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DIRITTO CIVILE 
Prof.ssa Tenella Sillani - 29 Maggio 2019 

 
 

1. La procura conferita per la stipulazione di un contratto costitutivo di un diritto di superficie è valida: 

 A. sempre 

● B. solo se riveste la forma scritta ad substantiam 

 C. anche se conferita oralmente, ma la forma scritta è in ogni caso necessaria ai fini della prova 

 D. mai 
  
 

2. In un contratto per adesione la clausola con cui il contraente che vi aderisce rinuncia per il futuro a sollevare 
l’eccezione di inadempimento è: 

 A. sempre valida 

 B. inefficace 

 C. nulla 

● D. efficace, solo se specificatamente sottoscritta 
  
 

3. Tizio stipula con Caio un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un villino sito nella località 
balneare di Diano Marina, versando Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Tuttavia, alla data fissata per 
la stipula del contratto definitivo, Tizio non si presenta e rimane inadempiente non dando più alcun riscontro ai 
numerosi solleciti. Caio, a fronte della condotta di Tizio, può: 

 A. chiedere l’annullamento del contratto preliminare 

 B. agire per l’adempimento trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno 

● C. recedere dal contratto trattenendo la somma versata a titolo di caparra 

 D. agire per la risoluzione del contratto trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno 
  
 

4. È sempre causa di annullabilità del contratto: 

 A. la minaccia di far valere un diritto 

 B. il dolo del terzo 

● C. la violenza del terzo 

 D. l'errore di calcolo 
  
 

5. La Banca Alfa concede un finanziamento alla Beta S.r.l. Il contratto prevede che il mancato pagamento, da parte di 
Beta, di un determinato numero di rate alle scadenze convenute legittimerà la Banca a risolvere di diritto il 
contratto stesso. Tale previsione contrattuale configura: 

 A. una condizione risolutiva 

● B. una clausola risolutiva espressa 

 C. un termine essenziale 

 D. una condizione potestativa 
  
 

6. Il preliminare volto alla successiva stipulazione di un contratto costitutivo di un diritto di superficie: 

 A. deve essere stipulato con scrittura privata autenticata 

 B. deve essere stipulato con atto pubblico 

● C. deve essere stipulato in forma scritta 

 D. deve essere trascritto a pena di inefficacia assoluta 
  
 

7. Quali di questi istituti non è previsto dalla disciplina generale del contratto? 

● A. la ripetizione d’indebito 

 B. l’impossibilità sopravvenuta parziale 

 C. il mutuo dissenso 

 D. la forma convenzionale 
  
 

8. È valida: 

 A. la clausola con cui si rinunzia preventivamente a chiedere l’annullamento di un contratto per violenza morale 

 B. la convalida di un contratto nullo 

● C. la condizione risolutiva potestativa 

 D. la clausola con cui le parti si obbligano a redigere un contratto in forma di scrittura privata nei casi in cui la legge richiede la 
forma dell’atto pubblico 

  
 

9. Quale delle seguenti affermazioni sulla risoluzione del contratto per inadempimento è falsa? 

 A. essa può limitarsi a colpire il vincolo di una sola delle parti, nel contratto plurilaterale 

● B. essa è sempre opponibile ai terzi 

 C. essa può avvenire di diritto o per via giudiziale 

 D. essa non può essere pronunziata dal giudice in caso di inadempimento di scarsa importanza, salvo diversa volontà delle 
parti 
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10. Tizio, vinaio sull’orlo della pensione, s’accorda con Caio affinché acquisti tutto il vino che si trova nella sua cantina 
al prezzo fissato di 4 Euro al litro. La proprietà del vino si trasferisce: 

 A. al momento della misurazione 

● B. per effetto dello scambio del consenso 

 C. al momento della consegna a Caio 

 D. al momento della consegna al vettore per il trasporto a Caio 
  
 

11. La multa penitenziale: 

 A. può essere diminuita equamente dal giudice 

● B. rappresenta il corrispettivo per il recesso 

 C. si perfeziona con la consegna della somma di denaro promessa 

 D. è imputata alla prestazione dovuta dal soggetto che ha versato la somma di denaro 
  
 

12. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

● B. in materia di integrazione del contratto 

 C. in materia di esecuzione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
  
 

13. Il motivo illecito che ha determinato una delle parti a concludere un contratto di appalto: 

 A. comporta sempre la nullità del contratto 

● B. non ha rilevanza 

 C. comporta l'annullabilità del contratto 

 D. comporta la nullità del contratto soltanto se il destinatario è a conoscenza del motivo illecito 
  
 

14. 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 
  
 

15. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti? 

 A. sì, ma solo se sono in grado di provare per iscritto la simulazione 

 B. no, a meno che possano provare, con un titolo idoneo avente data certa, l'anteriorità del loro credito alla simulata 
alienazione 

● C. sì 

 D. no 
  
 

 


