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1. Nei contratti per adesione, non richiede la specifica approvazione per iscritto 

 A. la clausola che stabilisce un foro convenzionale 

 B. il divieto di alienazione contenuto entro convenienti limiti di tempo 

● C. la clausola che stabilisce una forma convenzionale per futuri contratti 

 D. la clausola solve et repete 
  
 

2. Quale delle seguenti ipotesi integra gli estremi di un contratto? 

 A. l’offerta al pubblico 

● B. l'opzione 

 C. la minuta (o puntuazione) 

 D. la promessa al pubblico 
  
 

3. Le parti possono convenire che un dato contratto dovrà essere redatto in forma scritta: 

 A. solo se il contratto è a esecuzione differita 

 B. solo se il contratto ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati 

● C. in ogni caso 

 D. in nessun caso, posto che solo la legge può prevedere l'obbligo di forma 
  
 

4. 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 
  
 

5. 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 

  
 

6. Si dice "reale" il contratto che: 

 A. trasferisce la proprietà o altro diritto reale 

 B. costituisce diritti reali di godimento 

 C. obbliga alla consegna della cosa 

● D. si perfeziona con la consegna della cosa 
  
 

7. La prova per testimoni della simulazione: 

 A. può essere fornita solo dai terzi e dai creditori 

 B. è ammissibile sempre, su richiesta di qualunque interessato 

 C. è ammissibile quando richiesta dalle parti per far valere la nullità del contratto simulato 

● D. è ammissibile, senza limiti, se proposta dall’avente causa del simulato alienante 
  
 

8. Il promissario acquirente in forza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: 

 A. vanta un diritto reale 

 B. vanta un diritto della personalità 

 C. vanta un diritto ad essere preferito nella stipulazione del contratto definitivo 

● D. vanta un privilegio 
  
 

9. 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 
  
 

10. Il contratto immeritevole di tutela: 

 A. è nullo, ma produce l'effetto dell'irripetibilità del pagato 

● B. è nullo 

 C. è valido 

 D. è valido, qualora le parti ritengano di aver concluso un contratto meritevole di tutela 
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11. Il recesso convenzionale: 

● A. non può avere efficacia retroattiva reale 

 B. deve essere necessariamente previsto a favore di una sola delle parti contrattuali 

 C. deve essere necessariamente previsto a favore di ciascuna delle parti contrattuali 
  
 

12. Un accordo di risoluzione consensuale: 

 A. non può prevedere una condizione sospensiva 

● B. può prevedere una condizione sospensiva 

 C. deve rivestire, in ogni caso, la forma scritta a pena di nullità 
  
 

13. Tizio si impegna verbalmente a concedere in locazione il proprio appartamento a Caio per un periodo di dieci anni. 
Il contratto così stipulato è:  

 A. valido, poiché non ha effetto traslativo della proprietà dell'appartamento 

 B. valido, a condizione che l'immobile sia destinato all'uso abitativo 

● C. nullo, perché privo di forma scritta 
  
 

14. L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento:  

 A. è imprescrittibile, potendo essere esercitata fino a quando il contratto è efficace 

 B. si prescrive nel termine di cinque anni 

● C. è soggetta al termine ordinario di prescrizione 
  
 

15. Per nullità relativa si intende:  

 A. quella che colpisce solo una parte del contratto 

● B. quella che può essere fatta valere solo da determinati soggetti 

 C. quella che può essere fatta valere solo in via di eccezione 
  
 

 


