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Esame di DIRITTO CIVILE 
14 Dicembre 2022 - Prof.ssa Tenella Sillani 

 
 

1. È produttivo di effetti reali: 

 A. il contratto di opzione di acquisto di un bene immobile 

 B. il contratto preliminare di compravendita immobiliare, una volta trascritto nei pubblici registri 

● C. il contratto costitutivo di un diritto di superficie 

 D. il contratto di locazione ultranovennale di immobili ad uso abitativo 
  
 

2. 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  
  
 

3. Nel caso in cui un contratto sia sottoposto a termine, se la prestazione inizialmente impossibile diventa possibile 
prima della scadenza del termine, il contratto: 

 A. è nullo 

● B. è valido 

 C. è annullabile 

 D. si scioglie per impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni 
  
 

4. Quale tra le seguenti affermazioni, riferite ai contratti aleatori, è errata? 

 A. sono contratti sinallagmatici 

 B. si contrappongono ai contratti c.d. commutativi 

● C. possono essere rescissi per causa di lesione 

 D. non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

5. 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 
  
 

6. Può comportare l’annullamento del contratto: 

● A. il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato 

 B. il dolo incidente del terzo 

 C. il difetto di forma convenzionale 

 D. l’approfittamento dello stato di bisogno dell’altro contraente 
  
 

7. Le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. si applicano: 

 A. solo ai contratti, sia tipici sia atipici 

 B. solo ai contratti tipici 

 C. solo ai contratti atipici 

● D. ai contratti tipici e atipici nonchè, in quanto compatibili, agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale 
  
 

8. Quale di queste eccezioni si prescrive? 

● A. l'eccezione di rescissione del contratto 

 B. l'eccezione di nullità del contratto 

 C. l'eccezione di annullabilità del contratto 

 D. l'eccezione di simulazione assoluta 
  
 

9. 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 
  
 

10. La riconduzione a equità del contratto può essere offerta: 

 A. dal contraente che ha riconosciuto l'errore della controparte per evitare l'annullamento 

 B. dal contraente che era a conoscenza di una causa di nullità del contratto, per evitare la ripetizione dell'indebito 

 C. dal contraente che ha imposto condizioni inique alla sua controparte per evitare l'annullamento del contratto per dolo 

● D. dal contraente che vuole evitare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
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11. Non è nulla: 

● A. la clausola solve et repete 

 B. la clausola di rinunzia preventiva a chiedere la rescissione del contratto per stato di bisogno 

 C. la clausola penale, che preveda una somma di denaro irrisoria 

 D. la clausola con cui si demanda ad una delle parti la determinazione di una prestazione contrattuale 
  
 

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

 A. l'opzione 

● B. la prelazione legale 

 C. il recesso convenzionale 

 D. la rappresentanza senza potere 
  
 

13. Il contratto di assicurazione stipulato tra Caio e Sempronio in favore di Caietto, figlio di Caio, si conclude quando: 

 A. Caietto viene a conoscenza del contratto 

 B. Caietto accetta il contratto in suo favore 

● C. Caio e Sempronio raggiungono l'accordo 

 D. Caio e Sempronio iniziano le trattative 
  
 

14. La determinazione delle prestazioni dedotte in contratto effettuata da un terzo: 

● A. se non è rimessa al mero arbitrio del terzo e risulta manifestamente iniqua, viene fatta dal giudice 

 B. può essere rimessa al mero arbitrio del terzo e in tal caso non sarà mai impugnabile 

 C. deve sempre rispettare criteri oggettivi e verificabili 

 D. rende annullabile il contratto 
  
 

15. La procura: 

 A. richiede sempre la forma scritta 

 B. richiede l'accettazione scritta del rappresentante 

● C. non richiede forme particolari, a meno che non sia conferita per la stipulazione di un negozio formale  

 D. deve essere rilasciata in forma orale 
  
 

 


