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Ist. di Diritto Privato 1 
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1. Quale delle seguenti è una fonte del diritto? 

 A. Gli usi negoziali 

 B. I regolamenti condominiali 

● C. I regolamenti ministeriali 
  
 

2. Oltre che in libri, il Codice civile risulta internamente suddiviso - nell’ordine - in: 

 A. volumi, tomi, capitoli e paragrafi 

● B.  titoli, capi e sezioni 

 C. parti, sezioni, paragrafi e commi 
  
 

3. Cosa si intende con l’espressione “norme imperative”? 

 A. Le norme la cui violazione è colpita con una sanzione amministrativa 

 B. Le norme che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico 

● C. Le norme inderogabili dall’autonomia privata 
  
 

4. Quale dei seguenti enti è privo della personalità giuridica (intesa come autonomia patrimoniale perfetta)? 

 A. La associazione riconosciuta 

 B. La fondazione 

● C. Il comitato non riconosciuto 
  
 

5. In quali casi il vincolo derivante da una prelazione è opponibile ai terzi? 

● A. Nei casi di prelazione legale 

 B. In tutte le ipotesi di prelazione, sia legale sia convenzionale 

 C. In tutti i casi in cui il vincolo venga trascritto nei registri immobiliari 
  
 

6. Aristide e Armida (lontani cugini) stipulano in forma orale una transazione con riguardo a vecchie pendenze 
relative alla proprietà di una collezione di quadri, ereditata da un prozio. Il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. annullabile 
  
 

7. La sopravvenuta morte del proponente non toglie efficacia alla proposta. È vero o falso? 

 A. Falso  

● B. Vero, allorché si tratti di proposta irrevocabile o fatta da un imprenditore non piccolo 

 C. Falso, perché soltanto il giudice può decidere in proposito, tenendo conto della natura dell’affare o degli usi 
  
 

8. Gli atti unilaterali, diretti ad un soggetto determinato, di regola producono effetto: 

● A. dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

 B. dal momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione del destinatario 

 C. dal momento in cui la proposta é stata accettata dal destinatario 
  
 

9. In un contratto, la causa: 

● A. è sempre un elemento essenziale 

 B. è un elemento accidentale 

 C. è un elemento essenziale solo nei contratti a titolo oneroso 
  
 

10. Il modo (o onere): 

 A. può essere apposto a tutti i contratti 

● B. può essere apposto solo ai contratti a titolo gratuito 

 C. può essere apposto solo ai contratti a titolo oneroso 
  
 

11. Nel caso di nullità di una clausola contrattuale: 

 A. è sempre nullo tutto il contratto 

● B. la nullità della clausola può travolgere la validità dell'intero contratto 

 C. il contratto rimane sempre valido 
  
 

12. E' possibile risolvere un contratto aleatorio?  

● A. Sì 

 B. No, mai 

 C. Sì, ma solo se è prevista una clausola di recesso  
  
 

13. E’ un contratto: 

 A. La procura 

● B. Il mandato senza rappresentanza 

 C. La rappresentanza  
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14. Il motivo illecito comune alle parti che ha determinato le parti a concludere un contratto: 

● A. È un caso di nullità del contratto 

 B. E’ un caso di annullabilità del contratto 

 C. E’ un caso di inefficacia del contratto 
  
 

15. Il dolo determinante: 

 A. è causa solo di risarcimento del danno 

● B. può essere causa di annullamento del contratto 

 C. è causa di rescissione del contratto 
  
 

 


