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1. Non è possibile: 

 A. convalidare un contratto annullabile per errore ostativo 

 B. rinegoziare un contratto 

 C. chiedere la conversione di un contratto nullo per difetto di forma 

● D. rinunziare preventivamente all’azione di annullamento di un contratto 
  
 

2. È illecito: 

● A. il contratto sottoposto a condizione contraria all’ordine pubblico economico 

 B. il contratto privo della forma scritta richiesta ad probationem 

 C. il contratto concluso in stato di pericolo, noto alla parte che ne ha approfittato 

 D. il contratto sottoposto a condizione risolutiva meramente potestativa 
  
 

3. Quale di queste ipotesi integra una causa di scioglimento del contratto? 

 A. la impossibilità sopravvenuta parziale di una delle prestazioni 

 B. l’eccessiva onerosità originaria di una delle prestazioni 

 C. l’inadempimento di scarsa importanza di una delle prestazioni 

● D. il mutuo dissenso 
  
 

4. La clausola contrattuale di rinuncia preventiva a sollevare in futuro l'eccezione di inadempimento è: 

● A.  valida 

 B. nulla 

 C. annullabile 

 D. inefficace 
  
 

5. Marco, pittore emergente, vende a Martina, con contratto stipulato in data 12.5.2017, la sua prima opera. Nel 
contratto viene inserita una clausola di non alienazione in forza della quale Martina e i suoi legittimi eredi non 
potranno per il tempo in cui saranno in vita alienare, donare e/o in ogni caso trasferire a terzi, con atto inter 
vivos, il quadro. Pochi giorni dopo la conclusione del contratto, Martina vende il quadro. Marco: 

 A. non può fare nulla perchè il patto di non alienazione è sempre nullo 

● B. non può fare nulla perchè la clausola di non alienazione a tempo indeterminato contenuta nel contratto è nulla 

 C. può agire contro Martina per la risoluzione del contratto 

 D. può agire contro il terzo acquirente per la restituzione del bene 
  
 

6. Il 10 maggio 2017 Martin invia un’e-mail a Steven con il quale gli offre in vendita il proprio manoscritto privato 
“Come fare cinema” al prezzo di 100.000 Euro. Il 12 maggio 2017 Steven risponde a Martin a mezzo fax, 
dichiarando di accettare la proposta, ma dicendosi disposto a pagare soltanto 80.000 Euro. Martin: 

 A. è tenuto a consegnare il manoscritto e può pretendere il pagamento del prezzo di 100.000 Euro 

 B. è tenuto a consegnare il manoscritto e può pretendere il pagamento del prezzo di 80.000 Euro 

● C. non è tenuto a fare nulla 

 D. è tenuto a rifiutare la controproposta formulata da Steven perché, in mancanza di tale rifiuto, sarà tenuto a consegnare il 
manoscritto 

  
 

7. Il Giudice può liquidare a favore di una parte un equo compenso per l’opera prestata: 

 A. in tutti i casi in cui pronuncia la rescissione del contratto 

 B. quando pronuncia la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 C. quando accerta l’intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta 

● D. quando pronuncia la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo 
  
 

8.  Nel contratto aperto: 

 A. la dichiarazione di adesione costituisce sempre una proposta 

 B. la dichiarazione di adesione costituisce sempre un’accettazione 

● C. le parti possono nominare un terzo quale soggetto deputato a ricevere le dichiarazioni di adesione degli interessati 

 D. la dichiarazione di adesione è revocabile in ogni caso 
  
 

9.  Nel contratto per conto di chi spetta, chi agisce: 

 A. lo fa in nome proprio e per conto altrui 

 B. lo fa in nome altrui e per conto proprio 

 C. lo fa in nome e per conto proprio 

● D. non diventa mai parte del contratto 
  
 

10.  Nella cessione del contratto, il consenso del ceduto: 

 A. fa salvo il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto e da altri rapporti col cedente 

 B. deve essere preventivo rispetto all’accordo tra cedente e cessionario 

 C. in presenza di clausola all’ordine, deve essere ribadito dopo l’apposizione della girata 

● D. può essere accompagnato dalla dichiarazione del ceduto di non liberare il cedente dalla sue obbligazioni 
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11. Quale delle seguenti affermazioni sul contratto a titolo oneroso concluso dall’incapace legale è falsa? 

 A. Nel caso in cui venga annullato, possono aver luogo le restituzioni, ma solo nel limite del vantaggio percepito dall’incapace 

 B.  L’azione per annullarlo si prescrive in cinque anni a partire dalla cessazione della ragione che determinava l’incapacità 

 C. E' un caso di annullabilità assoluta 

● D. Il suo annullamento è sempre opponibile ai terzi 
  
 

12. La rettifica del contratto: 

 A. comporta la sua efficacia anche se esso era nullo, purché vi siano i requisiti di sostanza e di forma 

 B. è la modifica che riconduce ad equità il contratto 

 C. è l’atto con cui il rappresentato fa suo il contratto concluso dal rappresentante senza potere 

● D. è possibile in caso di errore 
  
 

13. Il requisito della possibilità dell'oggetto: 

● A. al momento della efficacia del contratto 

 B. all’inizio delle trattative 

 C. al momento della conclusione del contratto 

 D. al momento in cui una parte chiede in giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento 
  
 

14. La nozione di "interessi meritevoli di tutela" rileva in tema di: 

 A. rescissione del contratto per lesione 

 B. risarcimento del danno da inadempimento relativo 

● C. nullità del contratto 

 D. rappresentanza legale 
  
 

15. L'arbitraggio è: 

 A. l'accordo col quale le parti pattuiscono una prestazione a favore di un terzo 

● B. la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita a un terzo 

 C. l'accordo col quale le parti deferiscono la risoluzione di tutte le loro controversie a un collegio di arbitri 

 D. possibile solo per i contratti a effetti obbligatori 
  
 

 


