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1.  Tizio noleggia a Caio un’autobotte per spegnere un incendio scoppiato nel proprio deposito di attrezzi, in cambio di 

un canone pari a 1,5 volte il prezzo di mercato. Il contratto: 

è valido 

 

2.  La determinazione, ad opera di un terzo, dell’oggetto del contratto: 

può essere impugnata se manifestamente iniqua o erronea, salvo il caso che le parti abbiano inteso rimettersi al 

mero arbitrio del terzo 

 

3. La caparra confirmatoria: 

se il contratto viene adempiuto deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta 

 

4.  Tizio è un imprenditore oberato da debiti. Allo scopo di sfuggire ai creditori, con un pretesto convince Caio, ignaro 

della difficile situazione economica, ad acquistare la preziosa auto sportiva di Tizio, con l’impegno a restituirla dopo 

cinque anni e con l’intesa che il prezzo di vendita pattuito verrà, in realtà, versato solo in una piccola parte. Il contratto 

di compravendita stipulato tra i due è: 

una compravendita fiduciaria, simulata relativamente al prezzo di vendita 

 

5.  Il mutuo stipulato a tassi usurari grazie all’approfittamento dello stato di bisogno del mutuante, noto al mutuatario, 

è: 

nullo quanto alla clausola relativa agli interessi  

 

6.  Tizio conferisce una procura scritta a Caio affinché quest’ultimo acquisti una baita in montagna. Tizio è a conoscenza 

che, per vincoli paesaggistici, sullo stesso immobile non potranno essere eseguiti interventi di ampliamento. Caio stipula 

il contratto con Sempronio, proprietario della baita, che però aveva taciuto al rappresentante i vincoli pubblicistici sul 

bene. Tizio: 

non può impugnare il contratto 

 

7.  In un contratto a favore di terzo: 

lo stipulante può modificare la designazione del terzo fino a che quest’ultimo non dichiara di volerne profittare 

 

8.  Tizio si impegna a costruire, con il medesimo contratto, due piscine, una olimpionica e una per bambini, sul terreno 

della società Alfa, che gestisce impianti sportivi. Iniziati i lavori, una frana rende impossibile la costruzione della piscina 

per bambini. Alfa: 

ha diritto ad una riduzione della prestazione da essa dovuta e può recedere dal contratto se non ha un interesse 

apprezzabile all’adempimento parziale 

 

9.  Nella diffida ad adempiere: 

la risoluzione si produce se l’inadempimento non ha scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. 

 

10.  Il contratto di assicurazione: 

di regola non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 

11.  Il principio consensualistico: 

subisce una deroga nell’ipotesi di compravendita di cose individuate solo nel genere 

 

12.  Se Tizio promette a Caio che Sempronio gli fornirà la materia prima per costruire un capanno degli attrezzi: 

tale promessa non vincola Sempronio 

 

13. Tizio fa pervenire a Caio una proposta contrattuale, stabilendo che Caio potrà dare inizio all’esecuzione della propria 

prestazione senza preventiva comunicazione dell’accettazione. Caio inizia l’esecuzione della propria prestazione senza 

darne avviso a Tizio. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

il contratto è concluso, ma Caio è tenuto al risarcimento del danno derivante dall’omesso avviso 

 

14. Il patto con il quale una parte si obbliga a mantenere ferma la proposta e l’altra si riserva la facoltà di accettarla o 

meno entro un certo termine è   

un’opzione 
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15. Tizio fa pervenire a Caio una proposta contrattuale, stabilendo un termine di dieci giorni per l’accettazione. Dopo 

nove giorni Caio accetta la proposta e l’accettazione perviene a Tizio al dodicesimo giorno successivo a quello della 

proposta. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

il contratto non è concluso, ma Tizio può ritenere efficace l’accettazione dandone immediatamente avviso a Caio 

 


