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DIRITTO CIVILE 
Prof.ssa Tenella Sillani - 10 Luglio 2019 

 
 

1. Tizio invia a Caio, a mezzo lettera raccomandata, la proposta di vendita della propria Alfa Romeo Giulia per Euro 
40.000, richiedendo una risposta entro e non oltre il 31 luglio. È di per sé idonea alla conclusione del contratto: 

 A. l'accettazione inviata tramite raccomandata il 30 luglio e pervenuta all'indirizzo di Tizio il 1° agosto 

● B. l'accettazione comunicata tempestivamente per via telefonica 

 C. la dichiarazione di voler acquistare l'auto per Euro 30.000, con corresponsione dei restanti Euro 10.000 mediante versamenti 
rateali 

 D. la dichiarazione di voler acquistare mediante vendita a prova  
  
 

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

 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 stipulato in forma scritta qualora si tratti di superficie edificabile 
  
 

3. Nei contratti per adesione, non richiede la specifica approvazione per iscritto 

 A. la clausola che stabilisce un foro convenzionale 

 B. il divieto di alienazione contenuto entro convenienti limiti di tempo 

● C. la clausola che stabilisce una forma convenzionale per futuri contratti 

 D. la clausola solve et repete 
  
 

4. È nulla: 

● A. la clausola che conferisce a una delle parti il potere di determinare la prestazione contrattuale 

 B. la clausola di rinunzia preventiva ad eccepire l’inadempimento di un contratto 

 C. la clausola compromissoria, anche se specificamente approvata per iscritto 

 D. la clausola penale, accompagnata dal patto di risarcibilità di danni ulteriori 
  
 

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

 A. La prelazione convenzionale 

● B. La rettifica del contratto 

 C. L’inadempimento reciproco 

 D. La trascrizione del contratto preliminare 
  
 

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

 A. la clausola risolutiva espressa 

 B. la clausola condizionale 

 C. la clausola penale 

● D. la clausola di tacita proroga del contratto 
  
 

7.   Il patto di opzione: 

 A. deve sempre essere concluso in forma solenne 

 B. vincola entrambe parti ad un’ulteriore manifestazione di volontà necessaria per la conclusione del contratto definitivo 

● C. può prevedere un corrispettivo per la parte che resta vincolata alla propria dichiarazione 

 D. perde efficacia in caso di morte del proponente 
  
 

8. Le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. si applicano: 

 A.  solo ai contratti, sia tipici sia atipici 

 B. solo ai contratti tipici 

 C. solo ai contratti atipici 

● D. ai contratti tipici e atipici nonchè, in quanto compatibili, agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale 
  
 

9. Quale di queste eccezioni si prescrive? 

● A. L'eccezione di rescissione del contratto 

 B. L'eccezione di nullità del contratto 

 C. L'eccezione di annullabilità del contratto 

 D. L'eccezione di simulazione assoluta 
  
 

10. Se concludo un contratto per evitare che si avverino le minacce della controparte nei confronti di mio fratello: 

 A. posso sempre chiedere la rescissione del contratto, perché concluso in stato di pericolo 

 B. tale contratto è nullo per violenza fisica 

 C. tale contratto è sempre annullabile 

● D. tale contratto è annullabile, se così ritiene il giudice dopo aver valutato prudentemente le circostanze 
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11. Quali dei seguenti negozi unilaterali non ha effetto retroattivo: 

 A. la convalida del contratto annullabile 

 B. la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator 

● C. il recesso nei contratti di durata 

 D. la dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare 
  
 

12. La riduzione della propria prestazione può essere domandata al giudice: 

 A. in caso di sproporzione tra la propria prestazione e quella della controparte, cagionata dallo stato di bisogno 

● B. in caso di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione della controparte 

 C. in caso di contratto concluso in stato di pericolo 

 D. in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della propria prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive 
  
 

13. 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 
  
 

14. Il falsus procurator è tenuto: 

 A. ad adempiere al contratto da lui concluso con il terzo 

 B. a tenere indenne il falso rappresentato dalle conseguenze derivanti dal vincolo contrattuale 

 C. soltanto a dare immediata notizia al falso rappresentato dalla conclusione del contratto in nome e per conto di costui 

● D. a risarcire al terzo contraente il danno derivante dalla frustrazione del suo affidamento 
  
 

15. La convalida: 

 A. non è ammessa, quando il contratto è annullabile per violenza 

 B. è l'atto con cui si può evitare la rescissione del contratto 

 C. è l'atto tramite cui il contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso 

● D. non è ammessa, salvo diversa disposizione di legge, quando il contratto è nullo 
  
 

 


