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3200 A norma del codice civile, 
quando il contratto 
costituisce il mezzo per 
eludere l'applicazione di una 
norma imperativa, si reputa: 

1 illecita la causa. illecito il motivo se 
comune a tutti i 
contraenti. 

illecito il motivo anche 
se non comune a tutti i 
contraenti. 

illecito l'oggetto. 

3201 La causa di un contratto che 
costituisce il mezzo per 
eludere una norma 
imperativa si reputa: 

1 illecita. impossibile. indeterminata. contraria al buon 
costume. 

3202 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di cessione dei 
beni ai creditori: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3203 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di affitto d'azienda:

 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3204 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di riporto: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3205 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di deposito: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3206 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di agenzia: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3207 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di conto corrente: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3208 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di affitto di fondi 
rustici: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3209 Quando le parti si sono 
determinate a concludere 
un contratto esclusivamente 
per un motivo illecito 
comune ad entrambe, il 
contratto è: 

1 nullo. illecito, solo se redatto 
per iscritto. 

annullabile. inefficace tra le parti, 
ma produttivo di effetti 
nei confronti dei terzi di 
buona fede. 

3210 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di trasporto: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3211 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di vendita a rate 
con riserva della proprietà: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 
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3212 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di 
somministrazione: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3213 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di transazione: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3214 Secondo il codice civile, la 
illiceità del motivo che ha 
esclusivamente determinato 
le parti a concludere il 
contratto ed é comune alle 
parti, determina: 

1 in ogni caso la nullità 
del contratto. 

l'annullabilità, salvo 
diversa disposizione di 
legge. 

in ogni caso 
l'annullabilità del 
contratto. 

la validità, salvo il caso 
di contratto con 
obbligazioni a carico del 
solo proponente. 

3215 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di anticresi: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3216 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di comodato: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3217 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di mutuo: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3218 Il motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di vendita: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3219 Il motivo illecito é idoneo a 
determinare la illiceità del 
contratto quando: 

1 le parti si sono 
determinate a 
concluderlo 
esclusivamente per 
quel motivo, comune 
ad entrambe. 

è comune ad entrambe 
le parti e riconoscibile 
dai terzi. 

è esclusivamente del 
proponente. 

è esclusivamente 
dell'accettante. 

3220 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di locazione: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3221 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di appalto: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3222 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di mandato: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 
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3223 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di apertura di 
credito: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3224 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di vendita con 
patto di riscatto: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3225 Secondo il codice civile, il 
motivo illecito che ha 
determinato una soltanto 
delle parti in modo esclusivo 
alla conclusione di un 
contratto di permuta: 

1 non ha rilevanza. determina la 
rescindibilità del 
contratto. 

determina la nullità del 
contratto. 

determina l'annullabilità 
del contratto. 

3226 Secondo il codice civile, la 
impossibilità dell'oggetto di 
un contratto non soggetto a 
termine o condizione 
determina: 

1 in ogni caso la nullità 
del contratto. 

l'annullabilità del 
contratto, salvo diversa 
disposizione di legge. 

in ogni caso 
l'annullabilità del 
contratto. 

la rescindibilità del 
contratto. 

3227 Secondo il codice civile, la 
illiceità dell'oggetto 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. 

3228 Il contratto é nullo quando 
l'oggetto è: 

1 impossibile, illecito, 
indeterminato o 
indeterminabile. 

contrario alla legge. in frode alla legge. contrario alla buona 
fede. 

3229 Il contratto sottoposto a 
termine, se la prestazione 
inizialmente impossibile 
diviene possibile prima della 
scadenza del termine: 

2 è valido. è invalido, salvo che sia 
stata già adempiuta la 
prestazione a carico 
dell'altra parte. 

è nullo. è nullo, se non risulta 
espressamente una 
diversa volontà delle 
parti. 

3230 Il contratto sottoposto a 
condizione sospensiva, se 
la prestazione inizialmente 
impossibile diviene possibile 
prima dell'avveramento 
della condizione: 

2 è valido. è invalido, salvo che sia 
stata già adempiuta la 
prestazione a carico 
dell'altra parte. 

è nullo. è nullo, se non risulta 
espressamente una 
diversa volontà delle 
parti. 

3231 Il contratto sottoposto a 
condizione sospensiva é 
valido se la prestazione 
inizialmente impossibile 
diviene possibile? 

2 Sì, se diviene possibile 
prima dell'avveramento 
della condizione. 

No, salvo diversa 
volontà delle parti. 

No. Sì, se diviene possibile 
anche dopo 
l'avveramento della 
condizione. 

3232 Il contratto sottoposto a 
termine é valido se la 
prestazione inizialmente 
impossibile diviene 
possibile? 

2 Sì, se diviene possibile 
prima della scadenza 
del termine. 

Sì, se diviene possibile 
anche dopo la 
scadenza del termine. 

No. No, salva diversa 
volontà delle parti. 

3233 Le prestazioni di cose future 
possono essere dedotte in 
contratto: 

1 sempre, salvi i 
particolari divieti della 
legge. 

sempre. mai. nei soli contratti di 
donazione. 

3234 Può essere dedotta in un 
contratto la prestazione di 
cose future? 

1 Sì, salvi i particolari 
divieti della legge. 

No, salvo si tratti di 
donazione di beni futuri.

 

Sì, solo quando le cose 
sono venute ad 
esistenza. 

No. 

3235 Se manca la 
determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, che le parti 
abbiano rimessa al mero 
arbitrio di un terzo, e le parti 
non si accordano per 
sostituirlo: 

2 il contratto é nullo. le parti possono 
chiedere al giudice la 
sostituzione del terzo. 

il contratto diventa 
inefficace. 

ciascuna delle parti può 
chiedere la risoluzione 
del contratto. 

3236 Se la determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto é deferita a un 
terzo questo deve: 

2 procedere con equo 
apprezzamento se non 
risulta che le parti 
vollero rimettersi al suo 
mero arbitrio. 

sempre effettuarla con 
equo apprezzamento. 

effettuarla tenendo 
conto della natura 
dell'affare o secondo gli 
usi. 

procedere con la 
diligenza del buon 
padre di famiglia. 
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3237 Se la determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto é deferita a un 
terzo e non risulta che le 
parti vollero rimettersi al suo 
mero arbitrio: 

2 il terzo deve procedere 
con equo 
apprezzamento. 

possono chiederla al 
giudice solo ove il terzo 
non la effettui. 

possono sempre 
ottenerla dal giudice. 

il terzo deve effettuarla 
tenendo conto della 
natura dell'affare o 
secondo gli usi. 

3238 Allorché le parti abbiano 
deferito a un terzo la 
determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto e manchi la 
determinazione del terzo: 

2 la determinazione é 
fatta dal giudice. 

esse devono indicare 
un altro soggetto o, in 
difetto, ciascuna può 
chiedere la nomina al 
giudice. 

il contratto diventa 
inefficace se le parti 
non indicano un altro 
soggetto. 

ciascuna delle parti può 
chiedere la risoluzione 
del contratto. 

3239 Se manca la 
determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, che le parti 
abbiano rimessa al mero 
arbitrio di un terzo: 

2 il contratto é nullo se le 
parti non si accordano 
per sostituire il terzo. 

le parti possono 
chiedere al giudice la 
sostituzione del terzo. 

il contratto diventa 
annullabile. 

ciascuna delle parti può 
chiedere la rescissione 
del contratto. 

3240 La determinazione 
dell'oggetto del contratto 
può essere rimessa al mero 
arbitrio del terzo? 

2 Sì. No. No, in tal caso la 
determinazione é 
automaticamente 
rimessa al giudice. 

No, in tal caso la 
determinazione é 
automaticamente 
rimessa all'equo 
apprezzamento del 
terzo. 

3241 La determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, rimessa dalle parti 
ad un terzo, se é 
manifestamente iniqua o 
erronea: 

2 è fatta dal giudice. rende il contratto nullo. è rimessa ad altro 
soggetto indicato dalle 
parti o, in difetto, 
nominato dal giudice. 

consente a ciascuna 
delle parti di chiedere la 
rescissione del 
contratto. 

3242 La determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, rimessa dalle parti 
al mero arbitrio di un terzo: 

2 non si può impugnare 
se non provando la sua 
mala fede. 

è impugnabile solo per 
violazione di norme 
inderogabili di legge. 

non é mai impugnabile. se manifestamente 
iniqua o erronea, rende 
il contratto inefficace. 

3243 Ove manchi la 
determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, rimessa dalle parti 
ad un terzo: 

2 la determinazione é 
fatta dal giudice. 

il contratto diventa 
annullabile. 

essa é rimessa ad altro 
soggetto indicato dalle 
parti o, in difetto, dal 
giudice. 

ciascuna delle parti può 
chiedere la risoluzione 
del contratto. 

3244 Allorché le parti abbiano 
deferito la determinazione 
della prestazione dedotta in 
contratto a un terzo, e la 
determinazione é 
manifestamente iniqua o 
erronea: 

2 la determinazione é 
fatta dal giudice. 

esse devono indicare 
un altro soggetto o, in 
difetto, ciascuna può 
chiedere la nomina al 
giudice. 

il contratto diventa 
inefficace se le parti 
non indicano un altro 
soggetto. 

ciascuna delle parti può 
chiedere la risoluzione 
del contratto. 

3245 Se la determinazione della 
prestazione dedotta in 
contratto, é deferita dalle 
parti a un terzo, nel 
determinare la prestazione il 
terzo: 

2 deve tener conto anche 
delle condizioni 
generali della 
produzione a cui il 
contratto 
eventualmente abbia 
riferimento. 

deve procedere con la 
diligenza del buon 
padre di famiglia. 

deve procedere 
secondo gli usi. 

non é tenuto a 
considerare le 
condizioni generali della 
produzione. 

3246 In quale forma deve essere 
redatto l'atto di rinunzia al 
diritto di usufrutto su un 
bene immobile? 

1 In forma scritta, a pena 
di nullità. 

Solo per atto pubblico. Solo per atto pubblico 
ricevuto alla presenza 
di testimoni. 

In qualunque forma. 

3247 Salve le disposizioni relative 
alle rendite dello Stato, gli 
atti che costituiscono rendite 
perpetue o vitalizie devono 
essere redatti per iscritto? 

1 Sì, a pena di nullità. No, solo gli atti che 
costituiscono rendite 
perpetue. 

No, solo gli atti che 
costituiscono rendite 
vitalizie. 

Sì, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

3248 Deve essere redatto per 
iscritto il contratto di società 
con il quale si conferisce il 
godimento di un diritto di 
usufrutto su un bene 
immobile per un tempo 
eccedente i nove anni? 

1 Sì, a pena di nullità. Sì, solo se si tratta di 
una società di capitali. 

Sì, solo se si tratta di 
una società per azioni. 

No, salvo diversa 
convenzione tra le parti.
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3249 La redazione per atto 
pubblico di un atto di 
divisione di un bene 
immobile, é prevista a pena 
di nullità? 

1 No. No, l'atto può essere 
redatto in qualunque 
forma. 

No, salvo che si tratti di 
divisione testamentaria. 

Sì, trattandosi dell'unica 
forma di redazione 
ammessa dalla legge. 

3250 L'atto di divisione di un 
diritto reale immobiliare 
redatto per scrittura privata 
non autenticata è: 

1 valido. nullo. annullabile. valido, ma inefficace. 

3251 Quali dei seguenti atti 
devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura 
privata a pena di nullità? 

1 Gli atti di rinuncia al 
diritto di superficie su 
un immobile. 

I contratti di locazione 
di beni mobili per una 
durata di anni nove. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di beni mobili 
di antiquariato. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di una 
autovettura. 

3252 L'atto di trasferimento di un 
diritto di usufrutto su un 
bene immobile redatto per 
scrittura privata non 
autenticata è: 

1 valido. nullo. annullabile. valido, ma inefficace. 

3253 L'atto di costituzione di un 
diritto di abitazione redatto 
per scrittura privata non 
autenticata è: 

1 valido. nullo. annullabile. valido, ma inefficace. 

3254 Il contratto di affrancazione 
di un fondo enfiteutico 
redatto per scrittura privata 
non autenticata è: 

1 valido. nullo. annullabile. valido, ma inefficace. 

3255 Tizio vuole cedere a Caio 
un capitale di 
cinquecentomila euro 
ottenendo come 
controprestazione il diritto 
alla corresponsione vitalizia 
di duemilacinquecento euro 
al mese; quale é la forma 
minima richiesta per la 
validità di tale contratto? 

2 E' necessaria e 
sufficiente la forma 
scritta. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 

E' necessario l'atto 
pubblico. 

E' necessaria e 
sufficiente la scrittura 
privata autenticata. 

3256 E' valido il contratto di 
costituzione della 
comunione su un diritto di 
superficie se redatto per 
scrittura privata? 

1 Sì. No, deve essere redatto 
per atto pubblico. 

Sì, ma solo se 
autenticata. 

Sì, ma solo se il diritto 
di superficie é costituito 
a tempo determinato. 

3257 In quale forma può essere 
redatto l'atto di 
trasferimento di un diritto di 
superficie costituito per una 
durata non eccedente i nove 
anni? 

1 Per atto pubblico o per 
scrittura privata. 

In qualunque forma. Solo per atto pubblico. Solo per atto pubblico 
ricevuto alla presenza 
di testimoni. 

3258 E' nullo l'atto di divisione 
ereditaria, avente ad 
oggetto beni immobili, 
stipulato per scrittura privata 
non autenticata? 

2 No. Sì. Sì, salvo che si tratti di 
divisione di modico 
valore. 

No, salvo che vi 
partecipino condividenti 
tenuti alla collazione dei 
beni immobili ricevuti in 
donazione. 

3259 Quali dei seguenti atti 
devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura 
privata, a pena di nullità? 

1 I contratti che 
costituiscono le servitù 
prediali. 

I contratti di locazione 
di beni mobili per una 
durata di anni nove. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di beni mobili 
di antiquariato. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di una 
autovettura. 

3260 Tizio vuole cedere a Caio 
un capitale di 
cinquecentomila euro 
ottenendo come 
controprestazione il diritto in 
perpetuo alla 
corresponsione mensile di 
duemilacinquecento euro; 
quale é la forma minima 
richiesta per la validità di 
tale contratto? 

2 E' necessaria e 
sufficiente la forma 
scritta. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 

E' necessario l'atto 
pubblico. 

E' necessaria e 
sufficiente la scrittura 
privata autenticata. 

3261 A norma del codice civile, 
quale di questi contratti non 
esige la forma scritta a pena 
di nullità? 

1 Locazione di beni 
immobili per una durata 
inferiore a nove anni. 

Locazione di beni 
immobili per una durata 
superiore a nove anni. 

Anticresi. Affrancazione di fondo 
enfiteutico. 
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3262 Quali dei seguenti atti 
devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura 
privata a pena di nullità? 

1 I contratti che 
modificano le servitù 
prediali. 

I contratti di locazione 
di beni mobili per una 
durata di anni nove. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di beni mobili 
di antiquariato. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di una 
autovettura. 

3263 Quali dei seguenti atti 
devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura 
privata a pena di nullità? 

1 I contratti che 
costituiscono il diritto di 
abitazione. 

I contratti di locazione 
di beni mobili per una 
durata di anni nove. 

I contratti di transazione 
relativi a beni mobili di 
antiquariato. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di una 
autovettura. 

3264 Quali dei seguenti atti 
devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura 
privata a pena di nullità? 

1 I contratti che 
costituiscono il diritto di 
superficie. 

I contratti di locazione 
di beni mobili per una 
durata di anni nove. 

I contratti di transazione 
relativi a beni mobili di 
antiquariato. 

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di una 
autovettura. 

3265 Fatte salve le disposizioni 
relative alle rendite dello 
Stato, per la costituzione a 
titolo oneroso e per atto tra 
vivi di una rendita perpetua, 
la forma scritta, sotto pena 
di nullità: 

2 è necessaria sia che si 
tratti di rendita fondiaria 
che di rendita semplice.

 

è necessaria solo 
quando si tratti di 
rendita fondiaria. 

è necessaria solo 
quando si tratti di 
rendita semplice. 

non é mai necessaria. 

3266 Il contratto preliminare che 
modifica una servitù 
costituita su un fondo 
rustico, deve essere redatto 
per iscritto? 

1 Sì, a pena di nullità. Sì, ma esclusivamente 
in forma di atto 
pubblico. 

No, se la servitù non é 
stata costituita per 
iscritto. 

No. 

3267 A norma del codice civile, é 
valido il contratto 
preliminare di locazione di 
un bene immobile di durata 
non superiore a nove anni, 
se non é redatto per 
iscritto? 

1 Sì. No, é nullo. No, é annullabile. Sì, ma é inefficace. 

3268 Il contratto preliminare di 
associazione con il quale si 
conferisce il godimento di 
un diritto reale immobiliare 
per un tempo indeterminato 
deve essere fatto, a pena di 
nullità: 

1 per atto pubblico o per 
scrittura privata. 

solo per atto pubblico. solo per atto pubblico 
ricevuto alla presenza 
di testimoni. 

solo per scrittura privata 
autenticata. 

3269 Il contratto preliminare che 
non riveste la stessa forma 
prescritta dalla legge per il 
contratto definitivo è: 

1 nullo. annullabile. valido. rescindibile. 

3270 Il contratto preliminare é 
nullo se: 

1 non é fatto nella stessa 
forma che la legge 
prescrive per il 
contratto definitivo. 

non é fatto in forma 
scritta. 

è stipulato solo 
verbalmente. 

non contiene la 
indicazione del termine 
entro il quale deve 
concludersi il contratto 
definitivo. 

3271 Se le parti hanno convenuto 
per iscritto di adottare una 
determinata forma per la 
futura conclusione di un 
contratto, si presume che la 
forma sia stata voluta: 

1 per la validità del 
contratto. 

per la prova del 
contratto. 

per la efficacia del 
contratto. 

per la efficacia del 
contratto rispetto ai 
terzi. 

3272 Se Tizio e Caio hanno 
convenuto per iscritto che la 
futura compravendita di un 
autoveicolo venga tra loro 
stipulata per atto pubblico, 
si presume che tale forma 
convenzionale sia stata 
voluta ai fini: 

1 della validità del 
contratto. 

della opponibilità del 
contratto. 

della efficacia del 
contratto. 

della prova del 
contratto. 

3273 Se le parti hanno convenuto 
per iscritto di adottare una 
determinata forma per la 
futura conclusione di un 
contratto, si presume che 
questa sia stata voluta ai 
fini: 

1 della validità del 
contratto. 

della prova del 
contratto. 

della opponibilità del 
contratto. 

della efficacia del 
contratto. 
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3274 Le parti possono 
subordinare l'efficacia del 
contratto o di un singolo 
patto a un avvenimento: 

1 futuro e incerto. incerto anche se non 
futuro. 

futuro, ma 
necessariamente certo. 

passato e conosciuto 
dalla parti. 

3275 Le parti possono 
subordinare la risoluzione 
del contratto o di un singolo 
patto a un avvenimento: 

1 futuro e incerto. incerto anche se non 
futuro. 

futuro, ma 
necessariamente certo. 

passato e conosciuto 
dalla parti. 

3276 Secondo la definizione 
contenuta nel codice civile, 
l'evento dedotto in 
condizione nel contratto 
deve essere: 

1 futuro e incerto. incerto anche se non 
futuro. 

futuro, ma 
necessariamente certo. 

passato e conosciuto 
dalle parti. 

3277 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
risolutiva contraria al buon 
costume è: 

1 nullo. annullabile. valido, ma inefficace. valido fino 
all'avveramento della 
condizione. 

3278 La condizione contraria a 
norme imperative, all'ordine 
pubblico o al buon costume, 
apposta ad un contratto, lo 
rende: 

1 nullo, in ogni caso. nullo se é sospensiva, 
mentre se é risolutiva si 
ha come non apposta. 

risolubile. annullabile. 

3279 La condizione sospensiva 
contraria al buon costume: 

1 rende nullo il contratto. rende inefficace il 
contratto. 

si considera come non 
apposta. 

rende annullabile il 
contratto. 

3280 E' valido il contratto al quale 
é stata apposta una 
condizione sospensiva 
illecita? 

1 No. Sì, fino al verificarsi 
della condizione. 

Sì, ma la condizione é 
inefficace. 

Sì, ma la condizione si 
ha come non apposta. 

3281 E' valido il contratto al quale 
é stata apposta una 
condizione risolutiva 
impossibile? 

1 Sì, ma la condizione si 
ha come non apposta. 

No, é nullo. No, é annullabile. Sì, ma il contratto é 
inefficace. 

3282 E' valido il contratto al quale 
é stata apposta una 
condizione sospensiva 
impossibile? 

1 No, é nullo. Sì, la condizione si ha 
come non apposta. 

No, é annullabile. Sì, ma il contratto é 
inefficace. 

3283 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
sospensiva contraria a 
norme imperative è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3284 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
risolutiva contraria a norme 
imperative è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3285 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
sospensiva contraria 
all'ordine pubblico è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3286 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
risolutiva contraria all'ordine 
pubblico è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento della 
condizione. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3287 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
sospensiva contraria al 
buon costume è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3288 Il contratto al quale é 
apposta una condizione 
risolutiva contraria al buon 
costume è: 

1 nullo. annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario 
all'avveramento. 

rescindibile. valido ma la condizione 
si ha come non 
apposta. 

3289 La condizione sospensiva 
impossibile apposta ad un 
contratto: 

1 rende nullo il contratto. si ha come non 
apposta. 

rende il contratto 
annullabile su richiesta 
della parte che aveva 
interesse contrario al 
suo avveramento. 

non comporta la nullità 
del contratto, ma rende 
inopponibili i suoi effetti 
nei confronti dei terzi. 

3290 La condizione risolutiva 
impossibile apposta ad un 
contratto: 

1 si considera non 
apposta. 

rende inefficace il 
contratto. 

rende annullabile il 
contratto. 

rende nullo il contratto. 
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3291 La condizione sospensiva é 
meramente potestativa e 
rende nullo il contratto 
quando l'alienazione del 
diritto dipende dalla mera 
volontà: 

1 dell'alienante. dell'acquirente. di un terzo. di un mediatore. 

3292 L'assunzione di un obbligo 
subordinata alla condizione 
sospensiva che la faccia 
dipendere dalla mera 
volontà del debitore è: 

1 nulla. valida, ma inefficace. annullabile. valida se é fissato un 
termine. 

3293 E' valida l'alienazione di un 
diritto subordinata a una 
condizione sospensiva che 
la faccia dipendere dalla 
mera volontà dell'alienante? 

1 No, é nulla. No, é annullabile. Sì, ma é inefficace. Sì, ma la condizione si 
ha come non apposta. 

3294 L'acquirente di un diritto 
sotto condizione risolutiva, 
in pendenza di questa: 

2 può esercitarlo, ma 
l'altro contraente può 
compiere atti 
conservativi. 

non può esercitarlo né 
l'altro contraente può 
compiere atti 
conservativi. 

non può esercitarlo e 
non può compiere atti 
conservativi. 

non può esercitarlo, ma 
può compiere soltanto 
atti conservativi. 

3295 L'acquirente di un diritto 
condizionato può esercitare 
il diritto stesso in pendenza 
della condizione? 

2 Sì, se si tratta di 
condizione risolutiva. 

Sì, se si tratta di 
condizione sospensiva. 

No. No, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

3296 In pendenza della 
condizione sospensiva 
l'acquirente di un diritto può 
compiere atti conservativi? 

2 Sì. No, può compierli solo 
in pendenza della 
condizione risolutiva. 

No, solo atti dispositivi. Sì, ma gli effetti di ogni 
atto sono subordinati 
alla stessa condizione. 

3297 In pendenza della 
condizione sospensiva 
l'acquirente di un diritto può:

 

1 compiere atti 
conservativi. 

compiere atti di 
esercizio del diritto. 

chiedere alla 
controparte idonee 
garanzie. 

compiere solo atti 
compatibili con la 
sospensione 
dell'acquisto. 

3298 L'acquirente di un bene in 
forza di contratto 
subordinato a condizione 
risolutiva: 

2 può disporne, ma gli 
effetti sono subordinati 
alla stessa condizione. 

può disporne inter vivos 
solo in caso di 
necessità. 

non può disporne. può disporne solo 
mortis causa. 

3299 Chi ha un diritto subordinato 
a condizione sospensiva 
può disporne in pendenza di 
questa? 

2 Sì, ma gli effetti di ogni 
atto di disposizione 
sono subordinati alla 
stessa condizione. 

No. Sì, e gli effetti non sono 
subordinati alla stessa 
condizione. 

Sì, ma esclusivamente 
se il diritto ha ad 
oggetto beni immobili. 

 


