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1. Tizio si rivolge ad Alfa S.p.A. per realizzare una piscina nella sua villetta; viene stipulato un contratto di appalto, i cui 

effetti vengono subordinati al fatto che Tizio depositi in Comune, entro il giorno 10.10.2022, le pratiche per ottenere la 

necessaria autorizzazione. Nel frattempo, Tizio scopre che la Beta S.p.A. avrebbe costruito la stessa piscina per la metà 

del prezzo e così decide di non presentare le pratiche in Comune, stipulando un nuovo contratto con questa seconda 

società. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

Alfa S.p.A. può chiedere che si consideri comunque avverata la condizione 

 

2. Il contratto che costituisca a favore di una parte un diritto di usufrutto immobiliare per cinque anni, dietro pagamenti 

periodici e in forma orale è: 

nullo, ma convertibile in un contratto attributivo di un diritto di locazione 

 

3.  Il contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi, noto al terzo contraente, con il rappresentato è: 

annullabile, ma può essere convalidato dal rappresentato 

 

4.  In un contrato commerciale avente ad oggetto numerose prestazioni, la società Alfa è in ritardo nell’esecuzione di un 

servizio in favore della società Beta che, nell’interesse di Beta, valutato alla luce del complessivo accordo, ha 

un’importanza scarsa. A fronte del ritardo, Beta può: 

chiedere l’adempimento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno 

 

5.  Tizio vende a Caio la proprietà di una cosa mobile. Poiché Caio non paga il prezzo, Tizio decide di agire per la 

risoluzione del contratto. Tizio: 

potrà chiedere la restituzione della cosa nei confronti di Caio, ma, se Caio ha alienato la cosa, la risoluzione non 

pregiudica il diritto del terzo 

 

6.  Il negozio privo di causa è: 

nullo, salvo che si tratti di un negozio astratto 

 

7.   Il contratto è nullo quando l’oggetto: 

è indeterminato e indeterminabile 

 

8. Quale di questi contratti non produce effetti reali? 

il comodato 

 

9.  La dichiarazione contrattuale trasmessa dal nuncius produce effetti in capo all’autore della dichiarazione:  

se il nuncius è in grado di riferire quella dichiarazione 

 

10.  Il contratto di rendita vitalizia: 

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 

11.  Se Tizio conviene Caio in giudizio lamentando un inadempimento da parte di Caio degli obblighi derivanti da un 

contratto a prestazioni corrispettive, quale di queste alternative gli è preclusa? 

chiedere l’adempimento una volta domandata in giudizio la risoluzione del contratto 

 

12.  Tizio e Caio stipulano un contratto simulato, di cui è reso edotto Sempronio, amico di Caio. Quale delle seguenti 

affermazioni è vera: 

Caio può chiamare Sempronio a testimoniare solo se vuole far valere l’illiceità del contratto 

 

13.  Tizio vende simulatamente a Caio un’immobile, su cui Caio costituisce un’ipoteca in favore di Sempronio, il quale 

ignora l’esistenza della simulazione. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

Tizio prevale su Sempronio se ha trascritto la domanda di simulazione prima dell’iscrizione dell’ipoteca 

 

14.  La minaccia di far valere un diritto: 

costituisce causa di annullamento del contratto solo se diretta ad ottenere vantaggi ingiusti 

 

15. Il contratto preliminare di compravendita di un bene immobile: 

deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità 

 


