
 

MPV-DP1 - Codice 443 - Versione 0 1 

Istituzioni di Diritto Privato 1 
Venosta-Panzarini-Maniaci / 4 Luglio 2018 

 

1. Non è una fonte del diritto: 

 A. la legge 

● B. la giurisprudenza 

 C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

2. Quali delle seguenti interpretazioni è preclusa in caso di norme eccezionali? 

 A.  L’interpretazione estensiva 

 B.  L’interpretazione letterale 

● C.  L’interpretazione analogica 
  
 

3. La capacità giuridica viene meno: 

 A. con la morte o con l’interdizione legale o giudiziale 

● B. soltanto con la morte 

 C. con la morte o con la dichiarazione di assenza 
  
 

4. Ai fini della valida costituzione di un’associazione non riconosciuta è sufficiente: 

 A. una dichiarazione unilaterale 

● B. un contratto redatto in qualsiasi forma 

 C. la scrittura privata autenticata 
  
 

5. Dopo che interviene l’accettazione di una proposta contrattuale: 

 A. può essere revocata sia la proposta sia l’accettazione 

● B. il contratto è concluso, e non può più essere revocata né la proposta né l’accettazione 

 C. l’accettazione può essere revocata, purché la revoca sia fatta nella stessa forma della proposta 
  
 

6. Ai fini della validità del contratto concluso per il tramite di un rappresentante, è necessario che sussista la 
capacità legale di agire in capo: 

 A. al rappresentante 

 B. sia al rappresentante sia al rappresentato 

● C. al rappresentato 
  
 

7. Quale dei seguenti contratti ha effetti reali? 

 A. L'assicurazione 

● B. La permuta 

 C. Il deposito 
  
 

8. John e Jack scommettono che, se Mary supererà il test scritto di diritto privato al primo appello utile, John sarà 
tenuto ad offrire una pizza a Jack. John perde la scommessa, ma si rifiuta di offrire la pizza a Jack. Cosa può fare 
Jack? 

 A. Può chiedere al giudice la condanna di John all’adempimento del contratto di scommessa 

 B. Può chiedere al giudice la condanna di John a pagare l’equivalente in denaro della pizza 

● C. Nulla 
  
 

9. Il contratto concluso da una persona che, sebbene non interdetta, è stata nel momento della conclusione, 
incapace di intendere e di volere: 

 A. È sempre annullabile, purché sia a prestazioni corrispettive  

● B. E’ annullabile se risulta la mala fede dell’altro contraente 

 C. Non è mai annullabile, ma l’incapace può agire per la rescissione se ne sussistono i presupposti  
  
 

10. Quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

 A. Tutti i tipi di associazione hanno autonomia patrimoniale perfetta 

 B. Le fondazioni non possono essere costituite per testamento 

● C. Nelle associazioni non riconosciute coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono rispondere verso i 
creditori dell’associazione 

  
 

11. È un contratto: 

 A. la proposta irrevocabile 

● B. la donazione di un bene di modico valore 

 C. la procura 
  
 

12. La convalida è possibile: 

 A. se il contratto è nullo 

● B. se il contratto è annullabile 

 C. se il contratto è rescindibile 
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13. Il contratto reale: 

 A. è il contratto che trasferisce un diritto patrimoniale 

● B. è il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa 

 C. è, nella simulazione, il contratto realmente voluto dalle parti 
  
 

14. Non è un diritto assoluto: 

 A. il diritto alla privacy 

 B. il diritto di superficie 

● C. il diritto al pagamento del prezzo della cosa venduta 
  
 

15. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

● A. Se manca la causa il contratto è illecito 

 B. Il motivo illecito comune alle parti comporta l’illiceità del contratto 

 C. Se la causa del contratto è contraria al buon costume il contratto è illecito 
  
 

 


