
 

Te-DiC * Codice 124 *  Versione 0 1 

Diritto Civile cattedra A-D 
Prof. Tenella Sillani - 9 gennaio 2017 

 

1. Se le parti rimettono al mero arbitrio del terzo la determinazione della prestazione dedotta nel contratto, la 
determinazione sarà impugnabile? 
 

 A. No, mai 

● B. Sì, provando la mala fede del terzo 

 C. Sì, provando la mancanza di equità 

 D. Sì, sempre 
   

 

2. Se il rappresentante ha concluso il contratto in conflitto di interessi, il contratto é: 
 

 A. inefficace 

 B. nullo 

 C. annullabile se il rappresentato ne ha ricevuto pregiudizio 

● D. annullabile se il terzo contraente era a conoscenza del conflitto di interessi o avrebbe potuto conoscerlo 
   

 

3. 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 
   

 

4. Tizio, in periodo natalizio, acquista da Caio alcune confezioni di cioccolatini al rhum, disponendo che siano 
consegnati all'amico Sempronio. Tizio ha stipulato con Caio: 
 

 A. un contratto a favore di terzo 

 B. un contratto per persona da nominare 

 C. un contratto di compravendita nullo per mancanza del necessario consenso di Sempronio 

● D. un contratto di compravendita valido ed efficace 
   

 

5. Virginia vende a Battista un paio di babbucce con paillettes per il prezzo di 100.000€, inducendo l’acquirente a 
credere, mediante documenti falsi e altri artifizi, che siano state indossate da Napoleone la notte prima della 
battaglia di Waterloo. Battista, resosi conto dell’inganno dopo la conclusione del contratto, pur avendo ricevuto la 
consegna delle babbucce non paga il prezzo convenuto. 8 anni dopo, Virginia agisce in giudizio per ottenere il 
pagamento convenuto. Battista: 
 

● A. potrà offrire di restituire le babbucce e rifiutare il pagamento eccependo l’annullabilità del contratto 

 B. dovrà pagare l’intero prezzo pattuito 

 C. dovrà pagare il prezzo pattuito, ma quest’ultimo potrà essere ridotto equamente dal Giudice 

 D. potrà chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
   

 

6. Tizio, proprietario di un negozio specializzato in capi vintage, visti i nuovi arrivi, telefona a Caietta, affezionata 
cliente e Le propone l'acquisto di una borsa pressoché introvabile. Caietta accetta l'affare - e sempre nel corso 
della telefonata - promette a Tizio di pagare il prezzo della borsa tramite bonifico bancario. Il contratto sarà 
concluso: 
 

 A. quando Tizio riceve il pagamento del prezzo 

 B. quando Caietta riceve la borsa al proprio domicilio 

 C. nel momento in cui Caietta effettua il pagamento tramite bonifico bancario 

● D. nel momento in cui Tizio e Caietta raggiungono l’accordo e riappendono la cornetta del telefono 
   

 

7. È sempre preclusa: 
 

 A. la possibilità di una conversione di un contratto nullo 

 B. la possibilità di chiedere il risarcimento del danno contrattuale senza proporre una contestuale domanda di risoluzione del 
contratto per inadempimento 

 C. la possibilità di rettificare un contratto annullabile per errore 

● D. la possibilità di convalidare il contratto rescindibile 
   

 

8. Non è soggetta a prescrizione: 
 

 A. l’azione di risarcimento del danno per mancata comunicazione di una causa di nullità del contratto 

 B. l’azione di annullamento del contratto per violenza 

● C. l’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma 

 D. l’eccezione di rescissione del contratto per stato di pericolo 
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9. 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 
   

 

10. La comunicazione in forma scritta, rivolta nei confronti del contraente inadempiente da parte del contraente 
fedele, con cui quest'ultimo intima alla controparte l'immediato adempimento della prestazione, con l'avviso che in 
assenza di ciò il contratto sarà risolto di diritto: 
 

 A. è valida ed efficace, e può condurre alla risoluzione del contratto, ricorrendo gli elementi della gravità e imputabilità 
dell'inadempimento 

● B. può, al più, valere come costituzione in mora 

 C. legittima il contraente fedele a valersi della clausola risolutiva espressa eventualmente prevista nel contratto 

 D. è priva di efficacia 
   

 

11. Il motivo illecito che ha determinato una delle parti a concludere un contratto di trasporto: 
 

 A. comporta sempre la nullità del contratto 

● B. non ha rilevanza 

 C. comporta l'annullabilità del contratto 

 D. comporta la nullità del contratto soltanto se il destinatario è a conoscenza del motivo illecito 
   

 

12. Quali dei seguenti negozi unilaterali non ha effetto retroattivo? 
 

 A. la convalida del contratto annullabile 

 B. la ratifica del contratto concluso dal falso procurator 

● C. il recesso nei contratti di durata 

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

 

13. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 
 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

 B. in materia di esecuzione del contratto 

● C. in materia di integrazione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
   

 

14. 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 
   

 

15. 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 
   

 

 


