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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 che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico 
  
 

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 atti giuridici 

 C. la capacità di compiere fatti illeciti 
  
 

4. Quale delle seguenti persone giuridiche ha sempre autonomia patrimoniale perfetta? 

● A. la fondazione 

 B. la comunione 

 C. il comitato 
  
 

5. È un contratto reale: 

● A. il comodato 

 B. la vendita di autoveicoli 

 C. il mandato senza rappresentanza 
  
 

6. 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 
  
 

7. Sono frutti civili: 

● A. i canoni di locazione 

 B. le partecipazioni in società 

 C. le quote associative 
  
 

8. 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 
  
 

9. Il contratto che ha per oggetto una prestazione a favore di un terzo:  

 A. è sempre nullo 

● B. è valido ed efficace 

 C. è sempre annullabile 
  
 

10. Il recesso dall'associazione può essere esercitato per qualsiasi causa?  

 A. sì, sempre 

 B. no, mai 

● C. sì, ma salvo il caso di obbligo di far parte dell'associazione per un certo tempo 
  
 

11. Sono beni mobili registrati: 

 A. i cavalli da corsa 

 B. la partecipazioni in società 

● C. le navi maggiori 
  
 

12. Il recesso dal contratto è qualificabile come: 

 A. un diritto della personalità 

● B. un diritto potestativo 

 C. un diritto di credito 
  
 

13. È causa di nullità del contratto: 

● A. la frode alla legge 

 B. il raggiro di un contraente a danno dell'altro 

 C. l'inadempimento doloso 
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14. Il contratto simulato : 

 A. ha effetti tra le parti 

 B. non ha mai effetti nei confronti di tutti i terzi 

● C. ha effetti nei confronti dei terzi acquirenti di buona fede dal titolare apparente  
  
 

15. Non si possono applicare per analogia: 

 A. le norme imperative 

● B. le norme eccezionali 

 C. le norme in materia di obbligazioni 
  
 

 


