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Esame di DIRITTO CIVILE 
8 Febbraio 2023 - Prof.ssa Tenella Sillani 

 
 

1. È causa di nullità del contratto: 

● A. la violenza fisica 

 B. l'errore essenziale, ma non riconoscibile 

 C. il dolo determinante 

 D. il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato 
  
 

2. 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 
  
 

3. 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 
  
 

4. Il rappresentante deve avere, almeno: 

 A. la capacità legale di agire 

 B. la capacità giuridica 

 C. la capacità di disporre validamente del proprio patrimonio 

● D. la capacità naturale 
  
 

5. Il contratto preliminare di compravendita immobiliare: 

 A. non soggiace ad alcun requisito formale 

 B. può essere stipulato soltanto in forma notarile 

 C. è un contratto reale 

● D. può essere trascritto 
  
 

6. Il promissario acquirente in forza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare: 

 A. vanta un diritto reale 

 B. vanta un diritto della personalità 

 C. vanta un diritto ad essere preferito nella stipulazione del contratto definitivo 

● D. vanta un privilegio 
  
 

7. Le clausole e i prezzi imposti dalla legge: 

● A. si inseriscono di diritto nel contratto anche in sostituzione di eventuali previsioni difformi 

 B. si inseriscono automaticamente nel contratto, salvo che le parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, abbiano previsto 
clausole difformi 

 C. comportano la nullità totale, per violazione di norme imperative, dei contratti che prevedano previsioni contrastanti 

 D. comportano la nullità totale, per contrarietà all'ordine pubblico, dei contratti che prevedano previsioni contrastanti  
  
 

8. Quando l'obbligazione principale è stata eseguita solo in parte, l'altro contraente: 

 A. in ogni caso non può chiedere la risoluzione del contratto 

 B. può pretendere la penale eventualmente pattuita, senza che questa possa essere equamente ridotta dal Giudice 

● C. può chiedere il risarcimento del danno, in caso di colpa del contraente parzialmente inadempiente 

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

9. La minuta contrattuale o "puntuazione": 

● A. può essere fonte di responsabilità precontrattuale 

 B. ha lo stesso valore del contratto preliminare 

 C. non ha alcun valore giuridico 

 D. obbliga le parti alla stipulazione di un contratto preliminare 
  
 

10. 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 
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11. Il mutuo è un contratto: 

● A. reale a effetti reali 

 B. consensuale a effetti reali 

 C. che si presume a titolo gratuito, ma può essere stipulato anche a titolo oneroso 

 D. a effetti obbligatori, di norma stipulato a titolo oneroso 
  
 

12. Antonio conferisce a Francesco una procura, sottoscritta con autentica notarile, avente ad oggetto il potere di 
acquistare, in nome e per conto di Antonio, una villa unifamiliare situata nel Comune di Montisola di proprietà di 
Silvia. Francesco mostra la procura a Silvia, che ne prende atto, e conclude con ella un contratto preliminare in 

forma orale avente ad oggetto la conclusione di un contratto definitivo di compravendita della villa di Silvia situata 
a Montisola. Nell’accordo orale vengono determinati il prezzo della villa, le modalità di pagamento, la data di 
stipula del definitivo e la data di consegna dell’immobile. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 A. il contratto concluso è valido e vincola esclusivamente Silvia e Francesco 

 B. il contratto concluso è valido e vincola esclusivamente Silvia e Antonio 

● C. il contratto concluso è nullo 

 D. il contratto preliminare sopra menzionato può essere risolto per grave inadempimento di Francesco 
  
 

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

● A. la prelazione convenzionale 

 B. la rettifica del contratto 

 C. l'impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione 

 D. la rappresentanza senza potere 
  
 

14. La condizione risolutiva impossibile: 

● A. si ha per non apposta 

 B. rende nullo il contratto 

 C. rende annullabile il contratto 

 D. rende rescindibile il contratto 
  
 

15. Quando la nullità di singole clausole contrattuali determina la nullità dell’intero contratto? 

● A. quando risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità 

 B. sempre 

 C. quando si tratta di clausole non vessatorie 

 D. quando si tratta di clausole vessatorie 
  
 

 


