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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. consiste nella aspettativa di acquisto di un diritto 

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

3. La capacità legale di agire è: 

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

● B. la capacità di compiere atti giuridici leciti 

 C. la capacità di compiere fatti illeciti 
  
 

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

● A. Il comitato non riconosciuto 

 B. Il Consiglio di un Dipartimento universitario 

 C. Un gruppo formato da 10 studenti 
  
 

5. È un contratto reale: 

● A. il deposito gratuito 

 B. la vendita di autoveicoli 

 C. il mandato senza rappresentanza 
  
 

6. Quali delle seguenti azioni è imprescrittibile? 

 A. L’azione di risarcimento del danno per lesione di un diritto della personalità 

 B. L'azione di ripetizione dell'indebito 

● C. L'azione di nullità del contratto 
  
 

7. È illecito: 

● A. il contratto cui è apposta una condizione risolutiva contraria all’ordine pubblico 

 B. il contratto che ha un oggetto impossibile 

 C. il contratto concluso da un ente pubblico senza l’osservanza della forma scritta  
  
 

8. È obbligato a concludere il contratto: 

● A. il monopolista legale 

 B. il tutore 

 C. chi ha intrapreso trattative prenegoziali 
  
 

9. Quale contratto ha ad oggetto la gestione e godimento di una cosa produttiva?  

 A. La locazione 

● B. L'affitto 

 C. Il comodato 
  
 

10. Quali delle seguanti situazioni non è causa di risoluzione del contratto? 

 A. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile 

 B. L'inadempimento 

● C. La violazione di norme imperative 
  
 

11. Quale organo delibera l'esclusione di un associato da una associazione? 

● A. L'assemblea degli associati 

 B. L'autorità giudiziaria 

 C. Il consiglio di amministrazione 
  
 

12. Il diritto di ritenzione: 

 A. è una forma di autotutela sempre illecita 

 B. è una forma di autotutela sempre lecita 

● C. è una forma di autotutela lecita nei soli casi previsti dalla legge 
  
 

13. È fonte di un obbligo di contrarre: 

● A. il contratto preliminare 

 B. la minuta (o puntuazione) 

 C. la trattativa 
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14. L'illiceità:  

 A. è causa di annullamento di un contratto 

● B. è causa di nullità di un contratto 

 C. è causa di risoluzione di un contratto 
  
 

15. Secondo il codice civile, ai contratti aleatori non si applica: 

● A. il rimedio della rescissione per lesione 

 B. il rimedio della risoluzione per inadempimento 

 C. la norma sull'interpretazione secondo buona fede 
  
 

 


