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Esame di DIRITTO CIVILE 
10 Gennaio 2022 - Prof.ssa Tenella Sillani 

 
 

1. Quale dei seguenti contratti non è un contratto reale? 

● A. la permuta di cose mobili 

 B. il comodato modale 

 C. la donazione di modico valore 

 D. Il deposito di cose di valore in albergo 
  
 

2. È causa di nullità del contratto: 

● A. la violenza fisica 

 B. l'errore essenziale, ma non riconoscibile 

 C. il dolo determinante 

 D. il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato 
  
 

3. Non è soggetta a prescrizione: 

 A. l’azione di risarcimento del danno per mancata comunicazione di una causa di nullità del contratto 

 B. l’azione di annullamento del contratto per violenza 

● C. l’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma 

 D. l’eccezione di rescissione del contratto per stato di pericolo 
  
 

4. 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 
  
 

5. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

 B. in materia di esecuzione del contratto 

● C. in materia di integrazione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
  
 

6. Annibale invia un’e-mail a Cesare con cui propone a quest’ultimo di acquistare, al prezzo di 500 euro, un 
soprammobile di cristallo raffigurante un elefante. Cesare così risponde via fax: “Accetto al prezzo di 400 euro”. Il 
contratto: 

● A. non è concluso 

 B. è concluso al prezzo di 500 euro 

 C. è concluso al prezzo di 400 euro 

 D. è concluso, ma le parti sono tenute a determinare il prezzo oppure sarà il Giudice a determinarlo 
  
 

7. In caso di prelazione convenzionale, se il concedente aliena il bene ad un terzo, il prelazionario: 

 A. può opporre il proprio diritto al terzo 

● B. può solamente ottenere il risarcimento del danno 

 C. può ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. 

 D. può esercitare il diritto di riscatto nei confronti del terzo 
  
 

8. Il rappresentante deve avere, almeno: 

 A. la capacità legale di agire 

 B. la capacità giuridica 

 C. la capacità di disporre validamente del proprio patrimonio 

● D. la capacità naturale 
  
 

9. È sempre preclusa: 

 A. la possibilità di convalidare un contratto annullabile per incapacità naturale 

 B. la possibilità di modificare l’importo di una clausola penale 

 C. la possibilità di convertire un contratto nullo per difetto di forma 

● D. la possibilità di rinunziare preventivamente all’azione di rescissione di un contratto 
  
 

10. È un contratto illecito: 

● A. il contratto sottoposto a modus contrario all’ordine pubblico economico 

 B. il contratto privo della forma scritta richiesta ad substantiam 

 C. il contratto concluso in stato di bisogno, di cui l’altra parte abbia approfittato 

 D. il contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa impossibile 
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11. Cosa si intende per annullabilità assoluta? 

 A. l'annullabilità che può essere fatta valere in qualunque momento 

 B. l'annullabilità che può essere opposta a chiunque 

 C. l'annullabilità da cui sono affetti i contratti ad effetti reali 

● D. l'annullabilità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 
  
 

12. 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 
  
 

13. L'offerta di riduzione ad equità del contratto può intervenire quando: 

 A. una delle prestazioni è diventata parzialmente o totalmente impossibile 

 B. una delle parti è costituita in mora 

 C. il contratto è viziato da errore di calcolo 

● D. il contratto è stato concluso in stato di bisogno 
  
 

14. 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 
  
 

15. Fabio, interdetto giudiziale, stipula nel 2007 con Donatello un contratto di compravendita immobiliare. Nel 2011 
l'interdizione viene revocata con sentenza del tribunale. Nel 2014 Fabio agisce in giudizio per l'annullamento del 
contratto. L'azione di annullamento: 

 A. potrà essere rigettata in quanto prescritta 

 B. potrà essere rigettata in quanto Donatello non era a conoscenza dell'incapacità di Fabio 

 C. potrà essere rigettata in quanto la sentenza di revoca dell'interdizione non è opponibile a Donatello 

● D. potrà essere accolta 
  
 

 


