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DIRITTO CIVILE 
Prof.ssa Tenella Sillani - 17 Settembre 2019 

 
 

1. 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 
  
 

2. Nel contratto a favore di terzi, ove sia intervenuta la dichiarazione del terzo di voler profittare della prestazione, 
l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse del terzo alla stipulazione a favore del terzo: 

● A. legittima la revoca della stipulazione a favore del terzo, ancorché sia già intervenuta la dichiarazione del terzo di volerne 
profittare 

 B. è irrilevante, considerata l'intervenuta dichiarazione del terzo di voler profittare della prestazione 

 C. rende nullo il contratto per mancanza di causa 

 D. costituisce causa di annullamento del contratto 
  
 

3. Quale delle seguenti disposizioni non è, di norma, applicabile ai contratti formali? 

 A. art. 1326 c.c. 

● B. art. 1327 c.c 

 C. art. 1349 c.c. 

 D. art. 1374 c.c. 
  
 

4. Quale dei seguenti limiti incontra il diritto di recesso convenzionale dal contratto? 

 A. non può mai avere effetto per le prestazioni già eseguite nei contratti di durata 

 B. non può mai avere effetto quando il contratto è già stato eseguito 

● C. non può mai avere efficacia retroattiva reale 

 D. non può essere esercitato in via stragiudiziale 
  
 

5. Non è annullabile: 

 A. il contratto concluso dall’incapace naturale, se l’altro contraente era in malafede 

 B. il contratto plurilaterale in cui è incorsa in errore essenziale e riconoscibile una delle parti, la cui partecipazione è da 
considerarsi essenziale 

 C. il contratto concluso da una parte in costanza della minaccia di esporre alcuni beni di suo padre a un male ingiusto e 
notevole 

● D. il contratto concluso dal falsus procurator 
  
 

6. Il Giudice può liquidare a favore di una parte un equo compenso per l’opera prestata: 

 A. in tutti i casi in cui pronuncia la rescissione del contratto 

 B. quando pronuncia la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 C. quando accerta l’intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta 

● D. quando pronuncia la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo 
  
 

7. Nel contratto aperto: 

 A. la dichiarazione di adesione costituisce sempre una proposta 

 B. la dichiarazione di adesione costituisce sempre un’accettazione 

● C. le parti possono nominare un terzo quale soggetto deputato a ricevere le dichiarazioni di adesione degli interessati 

 D. la dichiarazione di adesione è revocabile in ogni caso 
  
 

8. Quali di queste condotte è una facoltà del rappresentante? 

 A. consegnare la procura conferita per atto pubblico, qualora il terzo gliela domandi 

 B. restituire la procura al rappresentato in caso di cessazione dell’incarico 

● C. spendere il nome del rappresentato per stipulare negozi nell’interesse di costui 

 D. concludere, con effetto diretto nei confronti del rappresentato, un contratto che sarebbe vietato per costui 
  
 

9. L'art. 1340 c.c. si riferisce: 

 A. agli usi interpretativi 

● B. agli usi negoziali 

 C. agli usi formatisi tra determinati contraenti 

 D. agli usi normativi 
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10. 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 
  
 

11. 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 
  
 

12. La penale prevista contrattualmente: 

 A. può essere diminuita equamente dal giudice solo se l'obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte 

 B. deve sempre essere diminuita equamente dal giudice se vi è domanda di parte 

● C. può essere diminuita equamente dal giudice, se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse 
che il creditore aveva all'adempimento 

 D. può essere diminuita d'ufficio dal giudice anche se non manifestamente eccessiva, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali 
del debitore 

  
 

13. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto: 

 A. è sempre nulla 

 B. è valida ed efficace solo se riguarda diritti indisponibili 

● C. è valida ed efficace se specificamente approvata per iscritto dall'aderente 

 D. è una clausola di stile 
  
 

14. Il recesso dal contratto: 

 A. è consentito solo per i contratti con obbligazioni del solo proponente 

● B. è consentito solo nei casi previsti dalla legge o dai contraenti 

 C. è consentito solo a fronte dell'inadempimento della controparte contrattuale 

 D. è consentito solo a fronte del versamento di una caparra o di una multa penitenziale 
  
 

15. La minuta (o puntazione): 

 A. ha efficacia di un contratto preliminare di preliminare 

 B. è qualificabile come un contratto normativo 

 C. non ha alcun valore giuridico 

● D. può essere fonte di responsabilità precontrattuale 
  
 

 


