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Esame di DIRITTO CIVILE 
6 Luglio 2022 - Prof.ssa Tenella Sillani 

 
 

1. 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 
  
 

2. 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 
  
 

3. La penale prevista contrattualmente: 

 A. può essere diminuita equamente dal giudice solo se l'obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte 

 B. deve sempre essere diminuita equamente dal giudice se vi è domanda di parte 

● C. può essere diminuita equamente dal giudice, se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse 
che il creditore aveva all'adempimento 

 D. può essere diminuita d'ufficio dal giudice anche se non manifestamente eccessiva, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali 
del debitore 

  
 

4. L'art. 1340 c.c. si riferisce: 

 A. agli usi interpretativi 

● B. agli usi negoziali 

 C. agli usi formatisi tra determinati contraenti 

 D. agli usi normativi 
  
 

5. Giulio vende a Francesco il proprio mulino a vento concordando che in pagamento del prezzo Francesco gli verserà 
2.000,00 euro e la metà della farina macinata nell'anno successivo alla vendita. Il contratto: 

 A. è nullo per indeterminatezza dell'oggetto 

 B. è valido ma deve essere provato per scritto 

● C. è invalido se concluso oralmente 

 D. è valido solo se Caio macinerà della farina nel lasso di tempo previsto 
  
 

6. Nel contratto a favore di terzi, il terzo ha facoltà: 

 A. di opporre tutte le eccezioni fondate su rapporti tra promittente e stipulante 

 B. di opporre le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto, salvo che sia a conoscenza di altri rapporti tra 
promittente e stipulante 

 C. di opporre unicamente l'eccezione "solve et repete" 

● D. di opporre unicamente le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto 
  
 

7. Quali tra i seguenti contratti non è annullabile per violenza? 

 A. un contratto di locazione estorto con la minaccia di presentare una querela per diffamazione 

● B. un contratto di pegno concluso tra debitore e creditore grazie alla minaccia, da parte di quest'ultimo, di far valere 
l'esecuzione forzata 

 C. un contratto di locazione estorto dal creditore con la minaccia di far valere l'esecuzione forzata 

 D. un contratto di vendita estorto con la minaccia, da parte dell'acquirente, di un pregiudizio ai beni del coniuge del venditore 
  
 

8. 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 
  
 

9. Quale di queste ipotesi integra una causa di risoluzione di un contratto sinallagmatico? 

 A. la impossibilità sopravvenuta parziale di una delle prestazioni 

 B. l’eccessiva onerosità originaria di una delle prestazioni 

 C. l’inadempimento di scarsa importanza di una delle prestazioni 

● D. la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non specificatamente approvata per iscritto 
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10. Il 10 maggio 2022 Martin invia un’e-mail a Steven con il quale gli offre in vendita il proprio manoscritto privato 
“Come fare cinema” al prezzo di 100.000 Euro. Il 12 maggio 2022 Steven risponde a Martin a mezzo fax, 
dichiarando di accettare la proposta, ma dicendosi disposto a pagare soltanto 80.000 Euro. Martin: 

 A. è tenuto a consegnare il manoscritto e può pretendere il pagamento del prezzo di 100.000 Euro 

 B. è tenuto a consegnare il manoscritto e può pretendere il pagamento del prezzo di 80.000 Euro 

● C. non è tenuto a fare nulla 

 D. è tenuto a rifiutare la controproposta formulata da Steven perché, in mancanza di tale rifiuto, sarà tenuto a consegnare il 
manoscritto 

  
 

11. 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 
  
 

12. La nozione di "interessi meritevoli di tutela" rileva in tema di: 

 A. rescissione del contratto per lesione 

 B. risarcimento del danno da inadempimento relativo 

● C. nullità del contratto 

 D. rappresentanza legale 
  
 

13. Quale delle seguenti affermazioni sul contratto a titolo oneroso concluso dall’incapace legale è falsa? 

 A. nel caso in cui venga annullato, possono aver luogo le restituzioni, ma solo nel limite del vantaggio percepito dall’incapace 

 B. l’azione per annullarlo si prescrive in cinque anni a partire dalla cessazione della ragione che determinava l’incapacità 

 C. è un caso di annullabilità assoluta 

● D. il suo annullamento è sempre opponibile ai terzi 
  
 

14. Le parti non possono convenire: 

● A. che l'eccezione di rescissione non potrà essere opposta al fine di sottrarsi all'adempimento 

 B. la forma che dovranno adottare per la stipulazione di un futuro contratto 

 C. che l'esercizio del recesso in un contratto di durata produrrà effetto anche le prestazioni già eseguite 

 D. che, nonostante la contestuale pattuizione di una clausola penale, sarà risarcibile anche il danno ulteriore 
  
 

15. 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 
  
 

 


