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Tizio, stipulando un contratto di deposito, si impegna con Caio a non sollevare l’eccezione di 

inadempimento. Tale clausola: 

è valida 

 

Tizio, noto calciatore, si vincola con la società Alfa a prestare la propria attività sportiva a favore di 

quest’ultima per 2 anni. Chiede però di inserire nel testo contrattuale una clausola che gli consenta di 

recedere anticipatamente dal contratto, previo pagamento di un corrispettivo da effettuarsi al momento 

stesso del recesso. Tale clausola costituisce:  

una multa penitenziale 

 

Il 10 gennaio Tizio e Caio stipulano un contratto di vendita differendo l’effetto traslativo al 10 febbraio. Il 

20 gennaio il bene perisce per una causa non imputabile al venditore Tizio. Quale delle seguenti risposte è 

esatta: 

Caio è tenuto comunque a pagare il prezzo 

 

Il contratto concluso con dolo del falso rappresentante: 

implica una sua responsabilità precontrattuale nei confronti del terzo contraente 

 

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia 

facoltà di accettarla o meno, siamo di fronte:  

ad un’opzione 

 

Tizio, stipulante, e Caio, promittente, stipulano un contratto di mutuo per un importo di 10.000 Euro a 

favore Sempronio. Quest’ultimo domanda dunque l’adempimento a Caio, il quale però glielo rifiuta, 

opponendo in compensazione il proprio credito vantato verso lo stipulante Tizio. Tale eccezione è: 

infondata 

 

Può essere proposta senza limiti di tempo: 

l’eccezione di annullamento del contratto per errore 

 

Tizio stipula con Caio un contratto di compravendita in cui si impegna ad alienare la sua cascina di 

campagna quando Caio otterrà la maturità presso l’istituto agrario. Tale contratto: 

è valido 

 

La somministrazione è un contratto:  

ad effetti obbligatori 

 

Nei contratti con effetti traslativi, il perimento fortuito del bene intervenuto dopo l’avveramento della 

condizione sospensiva: 

non libera l’acquirente 

 

Tizio e Caio si accordano per simulare una compravendita, di cui Caio risulta parte acquirente. Sempronio, 

creditore di Tizio, scoperta la frode in suo danno, decide di agire per far valere la simulazione tra le parti; 

nel frattempo Mevio, creditore di Caio, ha già compiuto atti esecutivi sull’immobile compravenduto. 

Sempronio prevale: 

se il suo credito è anteriore all’atto di compravendita 

 

Tizio e Caio si obbligano a stipulare un contratto definitivo di compravendita, prevedendo il trasferimento 

della proprietà di un’automobile usata dal primo al secondo dietro versamento della somma di 15.000 euro; 

stabiliscono che il prezzo sia pagato a Sempronio, il quale ha un credito di pari importo nei confronti di 

Tizio. Come si qualifica tale contratto? 

Contratto preliminare di contratto a favore di terzo 

 



Tizio, collezionista d’arte, acquista da Caio un’opera che crede di grande valore, salvo poi scoprire che le 

quotazioni sono in realtà ben più basse. Il contratto è: 

valido 

 

Se la volontà di una delle parti è viziata da dolo incidente, il contratto è 

valido 

 

La condizione si dice sospensiva se 

l’effetto del negozio è destinato a prodursi all’avverarsi della condizione 

 


