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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. La risoluzione del contratto per inadempimento  

● A. ha effetto retroattivo tra le parti 

 B. ha effetto solo per il futuro 

 C. ha effetti retroattivi per le parti e per i terzi 

 D. è opponibile ai terzi che hanno acquistato a titolo gratuito 
  
 

3. Nel caso in cui un contratto sia sottoposto a termine, se la prestazione inizialmente impossibile diventa possibile 
prima della scadenza del termine, il contratto: 

 A. è nullo 

● B. è valido 

 C. è annullabile 

 D. si scioglie per impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni 
  
 

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. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

 B. in materia di esecuzione del contratto 

● C. in materia di integrazione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
  
 

7. Non è revocabile: 

 A. la stipulazione a favore del terzo che non abbia ancora dichiarato di volerne profittare 

 B. la proposta contrattuale giunta all'indirizzo del destinatario e non ancora accettata 

 C. la procura 

● D. la dichiarazione, giunta alla controparte, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa 
  
 

8. Fabio, interdetto giudiziale, stipula nel 2007 con Donatello un contratto di compravendita immobiliare. Nel 2011 
l'interdizione viene revocata con sentenza del tribunale. Nel 2014 Fabio agisce in giudizio per l'annullamento del 
contratto. L'azione di annullamento: 

 A. potrà essere rigettata in quanto prescritta 

 B. potrà essere rigettata in quanto Donatello non era a conoscenza dell'incapacità di Fabio 

 C. potrà essere rigettata in quanto la sentenza di revoca dell'interdizione non è opponibile a Donatello 

● D. potrà essere accolta 
  
 

9. Qualsiasi contratto può essere sciolto: 

 A. per inadempimento 

● B. per mutuo dissenso 

 C. per dichiarazione unilaterale di recesso 

 D. per impossibilità originaria di una delle prestazioni 
  
 

10. Quale di questi ipotesi integra gli estremi della responsabilità precontrattuale? 

 A. il recesso unilaterale da un contratto a distanza di un mese dalla sua conclusione 

 B. la stipulazione di una clausola penale di importo eccessivo 

● C. la mancata comunicazione di un vizio di nullità del contratto all’altra parte 

 D. la impossibilità sopravvenuta parziale di una delle prestazioni 
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11. Mevio, che da tempo si avvale di Sempronio quale rappresentante volontario, revoca la procura a Sempronio ma 
non si adopera per portare tale fatto a conoscenza di Terzo, abituale cliente di Mevio. La revoca della procura è 
opponibile a Terzo? 

 A. in ogni caso 

● B. solo se Mevio dimostra che Terzo era a conoscenza della revoca 

 C. solo se Mevio dimostra che Terzo ha intenzionalmente agito a suo danno 

 D. solo se Mevio dimostra che Terzo ha colpevolmente ignorato la revoca 
  
 

12. La penale prevista contrattualmente: 

 A. può essere diminuita equamente dal giudice solo se l'obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte 

 B. deve sempre essere diminuita equamente dal giudice se vi è domanda di parte 

● C. può essere diminuita equamente dal giudice, se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse 
che il creditore aveva all'adempimento 

 D. può essere diminuita d'ufficio dal giudice anche se non manifestamente eccessiva, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali 
del debitore 

  
 

13. Il contratto nullo: 

 A. di norma può essere convalidato 

● B. può essere convertito, sussistendo i presupposti previsti dal codice civile 

 C. può sempre essere rettificato 

 D. non può mai essere convertito né convalidato 
  
 

14. È valida: 

● A. la clausola di recesso bilaterale 

 B. la clausola di rinunzia preventiva a chiedere l’annullamento per errore essenziale e riconoscibile 

 C. la clausola con cui si esclude totalmente la responsabilità c.d. contrattuale del debitore 

 D. la clausola con cui si demanda ad una delle parti la determinazione di una prestazione contrattuale 
  
 

15. Quali di questi istituti è previsto dalla disciplina di parte generale del contratto? 

 A. la prelazione convenzionale 

● B. il contratto di opzione 

 C. l’inadempimento reciproco 

 D. la presupposizione 
  
 

 


