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1. In materia contrattuale, il dolo del terzo determinante del 

consenso: 
comporta l'annullabilità del contratto solo se il raggiro era noto al 

contraente che ne ha tratto vantaggio 

 

2. La clausola risolutiva che lega genericamente la risoluzione del 

contratto all'inadempimento di una delle parti: 
è una clausola di stile 

 

3. La proposta irrevocabile si distingue dall’opzione: 
in quanto atto unilaterale 

 

4. Tizio invia una proposta a Caio. Caio spedisce a mezzo 

raccomandata la sua accettazione. Nel frattempo Tizio cambia 

idea e invia a Caio una revoca della proposta. La revoca giunge a 

Caio quando quest’ultimo ha già inviato l’accettazione, ma questa 

non è ancora giunta a Tizio. La revoca ha effetto? 
 sì 

 

5. Il Dott. Brambilla, chirurgo milanese, viene contattato da un 

ospedale romano che gli propone di trasferirsi ad operare nella 

Capitale. Il Dott. Brambilla stipula così un contratto di locazione 

per un appartamento nel centro di Roma, sotto la condizione che 

si riesca a perfezionare il contratto di lavoro. Il contratto di 

locazione è: 
Valido 

 

6. La vendita di cosa altrui 
è valida 

 

7. La forma convenzionale: 
si presume ad substantiam 

 

8. Tizio e Caio stipulano, a seguito di serrate trattative, un contratto 

d’appalto in cui inseriscono una clausola per cui l’appaltatore, in 

caso di inadempimento del committente, non può proporre 

l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ma deve comunque 

completare la sua prestazione. Tale clausola: 
 è valida 

 

9. Il boscaiolo Tizio si vincola con la società Alfa a fornire a favore 

di quest’ultima 1 tonnellata di legna di abete ogni mese, per 2 

anni. Chiede però di inserire nel contratto una clausola che gli 

consenta di recedere anticipatamente, previo pagamento di un 

corrispettivo da effettuarsi al momento del recesso. Tale clausola 

costituisce: 
una multa penitenziale 

 

10. Da chi può essere proposta l’impugnazione avverso il contratto 

che il rappresentante ha concluso con se stesso? 
Solo dal rappresentato 

 

11. Tizio finge di vendere un bene mobile a Caio, ma entrambi sono 

concordi nel non volere gli effetti del contratto. Caio, peraltro, è 

obbligato a restituire una cospicua somma a Sempronio il quale, 

avendogli fatto credito senza domandare alcuna garanzia reale o 

personale, si prepara ora a soddisfarsi sul bene. Considerato 

quanto precede, può Mevio (che era invece creditore di Tizio 

anteriormente alla stipulazione del contratto tra Tizio e Caio) far 

valere la simulazione e soddisfare, con preferenza rispetto a 

Sempronio, il proprio credito sul bene apparentemente venduto? 
sì, in ogni caso 

 

12. Il contratto di assicurazione che Tizio stipula con l’assicuratore 

Sempronio a favore di Caio si conclude: 
quando Tizio e Sempronio hanno raggiunto l’accordo 

 

 

 

13. La promessa del fatto del terzo: 
non può creare effetti obbligatori in capo al terzo 

 

14. Le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da uno dei 

contraenti, nel dubbio: 
si interpretano in senso favorevole all'altra parte 

 

 

15. Quale di queste affermazioni non è vera? 
il comodato è un contratto ad effetti reali 


