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3100 Il conto corrente è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3101 Il trasporto è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3102 A norma del codice civile il 
contratto è: 

1 l'accordo di due o più 
parti per costituire, 
regolare o estinguere 
tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale. 

l'accordo di più parti per 
costituire, regolare o 
estinguere tra loro un 
rapporto giuridico 
anche non patrimoniale.

 
l'accordo di non più di 
due parti per costituire 
tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale. 

l'accordo di due o più 
parti per costituire o 
estinguere tra loro un 
rapporto giuridico non 
patrimoniale. 

3103 La permuta è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3104 Il riporto è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3105 La somministrazione è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3106 Il rapporto di agenzia si 
costituisce mediante: 

1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3107 La locazione è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3108 Il mutuo è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3109 L'appalto è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3110 L'apertura di credito 
bancario è: 

1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3111 Il mandato è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3112 La spedizione è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3113 La mediazione è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3114 Il deposito è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3115 Il deposito bancario è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3116 Il deposito nei magazzini 
generali è: 

1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3117 L'affitto è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3118 Il comodato è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3119 Le parti possono concludere 
contratti atipici? 

1 Sì, purché siano diretti 
a realizzare interessi 
meritevoli di tutela 
secondo l'ordinamento 
giuridico. 

Sì, sempre. No, salvo che abbiano 
un oggetto determinato 
o determinabile. 

No, salvo che si tratti di 
atti per la cui validità é 
richiesta la forma 
scritta. 

3120 Le parti possono 
liberamente determinare il 
contenuto del contratto? 

1 Sì, nei limiti imposti 
dalla legge. 

No. No, salvo patto 
contrario. 

No, salvo che si tratti di 
atti per la cui validità é 
richiesta la forma 
scritta. 
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3121 Per gli atti unilaterali tra vivi 
aventi contenuto 
patrimoniale si osservano: 

1 salvo diverse 
disposizioni di legge, le 
norme che regolano i 
contratti. 

sempre le norme che 
regolano i contratti. 

le norme richiamate 
nell'atto. 

gli usi locali. 

3122 Le norme che regolano i 
contratti si osservano anche 
per gli atti unilaterali tra vivi?

 
2 Sì, in quanto 

compatibili, ma solo per 
gli atti unilaterali tra vivi 
aventi contenuto 
patrimoniale. 

Sì, in quanto 
compatibili, ma solo per 
gli atti unilaterali tra vivi 
aventi contenuto non 
patrimoniale. 

No, mai. Sì, in ogni caso. 

3123 Salvo diverse disposizioni di 
legge, le norme che 
regolano i contratti si 
osservano: 

2 in quanto compatibili, 
per gli atti unilaterali tra 
vivi aventi contenuto 
patrimoniale. 

in quanto compatibili, 
per gli atti unilaterali tra 
vivi non aventi 
contenuto patrimoniale. 

in ogni caso per tutti gli 
atti unilaterali tra vivi 
aventi o non contenuto 
patrimoniale. 

in ogni caso per 
qualunque atto tra vivi. 

3124 A norma del codice civile, i 
requisiti del contratto, oltre 
alla causa ed alla forma, 
quando é prescritta dalla 
legge sotto pena di nullità, 
sono: 

1 l'accordo delle parti e 
l'oggetto. 

l'accordo delle parti e il 
corrispettivo. 

l'oggetto e il 
corrispettivo. 

il motivo e il 
corrispettivo. 

3125 A norma del codice civile, é 
requisito del contratto, fra gli 
altri: 

1 la causa. il motivo, quando é 
determinante per la 
conclusione del 
contratto. 

la forma, anche se non 
prescritta a pena di 
nullità. 

l'intento delle parti, solo 
quando manifestato 
espressamente. 

3126 A norma del codice civile, é 
requisito del contratto, fra gli 
altri: 

1 la forma, quando é 
prescritta dalla legge 
sotto pena di nullità. 

la forma scritta. la forma, che le parti 
abbiano dichiarato 
determinante. 

la forma, quando sia 
richiesta dagli usi. 

3127 L'accettazione della 
proposta contrattuale deve 
giungere al proponente: 

1 nel termine da lui 
stabilito o in quello 
ordinariamente 
necessario secondo la 
natura dell'affare o 
secondo gli usi. 

senza indugio. prima che il proponente 
abbia intrapreso 
l'esecuzione del 
contratto. 

entro quindici giorni 
dalla conoscenza della 
proposta. 

3128 Ai fini della conclusione del 
contratto il proponente può 
ritenere efficace 
l'accettazione tardiva? 

1 Sì, purché ne dia 
immediatamente avviso 
all'altra parte. 

Sì, sempre. No, mai. Solo quando questa sia 
stata data in forma 
scritta. 

3129 Qualora il proponente 
richieda per l'accettazione 
una forma determinata ai 
fini della conclusione del 
contratto, l'accettazione: 

1 non ha effetto se é data 
in forma diversa. 

ha effetto anche se 
data in forma diversa, 
ma assimilabile a quella 
indicata. 

ha effetto se comunque 
atta a raggiungere lo 
scopo. 

ha sempre effetto, 
anche se data in forma 
diversa. 

3130 In quale momento può 
considerarsi concluso un 
contratto? 

1 Nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha 
conoscenza 
dell'accettazione 
dell'altra parte. 

Nel momento in cui la 
proposta é stata 
accettata. 

Nel momento in cui la 
proposta é pervenuta a 
conoscenza del 
destinatario. 

Nel momento in cui la 
proposta é giunta 
all'indirizzo del 
destinatario. 

3131 Secondo la regola generale 
del codice civile, il contratto 
é concluso nel momento in 
cui: 

1 il proponente ha 
conoscenza 
dell'accettazione 
dell'altra parte. 

l'accettazione della 
proposta é trasmessa al 
proponente. 

si comunica la proposta 
all'altra parte. 

la proposta é accettata. 

3132 In quale momento si 
conclude la vendita di beni 
mobili, stipulata tra persone 
distanti? 

1 Nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha 
conoscenza 
dell'accettazione 
dell'altra parte. 

Nel momento in cui 
avviene la consegna 
dei beni venduti. 

Quando viene pagato il 
prezzo. 

Quando il contratto 
viene sottoposto a 
registrazione. 

3133 Una accettazione non 
conforme alla proposta 
contrattuale: 

1 equivale a nuova 
proposta. 

è priva di alcun effetto. ha effetto se il 
proponente non la 
respinge 
immediatamente. 

è inefficace solo se la 
non conformità sia 
totale. 

3134 In quale momento si 
conclude la vendita di beni 
immobili, stipulata tra 
persone distanti? 

1 Nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha 
conoscenza 
dell'accettazione 
dell'altra parte. 

Nel momento in cui 
l'acquirente viene 
immesso nel possesso. 

Quando viene pagato il 
prezzo. 

Quando il contratto 
viene sottoposto a 
registrazione. 

3135 Qualora, su richiesta del 
proponente o per la natura 
dell'affare o secondo gli usi, 
la prestazione debba 
eseguirsi senza una 
preventiva risposta, il 
contratto é concluso: 

1 nel tempo e nel luogo 
in cui ha avuto inizio 
l'esecuzione. 

nel tempo e nel luogo in 
cui viene fatta la 
proposta. 

nel tempo e nel luogo in 
cui il destinatario ha 
avuto notizia della 
proposta. 

decorsi tre giorni liberi 
da quello in cui é stata 
fatta la proposta. 
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3136 Qualora, nei casi previsti dal 
codice civile, il contratto é 
da considerarsi concluso nel 
tempo e nel luogo in cui ha 
avuto inizio l'esecuzione: 

3 l'accettante deve dare 
prontamente avviso al 
proponente dell'iniziata 
esecuzione e, in 
mancanza, é tenuto al 
risarcimento del danno. 

l'accettante é in ogni 
caso tenuto al 
risarcimento del danno 
che derivi al proponente 
dalla iniziata 
esecuzione. 

il proponente può 
chiedere la risoluzione 
del contratto ove non 
sia stato avvisato 
dell'iniziata esecuzione. 

il proponente può 
sempre chiedere la 
risoluzione del 
contratto. 

3137 E' revocabile l'accettazione 
di una proposta 
contrattuale? 

2 Sì, purché la revoca 
giunga a conoscenza 
del proponente prima 
dell'accettazione. 

No, salvo che la natura 
dell'affare o altre 
circostanze lo 
consentano. 

Sì, solo in presenza di 
una giusta causa. 

No, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

3138 E' revocabile la proposta 
contrattuale? 

2 Sì, finché il contratto 
non sia concluso. 

Sì, solo in presenza di 
una giusta causa. 

Sì, ma solo dopo che 
sia trascorso il termine 
ordinariamente 
necessario, secondo la 
natura dell'affare o gli 
usi, perchè pervenga al 
proponente 
l'accettazione della 
controparte. 

No, salvo che la natura 
dell'affare o altre 
circostanze lo 
consentano. 

3139 Tizio ha inviato una lettera a 
Caio contenente 
l'accettazione di una 
proposta contrattuale. Può 
revocare tale accettazione? 

2 Sì, purché la revoca 
giunga a conoscenza 
del proponente prima 
dell'accettazione. 

Sì, purché la revoca 
giunga a conoscenza 
del proponente entro 
due giorni da quando 
questi ha ricevuto 
l'accettazione. 

Sì, anche dopo che il 
proponente sia venuto 
a conoscenza 
dell'accettazione. 

No, in nessun caso. 

3140 Se l'accettante ha 
intrapreso in buona fede 
l'esecuzione del contratto 
prima di avere notizia della 
revoca della proposta: 

3 il proponente é tenuto a 
indennizzarlo delle 
spese e delle perdite 
subite per l'iniziata 
esecuzione del 
contratto. 

il contratto si conclude 
egualmente. 

la revoca ha effetto solo 
se il proponente faccia 
offerta reale delle spese 
e delle perdite subite 
dall'accettante per 
l'iniziata esecuzione. 

la revoca può avere 
effetto solo se 
l'accettante abbia 
immediatamente 
sospeso l'esecuzione. 

3141 L'accettazione della 
proposta contrattuale può 
essere revocata: 

2 se la revoca giunge a 
conoscenza del 
proponente prima 
dell'accettazione. 

se la revoca é 
comunicata al 
proponente entro 
cinque giorni 
dall'accettazione. 

sempre, senza limiti di 
tempo. 

mai. 

3142 Nell'ipotesi di proposta 
irrevocabile, se il 
proponente, che si é 
obbligato a mantenerla 
ferma per un certo tempo, 
muore prima che sia 
scaduto il termine fissato 
per la proposta stessa, 
questa: 

2 resta efficace, salvo 
che la natura dell'affare 
o altre circostanze 
escludano tale 
efficacia. 

resta efficace solo 
quando é fatta da un 
imprenditore 
nell'esercizio della sua 
impresa. 

diviene inefficace ope 
legis. 

resta efficace in ogni 
caso. 

3143 In caso di proposta 
contrattuale irrevocabile, la 
morte del proponente toglie 
efficacia alla proposta? 

2 No, salvo che la natura 
dell'affare o altre 
circostanze escludano 
tale efficacia. 

Sì, se il proponente é 
un imprenditore. 

No. Sì. 

3144 In caso di proposta 
contrattuale irrevocabile, 
un'eventuale revoca della 
proposta è: 

2 senza effetto. nulla. annullabile. efficace, salvo che la 
natura dell'affare o altre 
circostanze escludano 
tale efficacia. 

3145 Nell'ipotesi di proposta 
irrevocabile, se il 
proponente, che si é 
obbligato a mantenerla 
ferma per un certo tempo, 
diviene incapace prima che 
sia scaduto il termine fissato 
per la proposta stessa, 
questa: 

2 resta efficace, salvo 
che la natura dell'affare 
o altre circostanze 
escludano tale 
efficacia. 

resta efficace solo 
quando é fatta da un 
imprenditore 
nell'esercizio della sua 
impresa. 

diviene inefficace ope 
legis. 

resta efficace in ogni 
caso. 

3146 In caso di proposta 
contrattuale irrevocabile, la 
sopravvenuta incapacità del 
proponente toglie efficacia 
alla proposta? 

2 No, salvo che la natura 
dell'affare o altre 
circostanze escludano 
tale efficacia. 

Sì, se il proponente é 
un imprenditore. 

No. Sì. 
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3147 La proposta fatta da un 
imprenditore nell'esercizio 
della sua impresa perde 
efficacia in caso di sua 
morte prima della 
conclusione del contratto? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccoli imprenditori o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì, in ogni caso. Sì, salvo che si tratti di 
piccoli imprenditori. 

No, in nessun caso. 

3148 Tizio, imprenditore 
commerciale, nell'esercizio 
dell'impresa ha proposto a 
Caio la conclusione di un 
contratto. Prima della 
conclusione del contratto, 
Tizio diviene incapace. In tal 
caso la sua proposta perde 
efficacia? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccolo imprenditore o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì, in ogni caso. No, in nessun caso. Sì, a meno che Tizio 
abbia specificato che la 
proposta era 
irrevocabile. 

3149 Tizio, imprenditore 
commerciale, nell'esercizio 
dell'impresa ha proposto a 
Caio la conclusione di un 
contratto. Prima della 
conclusione del contratto, 
Tizio muore. In tal caso la 
sua proposta perde 
efficacia? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccolo imprenditore o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì, in ogni caso. No, in nessun caso. Sì, a meno che Tizio 
abbia specificato che la 
proposta era 
irrevocabile. 

3150 La proposta contrattuale 
fatta dall'imprenditore 
nell'esercizio della sua 
impresa perde efficacia se 
l'imprenditore muore prima 
della conclusione del 
contratto? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccoli imprenditori o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì. Sì, salva diversa 
volontà degli eredi. 

Sì, salvo che l'impresa 
sia continuata dagli 
eredi. 

3151 La proposta fatta da un 
imprenditore agricolo 
nell'esercizio della sua 
impresa perde efficacia in 
caso di sua morte prima 
della conclusione del 
contratto? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccoli imprenditori o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì, in ogni caso. Sì, salvo che si tratti di 
piccoli imprenditori. 

No, in nessun caso. 

3152 L'accettazione contrattuale, 
fatta dall'imprenditore 
nell'esercizio della sua 
impresa, perde efficacia se 
l'imprenditore muore prima 
della conclusione del 
contratto? 

2 No, salvo che si tratti di 
piccolo imprenditore o 
che diversamente risulti 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze. 

Sì. Sì, salvo diversa 
volontà degli eredi. 

Sì, salvo che l'esercizio 
dell'impresa sia 
continuato dagli eredi. 

3153 Quando le parti di un 
contratto convengono che 
una di esse rimanga 
vincolata alla propria 
dichiarazione e l'altra abbia 
facoltà di accettarla o meno, 
la dichiarazione della prima: 

2 si considera quale 
proposta irrevocabile 
per gli effetti previsti dal 
codice civile. 

conserva effetto solo se 
consentito dagli usi. 

può essere revocata 
salvo che la natura 
dell'affare o altre 
circostanze lo 
impediscano. 

si considera proposta 
irrevocabile solo se sia 
sopravvenuta la morte 
o l'incapacità del 
proponente. 

3154 In caso di patto di opzione, 
se per l'accettazione non é 
stato fissato un termine, 
questo: 

2 può essere stabilito dal 
giudice. 

può essere stabilito 
successivamente dal 
solo proponente. 

si presume in trenta 
giorni dalla 
comunicazione della 
proposta. 

si presume in trenta 
giorni dalla ricezione 
della proposta. 

3155 Se ad un contratto possono 
aderire altre parti e non 
sono determinate le 
modalità di adesione, 
questa deve essere diretta: 

2 all'organo che sia stato 
costituito per 
l'attuazione del 
contratto o, in 
mancanza di esso, a 
tutti i contraenti 
originari. 

all'organo che sia stato 
costituito per 
l'attuazione del 
contratto e a tutti i 
contraenti originari. 

ad almeno due dei 
contraenti originari. 

ad almeno uno dei 
contraenti originari. 

3156 La proposta diretta a 
concludere un contratto da 
cui derivino obbligazioni 
solo per il proponente è: 

1 irrevocabile appena 
giunge a conoscenza 
della parte alla quale é 
destinata. 

revocabile, salvo che la 
natura dell'affare o altre 
circostanze non lo 
consentano. 

revocabile, solo in 
presenza di una giusta 
causa. 

revocabile, salva 
diversa volontà delle 
parti. 

3157 La proposta diretta a 
concludere un contratto da 
cui derivano obbligazioni 
solo per il proponente é 
irrevocabile: 

1 appena giunge a 
conoscenza dell'altra 
parte. 

appena l'altra parte ha 
intrapreso l'esecuzione 
del contratto. 

appena emessa. appena trasmessa 
all'altra parte. 
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3158 Il destinatario di una 
proposta da cui derivino 
obbligazioni solo per il 
proponente: 

1 può rifiutare la proposta 
nel termine richiesto 
dalla natura dell'affare 
o dagli usi. 

non può rifiutare la 
proposta. 

può in ogni tempo 
rifiutare la proposta. 

può rifiutare la proposta 
solo se si tratti di 
obbligazioni pecuniarie. 

3159 Gli atti unilaterali tra vivi 
destinati ad una persona 
determinata producono 
effetti: 

1 dal momento in cui 
pervengono a 
conoscenza del 
destinatario. 

dal momento in cui 
vengono trasmessi al 
destinatario. 

dal momento in cui 
sono accettati dal 
destinatario. 

dal momento in cui 
sono stati emessi. 

3160 Gli atti unilaterali tra vivi 
diretti a persona 
determinata producono 
effetto dal momento: 

1 in cui pervengono a 
conoscenza della 
persona alla quale 
sono destinati. 

in cui sono sottoposti a 
registrazione. 

in cui sono formati, se a 
titolo oneroso, e nel 
momento in cui 
pervengono a 
conoscenza del 
destinatario, se a titolo 
gratuito. 

in cui sono formati. 

3161 In quale momento 
producono effetto gli atti 
unilaterali? 

1 Dal momento in cui 
pervengono a 
conoscenza della 
persona alla quale 
sono destinati. 

Dal momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha 
conoscenza 
dell'accettazione del 
destinatario. 

Dal momento in cui la 
proposta é stata 
accettata dal 
destinatario. 

Trascorso il termine 
ordinariamente 
necessario, secondo la 
natura dell'affare o gli 
usi. 

3162 La proposta di contratto, 
l'accettazione, la loro revoca 
e ogni altra dichiarazione 
diretta a una determinata 
persona si reputano 
conosciute: 

2 nel momento in cui 
giungono all'indirizzo 
del destinatario, se 
questi non prova di 
essere stato, senza sua 
colpa, nell'impossibilità 
di averne notizia. 

nel momento cui 
comunque il 
destinatario ne abbia 
avuto notizia. 

nel momento in cui 
giungono alla 
residenza, al domicilio o 
alla dimora del 
destinatario. 

quando il destinatario 
ne abbia dato riscontro 
in qualsiasi forma. 

3163 In tema di contratto, la 
proposta, l'accettazione, la 
loro revoca e ogni altra 
dichiarazione diretta ad una 
determinata persona si 
reputano da questa 
conosciute: 

2 nel momento in cui 
giungono all'indirizzo 
del destinatario, se 
questi non prova di 
essere stato, senza sua 
colpa, nell'impossibilità 
di averne notizia. 

nel momento in cui 
sono state formulate. 

nel momento in cui 
sono state trasmesse al 
destinatario. 

nel momento in cui 
giungono all'indirizzo 
del destinatario, anche 
se questi prova di 
essere stato, senza sua 
colpa, nell'impossibilità 
di averne notizia. 

3164 La revoca dell'offerta al 
pubblico, se é fatta nella 
stessa forma, o in forma 
equipollente, è: 

2 efficace anche in 
confronto di chi non ne 
ha avuto notizia. 

efficace solo nei 
confronti dei soggetti 
che ne hanno avuto 
conoscenza. 

inefficace, salvo che 
risulti diversamente 
dalle circostanze o dagli 
usi. 

efficace decorsi trenta 
giorni dalla 
pubblicazione. 

3165 La revoca dell'offerta al 
pubblico é efficace anche 
nei confronti di chi non ne 
ha avuto notizia: 

1 se é fatta nella stessa 
forma dell'offerta o in 
forma equipollente. 

solo se é fatta per atto 
pubblico. 

se resa nota mediante 
pubbliche affissioni. 

solo se la revocabilità é 
stata prevista 
nell'offerta stessa. 

3166 L'offerta al pubblico vale 
come proposta? 

1 Sì, quando contiene gli 
estremi essenziali del 
contratto alla cui 
conclusione é diretta e 
salvo che risulti 
diversamente dalle 
circostanze o dagli usi. 

Sì, sempre. No, salvo che risulti 
diversamente dagli usi 
mercantili. 

Sì, purché sia fatta per 
iscritto. 

3167 L'offerta al pubblico, quando 
contiene gli estremi 
essenziali del contratto alla 
cui conclusione é diretta, 
vale: 

2 come proposta, salvo 
che risulti diversamente 
dalle circostanze o 
dagli usi. 

sempre come proposta. come proposta, solo se 
é irrevocabile. 

come proposta, solo se 
fatta per iscritto. 

3168 L'offerta al pubblico, quando 
contiene gli estremi 
essenziali del contratto alla 
cui conclusione é diretta, 
vale: 

1 come proposta, salvo 
che risulti diversamente 
dalle circostanze o 
dagli usi. 

sempre come proposta. come proposta solo se 
consentito dagli usi. 

come proposta, solo se 
fatta per iscritto. 

3169 Salvo che risulti 
diversamente dalle 
circostanze o dagli usi, 
l'offerta al pubblico può 
valere come proposta 
contrattuale? 

2 Sì, quando contiene gli 
estremi essenziali del 
contratto alla cui 
conclusione é diretta. 

No, salvo che risulti 
diversamente dagli usi. 

Sì, solo se é 
irrevocabile. 

Sì, solo se fatta per 
iscritto. 

3170 E' efficace la revoca 
dell'offerta al pubblico fatta 
nella stessa forma 
dell'offerta o in forma 
equipollente? 

2 Sì, anche in confronto 
di chi non ne ha avuto 
notizia. 

Sì, ma solo in confronto 
di coloro ai quali é 
comunicata. 

Sì, ma solo in confronto 
di chi ne é venuto a 
conoscenza. 

No, in nessun caso. 
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3171 Le parti, nello svolgimento 
delle trattative contrattuali, 
devono: 

1 comportarsi secondo 
buona fede. 

usare la diligenza del 
buon padre di famiglia. 

osservare gli usi locali. usare la diligenza 
richiesta dalla natura 
dell'affare o dagli usi. 

3172 Le parti, nella formazione 
del contratto, devono: 

1 comportarsi secondo 
buona fede. 

usare la diligenza del 
buon padre di famiglia. 

osservare gli usi locali. usare la diligenza 
richiesta dalla natura 
dell'affare o dagli usi. 

3173 La parte che, conoscendo o 
dovendo conoscere 
l'esistenza di una causa 
d'invalidità del contratto, 
non ne ha dato notizia 
all'altra parte: 

2 è tenuta a risarcire il 
danno da questa 
risentito per avere 
confidato, senza sua 
colpa, nella validità del 
contratto. 

non può più farla 
valere. 

convalida il contratto. è tenuta a risarcire 
qualsiasi danno da 
questa risentito. 

3174 La parte che, conoscendo o 
dovendo conoscere 
l'esistenza di una causa 
d'invalidità del contratto, 
non ne ha dato notizia 
all'altra parte: 

2 è tenuta a risarcire il 
danno da questa 
risentito per avere 
confidato, senza sua 
colpa, nella validità del 
contratto. 

non é tenuta a risarcire 
il danno da questa 
risentito per avere 
confidato, anche se 
senza sua colpa, nella 
validità del contratto. 

è tenuta all'equo 
indennizzo del 
pregiudizio da questa 
subìto per avere 
confidato, anche se per 
colpa, nella validità del 
contratto. 

non é tenuta ad 
indennizzare il 
pregiudizio da questa 
subìto se contesti per 
iscritto, entro sette 
giorni della scoperta, 
che l'altra parte ha 
confidato nella validità 
del contratto senza la 
diligenza del buon 
padre di famiglia. 

3175 Le clausole imposte dalla 
legge: 

2 sono di diritto inserite 
nel contratto, anche in 
sostituzione delle 
clausole difformi 
apposte dalle parti. 

si intendono inserite nel 
contratto, se non risulta 
che non sono state 
volute dalle parti. 

si intendono inserite nel 
contratto, se non risulta 
che almeno una delle 
parti non le ha volute. 

sono di diritto inserite 
nel contratto, salvo che 
siano difformi da 
clausole apposte dalle 
parti. 

3176 Le clausole e i prezzi di beni 
o di servizi, imposti dalla 
legge, sono inseriti nel 
contratto di diritto? 

2 Sì, anche in 
sostituzione delle 
clausole difformi 
apposte dalle parti. 

No, se non risulta che 
non sono stati voluti 
dalle parti. 

Sì, solo in assenza di 
specifica previsione 
delle parti. 

No, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

3177 Le clausole d'uso: 2 si intendono inserite nel 
contratto, se non risulta 
che non sono state 
volute dalle parti. 

sono di diritto inserite 
nel contratto, anche in 
sostituzione delle 
clausole difformi 
apposte dalle parti. 

si intendono inserite nel 
contratto, anche se 
risulta che non sono 
state volute dalle parti. 

sono di diritto inserite 
nel contratto, salvo che 
trattasi di contratto 
concluso mediante la 
sottoscrizione di moduli 
o formulari. 

3178 Possono ritenersi inserite in 
un contratto le clausole 
d'uso? 

2 Sì, se non risulta che 
non sono state volute 
dalle parti. 

Sì, anche in 
sostituzione delle 
clausole difformi 
apposte dalle parti. 

No. No, se non risulta che 
le parti le hanno 
espressamente 
previste. 

3179 Quando le clausole d'uso si 
intendono inserite nel 
contratto? 

2 Quando non risulta che 
non sono state volute 
dalle parti. 

Quando risulta che 
sono state volute dalle 
parti. 

Quando risulta che non 
sono state volute dalle 
parti. 

Quando non risulta che 
sono state volute dalle 
parti. 

3180 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
stabiliscono a favore di colui 
che le ha predisposte 
facoltà di recedere dal 
contratto per avere effetto 
nei confronti del c.d. 
contraente aderente devono 
essere specificamente 
approvate per iscritto? 

2 Sì in ogni caso. No. Solo nel caso in cui non 
sia stata stipulata 
alcuna prestazione per 
l'eventuale recesso. 

Solo nel caso in cui il 
c.d. contraente 
aderente lo richieda 
espressamente. 

3181 Le clausole vessatorie 
devono essere 
specificamente approvate: 

1 per iscritto. necessariamente per 
atto pubblico. 

necessariamente per 
scrittura privata 
autenticata. 

anche solo oralmente. 

3182 Le condizioni generali di 
contratto predisposte da 
uno dei contraenti, hanno 
efficacia nei confronti 
dell'altro? 

1 Sì, se al momento della 
conclusione del 
contratto questi le ha 
conosciute o avrebbe 
dovuto conoscerle 
usando l'ordinaria 
diligenza. 

No, salvo che siano 
state predisposte per 
iscritto. 

Sì. No. 
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3183 L'efficacia delle condizioni 
generali di contratto nei 
confronti del contraente che 
non le ha predisposte é 
subordinata alla: 

1 circostanza che al 
momento della 
conclusione del 
contratto le ha 
conosciute o avrebbe 
dovuto conoscerle 
usando l'ordinaria 
diligenza. 

necessaria conoscenza 
effettiva di esse prima 
della conclusione del 
contratto. 

necessaria lettura orale 
di esse da parte del 
contraente che le ha 
predisposte o di un suo 
incaricato al momento 
della conclusione del 
contratto. 

esplicita accettazione 
scritta di ciascuna di 
esse prima o anche 
solo al momento della 
conclusione del 
contratto. 

3184 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
stabiliscono a favore di colui 
che le ha predisposte 
limitazione di responsabilità 
per avere effetto devono 
essere specificamente 
approvate per iscritto dal 
c.d. contraente aderente? 

2 Sì in ogni caso. No. Solo nel caso in cui il 
c.d. contraente 
aderente sia di 
nazionalità diversa 
rispetto all'altro 
contraente. 

Solo nel caso in cui si 
tratti di limitazione di 
responsabilità per dolo. 

3185 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente 
restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti coi 
terzi, per avere effetto 
devono essere 
specificamente approvate 
per iscritto? 

2 Sì in ogni caso. No. Solo se le suddette 
restrizioni non sono 
contenute entro 
convenienti limiti 
temporali. 

Solo se le suddette 
restrizioni riguardano la 
cedibilità dei crediti del 
c.d. contraente 
aderente. 

3186 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti di 
adesione) le condizioni che 
stabiliscono a favore di colui 
che le ha predisposte 
facoltà di sospendere 
l'esecuzione del contratto 
per avere effetto nei 
confronti del c.d. contraente 
aderente devono essere 
specificamente approvate 
per iscritto? 

2 Sì, in ogni caso. No. Solo nel caso in cui il 
c.d. contraente 
aderente lo richieda 
espressamente. 

Solo nel caso in cui per 
l'esercizio della 
suddetta facoltà non 
siano previste 
particolari formalità a 
tutela del c.d. 
contraente aderente. 

3187 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente 
decadenze, per avere 
effetto: 

2 devono essere 
specificamente 
approvate per iscritto. 

non richiedono alcuna 
specifica approvazione. 

è sufficiente che siano 
specificamente 
approvate oralmente. 

devono essere 
specificamente 
approvate per iscritto 
solo se il termine di 
decadenza é 
particolarmente breve. 
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3188 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente 
limitazioni alla facoltà di 
apporre eccezioni devono 
essere specificamente 
approvate per iscritto per 
avere effetto nei confronti 
del c.d. contraente 
aderente? 

2 Sì, in ogni caso. No. Solo se si tratta di 
limitazioni alla facoltà di 
opporre eccezioni di 
nullità e annullabilità del 
contratto. 

Solo se si tratta di 
limitazioni alla facoltà di 
apporre eccezioni di 
rescissione del 
contratto. 

3189 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente la 
proroga tacita del contratto 
per avere effetto devono 
essere specificamente 
approvate per iscritto? 

2 Sì in ogni caso. Solo se si tratta di 
proroga tacita di durata 
superiore a due anni. 

Solo se é previsto che il 
contratto può essere 
tacitamente prorogato 
per più di una volta. 

No. 

3190 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente 
clausole compromissorie 
per avere effetto devono 
essere specificamente 
approvate per iscritto? 

2 Sì, in ogni caso. Solo se non é stabilito il 
numero degli arbitri. 

Solo se le clausole 
compromissorie 
autorizzino gli arbitri a 
pronunciare secondo 
equità. 

No. 

3191 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente 
deroghe alla competenza 
dell'autorità giudiziaria per 
avere effetto devono essere 
specificamente approvate 
per iscritto? 

2 Sì, in ogni caso. No. Solo se si tratta di 
deroghe alla 
competenza per valore. 

Solo se si tratta di 
deroghe alla 
competenza per 
materia. 

3192 Le condizioni generali di 
contratto che stabiliscono, a 
favore di colui che le ha 
predisposte, limitazioni di 
responsabilità, hanno effetto 
nei confronti dell'altro 
contraente? 

1 No, se non sono 
specificamente 
approvate per iscritto. 

Sì, se al momento della 
conclusione del 
contratto questi le ha 
conosciute o avrebbe 
dovuto conoscerle 
usando l'ordinaria 
diligenza. 

Sì. No. 

3193 Nei contratti nei quali uno 
dei contraenti predispone 
nei confronti dell'altro le 
condizioni generali di 
contratto (c.d. contratti per 
adesione) le condizioni che 
sanciscono a carico 
dell'altro contraente la 
rinnovazione tacita del 
contratto per avere effetto 
devono essere 
specificamente approvate 
per iscritto? 

2 Sì in ogni caso. Solo se per il nuovo 
contratto sono previste 
condizioni più onerose 
per il c.d. contraente 
aderente. 

Solo se per il nuovo 
contratto é prevista una 
durata maggiore 
rispetto al contratto 
precedente. 

No. 
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3194 Nei contratti conclusi 
mediante moduli o formulari 
le clausole aggiunte al 
modulo o al formulario 
prevalgono su quelle 
prestampate qualora siano 
incompatibili con esse? 

2 Sì anche se le clausole 
del modulo o del 
formulario non sono 
state cancellate. 

Solo a condizione che 
le clausole del modulo 
o del formulario siano 
state cancellate. 

Solo se più favorevoli al 
c.d. contraente 
aderente. 

Solo se sono state 
specificamente 
sottoscritte una per 
una. 

3195 La società ''Alfa trasporti 
società a responsabilità 
limitata'' intende concludere 
con Caio un contratto di 
trasporto mediante la 
sottoscrizione di uno dei 
moduli predisposti a cura 
dell'organo amministrativo 
della società per disciplinare 
in maniera uniforme i 
rapporti contrattuali di quel 
tipo; prima della 
sottoscrizione viene 
aggiunta a penna sul 
modulo una clausola su 
richiesta di Caio. La 
clausola aggiunta a penna: 

2 prevale su quelle del 
modulo qualora sia 
incompatibile con esse, 
anche se queste ultime 
non sono state 
cancellate. 

in ogni caso si ha per 
non apposta. 

non ha effetto qualora 
sia incompatibile con le 
clausole del modulo e 
queste ultime non siano 
state cancellate. 

non ha effetto qualora 
sia incompatibile con le 
clausole del modulo, 
anche se queste ultime 
sono state cancellate. 

3196 La società ''Alfa turismo 
società a responsabilità 
limitata'' intende concedere 
in locazione a Caio un 
appartamento in una località 
montana mediante la 
sottoscrizione di uno dei 
formulari predisposti a cura 
dell'organo amministrativo 
della società per disciplinare 
in maniera uniforme i 
rapporti contrattuali di quel 
tipo; prima della 
sottoscrizione viene 
aggiunta a penna sul 
formulario una clausola su 
richiesta di Caio. La 
clausola aggiunta a penna: 

2 prevale su quelle del 
formulario qualora sia 
incompatibile con esse, 
anche se queste ultime 
non sono state 
cancellate. 

in ogni caso si ha per 
non apposta. 

non ha effetto qualora 
sia incompatibile con le 
clausole del formulario 
e queste ultime non 
siano state cancellate. 

non ha effetto qualora 
sia incompatibile con le 
clausole del formulario, 
anche se queste ultime 
sono state cancellate. 

3197 La causa di un contratto é 
illecita quando: 

1 é contraria a norme 
imperative, all'ordine 
pubblico o al buon 
costume. 

non soddisfa interessi 
meritevoli di tutela 
secondo l'ordinamento 
giuridico. 

non é determinata o 
determinabile. 

é contraria alla buona 
fede. 

3198 Secondo il codice civile, la 
illiceità della causa del 
contratto, ne determina: 

1 in ogni caso la nullità. l'annullabilità, salvo 
diversa disposizione di 
legge. 

in ogni caso 
l'annullabilità. 

in ogni caso la 
rescindibilità. 

3199 Il contratto é in frode alla 
legge quando: 

1 costituisce il mezzo per 
eludere l'applicazione 
di una norma 
imperativa. 

costituisce il mezzo per 
eludere l'applicazione di 
una qualunque norma, 
anche non imperativa. 

è redatto per scrittura 
privata, anziché nella 
prescritta forma 
pubblica. 

reca pregiudizio alle 
ragioni dei creditori di 
uno dei contraenti. 

 


