DIRITTO CIVILE
Prof.ssa Tenella Sillani - 4 Settembre 2019
1.

Cosa si intende per annullabilità assoluta?

●

A. l’annullabilità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
B. l’annullabilità che può essere fatta valere in qualsiasi momento poiché non si prescrive l’azione
C. l’annullabilità che riguarda i diritti assoluti
D. l’annullabilità che può esser convalidata da chiunque vi abbia interesse

2.

La forma convenzionale:

●

A. è sempre ammissibile
B. in nessun caso è ammissibile, poiché solo la legge può imporre un requisito formale
C. può essere prevista solo se il contratto ha ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri
D. può essere prevista solo nei casi in cui la legge già prevede la forma scritta ad probationem

3.

Tizio, creditore di Euro 10.000 nei confronti di Caio, minacciando l'avvio di un procedimento di espropriazione
forzata, ottiene dal debitore la cessione della nuda proprietà dell'appartamento trilocale ove quest'ultimo abita. Il
contratto traslativo della nuda proprietà è:
A. valido, perché la minaccia di Tizio è diretta a far valere un diritto

●

B. annullabile, perché la minaccia di Tizio è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto
C. valido, salvo il diritto di Caio di chiedere il risarcimento del danno
D. rescindibile, perché concluso in stato di pericolo

4.

E' produttivo di effetti reali:

●

A. il contratto che costituisce un diritto di abitazione
B. ogni contratto che si perfeziona con la consegna della cosa
C. il contratto di locazione di durata superiore a nove anni
D. ogni contratto consensuale

5.

Quale di questi istituti non è previsto dalla disciplina generale del contratto?

●

A. la prelazione convenzionale
B. la rettifica del contratto
C. la cessione del contratto
D. il contratto preliminare

6.

Non è affetta da nullità:
A. la clausola che conferisce a una delle parti il potere di determinare una prestazione contrattuale
B. la clausola di rinunzia preventiva ad eccepire l’annullabilità del contratto per errore ostativo
C. la clausola compromissoria, non specificamente approvata per iscritto

●

D. la clausola penale di importo manifestamente eccessivo

7.

Il contratto concluso dall'incapace di intendere e di volere:
A. è sempre annullabile
B. è annullabile solo se l'incapace ha subito un pregiudizio
C. è annullabile solo se l'incapace naturale è anche incapace legale

●

D. è annullabile solo se l'altro contraente era in mala fede

8.

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

9.

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

10. 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
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11. Carlo simula con Maria la vendita del suo appartamento sito in via Matteotti a Sanremo. Maurizio, creditore di
Maria, pur essendo a conoscenza della simulazione, sottopone a espropriazione forzata l'immobile. Carlo:
●

A. può provare la malafede di Maurizio, far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile
B. può far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile solo se prova che la simulazione non pregiudica i diritti di Maurizio
C. può far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile solo se il contratto dissimulato è illecito
D. non può fare alcunché

12. Non consente la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive:
A. l'accettazione che giunge all'indirizzo del proponente entro il termine da questi fissato, ma viene letta solo dopo tale
scadenza
B. l'accettazione che non apporta alcuna variazione al contenuto della proposta
C. l'esecuzione della prestazione da parte del destinatario della proposta che era stato preventivamente dispensato dalla
necessità di formulare un'accettazione espressa
●

D. il mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta entro il termine fissato dal proponente

13. Nella cessione del contratto, il consenso del ceduto:
A. fa salvo il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto e da altri rapporti col cedente
B. deve essere preventivo rispetto all’accordo tra cedente e cessionario
C. in presenza di clausola all’ordine, deve essere ribadito dopo l’apposizione della girata
●

D. può essere accompagnato dalla dichiarazione del ceduto di non liberare il cedente dalle sue obbligazioni

14. Gli atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione:
A. sono nulli soltanto se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva
B. sono nulli soltanto se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva
C. sono validi, purché ci sia il consenso della controparte
●

D. sono validi, ma gli effetti sono subordinati alla stessa condizione

15. La distinzione fra dichiarazioni recettizie e dichiarazioni non recettizie è rilevante:
A. ai fini dell'applicabilità della disciplina della rescissione
●

B. ai fini dell'applicabilità della disciplina della simulazione
C. ai fini dell'applicabilità della disciplina della nullità
D. ai fini dell'applicabilità della disciplina della condizione
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