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1. Cosa si intende con l’espressione “norme dispositive”? 

 A. Le norme previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali 

● B. Le norme derogabili dall’autonomia privata 

 C. Le norme la cui violazione è colpita con una sanzione penale o amministrativa 
  
 

2. Un diritto soggettivo si qualifica come “relativo” quando: 

 A. non può essere fatto valere nei confronti della Pubblica Amministrazione 

 B. cade su un bene, limitando l’altrui diritto di proprietà su tale bene 

● C. può essere fatto valere soltanto nei confronti di una o più persone determinate 
  
 

3. La capacità di agire è: 

 A. la capacità di essere titolari di diritti e di doveri 

● B. la capacità di compiere negozi giuridici 

 C. la capacità di compiere fatti illeciti 
  
 

4. Quale delle seguenti può essere qualificata come persona giuridica? 

● A. Il comitato non riconosciuto 

 B. Il condominio 

 C. Un gruppo formato da almeno 10 studenti 
  
 

5. È imprescrittibile: 

 A. l'azione di annullamento di un contratto  

● B. l'azione di nullità di un contratto  

 C. l'azione di rescissione di un contratto  
  
 

6. È un contratto reale: 

● A. il comodato 

 B. l'assicurazione 

 C. la vendita 
  
 

7. La legge prescrive una forma particolare per la costituzione di un’associazione non riconosciuta? 

 A. Sì, la scrittura privata 

 B. Sì, l'atto pubblico 

● C. No 
  
 

8. Non è una fonte del diritto: 

 A. L'uso (o consuetudine) 

 B. La legge 

● C. L'autonomia privata 
  
 

9. Non è causa di annullabilità del contratto: 

 A. l’errore essenziale, riconosciuto o riconoscibile dall’altro contraente 

 B. il dolo determinante del terzo, noto al contraente che ne ha tratto vantaggio 

● C. la minaccia di far valere un diritto che non sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti 
  
 

10. Se una parte del contratto è gravemente inadempiente ai suoi obblighi: 

 A. l’altra parte può chiedere solo il risarcimento del danno 

 B. l’altra parte può chiedere l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno 

● C. l'altra parte può chiedere l’adempimento e il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno  
  
 

11. La procura rilasciata per concludere l’acquisto di un immobile: 

 A. è un contratto gratuito 

● B. è un negozio unilaterale 

 C. è un contratto oneroso 
  
 

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

 A.  contratto reale ad effetti reali 

 B. contratto reale ad effetti obbligatori 

● C. contratto consensuale ad effetti reali 
  
 

13. Il diritto al risarcimento del danno: 

● A. è un diritto di credito 

 B. è un diritto reale 

 C. è un diritto della personalità 
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14. La rappresentanza può essere: 

 A. soltanto legale 

 B. soltanto volontaria 

● C. legale o volontaria 
  
 

15. Non è fonte di obbligazioni: 

 A. la promessa unilaterale 

● B. il matrimonio 

 C. il contratto 
  
 

 


