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1. Tizietto, per festeggiare il suo diciassettesimo compleanno, il 19 maggio 2017 si reca presso un costoso negozio 

di strumenti musicali e acquista a credito, senza difficoltà, materiale audio per alcune centinaia di euro. La merce non 

viene mai recapitata e non ne viene domandato il pagamento. Essendosi iscritto a giurisprudenza e avendo realizzato la 

gravità dell’accaduto, il 20 maggio 2022 Tizietto decide di rimediare. Il ragazzo: 

potrà domandare l’annullamento del contratto 

 

2. Tizio, collezionista d’arte, simula con Caio la vendita di un proprio quadro. Undici anni dopo, Tizio scopre che 

un catalogo specializzato ha attribuito quell’opera alla collezione di Caio. Tizio: 

Può agire contro Caio per l’accertamento della simulazione 

 

3. Tizio e Caio stipulano un contratto con il quale Tizio si impegna a fornire a Caio, a scadenze periodiche, beni 

di una certa qualità specificata nel contratto e misurabile. Le parti pattuiscono che, qualora i beni forniti non abbiano i 

requisiti qualitativi convenuti, il contratto si risolva di diritto. Se Tizio, ad una scadenza, fornisce beni di qualità inferiore: 

il contratto è risolto di diritto quando Caio dichiara a Tizio che intende valersi della clausola risolutiva 

 

4. Tizio, dovendo svolgere un anno all’estero per lavoro, cede il proprio contratto di locazione per un 

appartamento a Milano all’amico Caio. Nel contratto era apposta la clausola per cui il locatore accettava sin da 

subito, e senza riserve, la sostituzione del locatario e, dunque, il subentro del nuovo inquilino nel contratto stipulato 

con Tizio. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

la cessione si verifica anche se viene solo notificata al locatore 

 

5. Tizio, sindaco di un piccolo comune, è interessato ad acquistare un bene che l’ente locale da lui amministrato 

intende vendere all’asta. L’art. 1471 c.c. gli vieta tuttavia l’acquisto, così si mette d’accordo con il suo amico Caio 

perché compri il bene e proceda successivamente a rivenderglielo. Tali contratti di compravendita sono: 

nulli 

 

6. Il contratto stipulato da chi versava in una situazione di pericolo ignota alla controparte: 

è valido 

 

7. Il deposito è: 

un contratto reale ad effetti obbligatori 

 

8. La proposta irrevocabile:  

di norma, non perde efficacia in caso di morte del proponente 

9.  Piero aliena simulatamente un quadro a Paolo per sottrarlo alle pretese del proprio creditore Marco. 

Successivamente, Paolo aliena il quadro a Luca, che ignora la vicenda simulatoria. Sempronio: 

soccombe nel conflitto con Luca 

  

 

10.  La caparra confirmatoria: 

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

 

11.  Il contratto di compravendita con cui un soggetto acquista un bene che è già di sua proprietà: 

è nullo per difetto di causa 

 

 

12.  Tizio vende a Caio un bene, sottoponendo tuttavia tale alienazione a una condizione risolutiva. Successivamente, 

Caio aliena il bene Sempronio, il quale è peraltro consapevole della pendenza della condizione a cui è sottoposto il 

contratto tra Tizio e Caio. Cosa accade se la condizione si avvera? 

il bene torna ad essere di proprietà di Tizio 

 

13.   Mario fa una proposta via mail per la conclusione di un contratto a Franco il quale risponde accettando con 

lettera raccomandata consegnata presso la residenza di Mario in data 15 aprile. Mario, non sapendo ancora 

dell’accettazione perché partito per una vacanza, il giorno 16 aprile invia una mail con cui revoca la propria proposta. 

Il contratto è: 

concluso 
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14.  Tizio stipula un contratto di trasporto con Caio con cui si impegna a consegnargli una tonnellata di ghiaia per 

il giardino della sua villa in campagna. Tizio però, all’insaputa di Caio, non ha mai posseduto un camion con cui 

trasportarla, né ha mai avuto la reale intenzione di procurarsi un mezzo di trasporto idoneo a tal fine, e di conseguenza 

non può svolgere la prestazione per cui si è impegnato. Tale contratto è: 

risolvibile 

 

15.  Tizio è rappresentante di Caio e creditore di Sempronio. Egli, con lo scopo di arricchire Sempronio, che ne è 

ben consapevole, vende a Sempronio, in nome e per conto di Caio, un bene di Caio del valore di 500 per un prezzo di 

250. Tale contratto:  

è annullabile su domanda di Caio 


