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1. È vessatoria, se inserita in un contratto standard: 

 A. la clausola penale 

 B. la clausola condizionale 

 C. la clausola che prevede la facoltà di recesso dell'aderente 

● D. la clausola arbitrale 
  
 

2. Due contraenti stabiliscono in un contratto di durata il diritto di recesso convenzionale a favore di ciascuno di essi, 
specificando che il recesso non avrà effetti retroattivi. La suddetta clausola di recesso è: 

 A. nulla 

 B. inefficace 

● C. valida 

 D. applicabile solo ai contratti aventi ad oggetto beni immobili 
  
 

3. Il patto di opzione: 

 A. deve sempre essere concluso in forma solenne 

 B. vincola entrambe parti ad un’ulteriore manifestazione di volontà necessaria per la conclusione del contratto definitivo 

● C. può prevedere un corrispettivo per la parte che resta vincolata alla propria dichiarazione 

 D. perde efficacia in caso di morte del proponente 
  
 

4. Quale tra le seguenti affermazioni, riferite ai contratti aleatori, è errata? 

 A. sono contratti sinallagmatici 

 B. si contrappongono ai contratti c.d. commutativi 

● C. possono essere rescissi per causa di lesione 

 D. non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

5. Non è soggetta a prescrizione: 

 A. l’azione di risarcimento del danno per mancata comunicazione di una causa di nullità del contratto 

 B. l’azione di annullamento del contratto per violenza 

● C. l’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma 

 D. l’eccezione di rescissione del contratto per stato di pericolo 
  
 

6. È un contratto illecito: 

● A. il contratto sottoposto a modus contrario all’ordine pubblico economico 

 B. il contratto privo della forma scritta richiesta ad substantiam 

 C. il contratto concluso in stato di bisogno, di cui l’altra parte abbia approfittato 

 D. il contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa impossibile 
  
 

7. La condizione: 

 A. è nulla quando determina effetti pregiudizievoli nel patrimonio di soggetti terzi 

 B. è nulla quando subordina l'assunzione di un obbligo alla mera volontà del creditore 

 C. prevede un evento dedotto che è certo nell’an, ma non nel quando   

● D. è nulla quando condiziona il trasferimento di un diritto alla mera volontà dell'alienante 
  
 

8. La violenza fisica determina: 

 A. la rescissione del contratto per lesione 

 B. l'annullabilità del contratto 

● C. la nullità del contratto 

 D. la nullità di protezione 
  
 

9. Aristide e Armida (lontani cugini) stipulano in forma orale una transazione con riguardo a vecchie pendenze 

relative alla proprietà di una collezione di quadri, ereditata da un prozio. Il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. annullabile 

 D. inefficace 
  
 

10. La procura è un atto: 

 A. a titolo oneroso 

 B. contrattuale 

 C. ad efficacia differita 

● D. revocabile 
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11. La disposizione a titolo gratuito nel dubbio si interpreta: 

● A. nel senso meno oneroso per l'obbligato 

 B. in senso letterale 

 C. nel senso meno favorevole nei confronti del beneficiario 

 D. nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti 
  
 

12. Tizio, vinaio sull’orlo della pensione, s’accorda con Caio affinché acquisti tutto il vino che si trova nella sua cantina 
al prezzo fissato di 4 Euro al litro. La proprietà del vino si trasferisce: 

 A. al momento della misurazione 

● B. per effetto dello scambio del consenso 

 C. al momento della consegna a Caio 

 D. al momento della consegna al vettore per il trasporto a Caio 
  
 

13. Il motivo illecito che ha determinato una delle parti a concludere un contratto di appalto: 

 A. comporta sempre la nullità del contratto 

● B. non ha rilevanza 

 C. comporta l'annullabilità del contratto 

 D. comporta la nullità del contratto soltanto se il destinatario è a conoscenza del motivo illecito 
  
 

14. L’ammontare della penale può essere ridotto dal giudice: 

 A. sempre, in base ad una valutazione del singolo caso 

● B. in via equitativa, se la prestazione è stata in parte eseguita 

 C. solo nel caso in cui la penale sia stata prevista per il ritardo e il ritardo non sia stato manifestamente eccessivo 

 D. sempre, purché la rideterminazione della penale sia fatta in via equitativa 
  
 

15. Quale delle seguenti disposizioni non è, di norma, applicabile ai contratti formali? 

 A. art. 1326 c.c. 

● B. art. 1327 c.c 

 C. art. 1349 c.c. 

 D. art. 1374 c.c. 
  
 

 


