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Esame di DIRITTO CIVILE 
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1. La multa penitenziale è: 

 A. sinonimo di caparra penitenziale 

 B. una sanzione di natura penale applicabile nell’ambito contrattuale 

● C. una somma di denaro che viene pattuita dalle parti al momento della conclusione del contratto per il caso di futuro recesso 
di una di esse 

 D. il pagamento di una somma di denaro a cui può essere condannato un contraente inadempiente  
  
 

2. 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 
  
 

3. 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 
  
 

4. Tizio riceve in donazione da Caio un appartamento sito nel centro storico del comune di Alfa. Trattasi di: 

 A. contratto reale ad effetti reali 

 B. contratto reale ad effetti obbligatori 

● C. contratto consensuale ad effetti reali 

 D. negozio unilaterale ad effetti reali 
  
 

5. E' nulla: 

● A. la clausola di rinunzia preventiva a chiedere l’annullamento per incapacità naturale 

 B. la clausola arbitrale, specificamente approvata per iscritto 

 C. la clausola con cui si demanda ad un terzo la determinazione di una prestazione contrattuale 

 D. la clausola che regola le conseguenze dell'inadempimento di un contratto 
  
 

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

 A. la forma convenzionale 

 B. il dolo incidentale 

 C. l'impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione 

● D. la rappresentanza apparente 
  
 

7. Non è soggetta a prescrizione: 

 A. l'azione di annullamento 

 B. l'azione di rescissione 

● C. l'eccezione di annullamento 

 D. l'azione di restituzione 
  
 

8. 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 
  
 

9. Quale di queste nozioni non rientra nell’ambito dell’istituto della simulazione? 

 A. l’interposizione fittizia di persona 

● B. l’interposizione reale di persona 

 C. la controdichiarazione 

 D. il negozio dissimulato 
  
 

10. La convalida: 

 A. non è ammessa, quando il contratto è annullabile per violenza 

 B. è l'atto con cui si può evitare la rescissione del contratto 

 C. è l'atto tramite cui il contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso 

● D. non è ammessa, salvo diversa disposizione di legge, quando il contratto è nullo 
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11. La procura è un atto: 

 A. a titolo oneroso 

 B. contrattuale 

 C. ad efficacia differita 

● D. revocabile 
  
 

12. La prova per testimoni della simulazione: 

 A. può essere fornita solo dai terzi e dai creditori 

 B. è ammissibile sempre, su richiesta di qualunque interessato 

 C. è ammissibile quando richiesta dalle parti per far valere la nullità del contratto simulato 

● D. è ammissibile, senza limiti, se proposta dall’avente causa del simulato alienante 
  
 

13. Se Caio conclude un contratto per conto di Tizio e in nome proprio, ma eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli  
nel contratto di mandato: 

 A. il contratto stipulato da Caio per conto di Tizio non produce effetti ed egli sarà responsabile del danno che il terzo contraente 
ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto 

 B. il contratto è valido ed efficace tra Tizio ed il terzo contraente di mala fede 

● C. il terzo contraente e Caio possono d'accordo sciogliere il contratto 

 D. il contratto è efficace solo se ratificato da Tizio 
  
 

14. La regola della c.d. presunzione di conoscenza non è applicabile: 

 A. alla revoca della proposta contrattuale 

● B. all'offerta al pubblico 

 C. alla dichiarazione di nomina del terzo nel contratto per persona da nominare 

 D. alla revoca della procura conferita al rappresentante 
  
 

15. L'annullabilità assoluta: 

 A. non è prevista dal Codice Civile 

● B. è l'annullabilità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 

 C. è l'annullabilità che può essere fatta valere in via di azione senza limiti di tempo 

 D. è l'annullabilità fondata su cause diverse dall'incapacità e dai vizi del consenso 
  
 

 


