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1.

Il decreto-legge, nella gerarchia delle fonti, è:
A. un atto avente forza di norma consuetudinaria

●

B. un atto avente forza di legge ordinaria
C. un atto avente forza di norma costituzionale

2.
●

Quali di questi soggetti è legalmente incapace di agire?
A. L’interdetto
B. Chi è incapace di intendere e di volere
C. I genitori rispetto agli atti relativi al patrimonio dei figli minorenni

3.

Quali dei seguenti diritti sono privi del carattere della assolutezza?
A. I diritti della personalità
B. I diritti reali

●

C. I diritti potestativi

4.

Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute:
A. rispondono i rappresentanti dell’associazione e, in via sussidiaria, gli associati

●

B. risponde il fondo comune e, in via sussidiaria, rispondono i rappresentanti dell’associazione
C. risponde esclusivamente il fondo comune

5.

La forma convenzionale è:
A. la forma richiesta per i contratti atipici

●

B. la forma che le parti stabiliscono di adottare nella stipulazione di un contratto
C. la forma richiesta per il contratto preliminare

6.

Il contratto concluso in stato di pericolo:

●

A. è rescindibile
B. è nullo
C. è annullabile

7.

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

8.

Il contratto ad effetti reali:
A. è il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa

●

B. è il contratto che trasferisce o costituisce un diritto reale
C. è il contratto che si perfeziona con l’accordo delle parti

9.

Il contratto si risolve di diritto:
A. se una parte lo ha concluso per effetto di minacce
B. se la prestazione diventa eccessivamente onerosa

●

C. se la prestazione diventa impossibile

10. Se l’oggetto del contratto è indeterminato e indeterminabile:
A. il contratto è illecito
B. il contratto è annullabile
●

C. il contratto è nullo

11. La donazione di modico valore:
A. è un negozio unilaterale
B. è un contratto con forma solenne
●

C. è un contratto reale

12. Il motivo illecito comune alle parti che ha determinato le parti a concludere un contratto:
●

A. è un caso di nullità del contratto
B. è un caso di annullabilità del contratto
C. è un caso di inefficacia del contratto
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13.
●

La capacità naturale:
A. è la capacità di intendere e volere
B. è la capacità di concludere validamente negozi giuridici
C. è la capacità di essere titolare di diritti e obblighi

14. 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

15. I comitati:
A. sono associazioni non riconosciute
●

B. appartengono al genere delle persone giuridiche con scopo non lucrativo
C. sono società a scopo di lucro
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