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DIRITTO CIVILE 
Prof.ssa Tenella Sillani - 29 Gennaio 2020 

 
 

1. Non è nulla: 

● A. la clausola che conferisce a un terzo il potere di determinare una prestazione contrattuale 

 B. la clausola di rinunzia preventiva ad eccepire la nullità del contratto per difetto di causa 

 C. la clausola compromissoria, non specificamente approvata per iscritto 

 D. la clausola che esclude l’obbligo di rispettare la forma scritta ad substantiam 
  
 

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

 A. La prelazione legale 

● B. La rettifica del contratto 

 C. La riduzione del prezzo 

 D. La trascrizione 
  
 

3. È vessatoria, se inserita in un contratto standard: 

 A. la clausola penale 

 B. la clausola condizionale 

 C. la clausola che prevede la facoltà di recesso del predisponente 

● D. la clausola arbitrale 
  
 

4. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca: 

● A. è senza effetto 

 B. ha sempre effetto, salvo il risarcimento del danno 

 C. ha effetto solo dietro pagamento di una penale 

 D. ha effetto purché sia fatta in buona fede 
  
 

5. La legittimazione all’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento spetta:  

 A. al debitore della prestazione inadempiuta 

● B. al creditore della prestazione inadempiuta 

 C. al creditore della prestazione inadempiuta e ai terzi 

 D. a chiunque vi abbia interesse 
  
 

6. Tizio, con la minaccia di una querela per un reato commesso da Caio, costringe quest’ultimo a concedergli in 
locazione il suo appartamento a un prezzo vantaggioso, ampiamente fuori mercato. Il contratto è:  

● A. annullabile 

 B. rescindibile, perché concluso in stato di pericolo 

 C. valido, perché la minaccia ha ad oggetto l'esercizio di un diritto 

 D. nullo per illiceità del motivo 
  
 

7. Marco, pittore emergente, vende a Martina, con contratto stipulato in data 12.5.2017, la sua prima opera. Nel 
contratto viene inserita una clausola di non alienazione in forza della quale Martina e i suoi legittimi eredi non 
potranno per il tempo in cui saranno in vita alienare, donare e/o in ogni caso trasferire a terzi, con atto inter 
vivos, il quadro. Pochi giorni dopo la conclusione del contratto, Martina vende il quadro. Marco: 

 A. non può fare nulla perchè il patto di non alienazione è sempre nullo 

● B. non può fare nulla perchè la clausola di non alienazione a tempo indeterminato contenuta nel contratto è nulla 

 C. può agire contro Martina per la risoluzione del contratto 

 D. può agire contro il terzo acquirente per la restituzione del bene 
  
 

8. La nozione di "interessi meritevoli di tutela" rileva in tema di: 

 A. rescissione del contratto per lesione 

 B. risarcimento del danno da inadempimento relativo 

● C. nullità del contratto 

 D. rappresentanza legale 
  
 

9. Quale di questi istituti integra sempre un’ipotesi di simulazione del contratto? 

● A. l'interposizione fittizia di persona 

 B. l’errore di calcolo 

 C. il negozio fiduciario 

 D. il mandato in rem propriam 
  
 

10. Occorre il consenso di almeno tre soggetti per perfezionare: 

 A. un contratto a favore di terzo 

 B. un contratto per persona da nominare 

● C. una cessione di un contratto 

 D. una promessa del fatto del terzo 
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11. Un contratto si definisce plurilaterale: 

 A. ogni qualvolta due o più persone partecipino fisicamente alle trattative 

 B. quando una delle due parti agisce tramite un rappresentante 

 C. qualora vi sia un’interposizione fittizia di persone 

● D. quando il contratto è rivolto al raggiungimento di uno scopo comune ai contraenti 
  
 

12. Si può conferire procura ad un minore? 

 A. si, ma solo se c'é l'autorizzazione del giudice tutelare 

 B. si, ma solo se il minore é emancipato 

 C. no, mai 

● D. si, ma solo se il minore ha la capacità naturale per il genere di contratto che stipulerà 
  
 

13. Il preliminare volto alla successiva stipulazione di un contratto costitutivo di una servitù di passaggio: 

 A. deve essere stipulato con scrittura privata autenticata da un Notaio 

 B. deve essere stipulato con atto pubblico 

● C. deve essere stipulato in forma scritta 

 D. deve essere trascritto a pena di inefficacia assoluta 
  
 

14. L'azione di rescissione di un contratto: 

 A. si prescrive in un anno dalla conclusione, ma può sempre essere opposta in via di eccezione 

● B. si prescrive in anno dalla conclusione e, quando tale termine è decorso, non può nemmeno essere opposta in via di 
eccezione 

 C. è imprescrittibile 

 D. si prescrive in 5 anni 
  
 

15. Nel contratto a favore di terzi, il terzo ha facoltà: 

 A. di opporre tutte le eccezioni fondate su rapporti tra promittente e stipulante 

 B. di opporre le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto, salvo che sia a conoscenza di altri rapporti tra 
promittente e stipulante 

 C. di opporre unicamente l'eccezione "solve et repete" 

● D. di opporre unicamente le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto 
  
 

 


