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DIRITTO CIVILE 
Prof.ssa Tenella Sillani - 12 Febbraio 2020 

 
 

1. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l’assenza della forma richiesta ad substantiam 

 B. l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti 

● C. il dolo determinante proveniente da un terzo 

 D. l’impossibilità giuridica della prestazione 
  
 

2. 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 
  
 

3. Il mutuo dissenso sottoposto ad una condizione sospensiva: 

 A. è nullo 

 B. è annullabile 

 C. è valido ed efficace 

● D. è valido 
  
 

4. Una sola di queste affermazioni riguardanti la ratifica è vera. Quale? 

● A. la facoltà di ratifica si trasmette agli eredi 

 B. la ratifica non ha, di regola, effetto retroattivo, salva diversa volontà del ratificante 

 C. la ratifica è un atto a forma libera 

 D. la ratifica deve essere effettuata, a pena di inefficacia, entro trenta giorni dalla conoscenza del contratto stipulato tra il terzo 
e il falsus procurator 

  
 

5. 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 
  
 

6. In caso di simulazione relativa, il contratto dissimulato: 

 A. è sempre valido purché le parti riescano a provarlo 

 B. può essere provato solo dai terzi 

● C. è efficace fra le parti purché rivesta i requisiti di forma e di sostanza eventualmente previsti dalla legge 

 D. è sempre efficace fra le parti, ma non è opponibile ai terzi 
  
 

7. La forma convenzionale che le parti abbiano stabilito per la stipulazione di un futuro contratto tra le stesse: 

 A. deve intendersi sempre come forma ad probationem 

 B. deve intendersi sempre come forma ad substantiam 

● C. deve intendersi come forma ad substantiam, salva prova contraria 

 D. deve intendersi come forma ad probationem, salva prova contraria 
  
 

8. La disposizione a titolo gratuito nel dubbio si interpreta: 

● A. nel senso meno oneroso per l'obbligato 

 B. in senso letterale 

 C. nel senso meno favorevole nei confronti del beneficiario 

 D. nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti 
  
 

9. La promessa del fatto del terzo: 

● A. non deroga al principio di relatività del contratto 

 B. è qualificabile come contratto a favore di terzo 

 C. è qualificabile come contratto per persona da nominare 

 D. è qualificabile come contratto preliminare di preliminare 
  
 

10. L'arbitraggio è: 

 A. l'accordo col quale le parti pattuiscono una prestazione a favore di un terzo 

● B. la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita ad un terzo 

 C. il confronto tra la valuta contrattuale e quella nazionale 

 D. l'accordo col quale le parti deferiscono la soluzione di tutte le loro controversie ad un collegio di arbitri 
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11. Alice propone ad Alessandro la vendita della sua poltrona al prezzo di Euro 50,00 tramite raccomandata A/R.  
Alessandro accetta inviando una dichiarazione via raccomandata A/R. Tuttavia, la sera del giorno in cui 
Alessandro ha consegnato la lettera all’ufficio postale, Alessandro cambia idea ed invia ad Alice un messaggio 
vocale WhatsApp in cui dichiara di non essere interessato e di revocare l’accettazione. Il contratto in questione: 

 A. può essere rescisso a meno che Alice non proponga di ridurre il prezzo ad equità 

 B. è nullo per indeterminatezza dell'oggetto 

● C. non è concluso perché manca il requisito dell'accordo 

 D. può considerarsi concluso perché la revoca non è intervenuta via raccomandata A/R e quindi è inefficace 
  
 

12. È un contratto illecito: 

● A. il contratto a titolo gratuito cui è apposto un modus contrario all'ordine pubblico economico 

 B. il contratto che abbia un oggetto impossibile 

 C. il contratto cui viene apposta una condizione risolutiva potestativa 

 D. il contratto concluso per effetto di dolo incidente 
  
 

13. Il contratto concluso dall'incapace di intendere e di volere:  

 A. è sempre annullabile 

 B. è annullabile solo se l'incapace ha subito, o può subire, un pregiudizio 

● C. è annullabile se l'altro contraente era in malafede 

 D. è annullabile se ricorre un vizio del consenso 
  
 

14. La risoluzione del contratto per inadempimento  

● A. ha effetto retroattivo tra le parti 

 B. ha effetto solo per il futuro 

 C. ha effetti retroattivi per le parti e per i terzi 

 D. è opponibile ai terzi che hanno acquistato a titolo gratuito 
  
 

15. L'interesse contrattuale positivo è costituito dai vantaggi che sarebbero stati ottenuti e dai danni che si sarebbero 
evitati: 

● A. ottenendo l'esecuzione del contratto 

 B. se non si fosse concluso il contratto 

 C. recedendo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto 

 D. non impegnandosi nelle trattative contrattuali 
  
 

 


