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Esame di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I 
 

Cenini/Maniaci  -  25 Gennaio 2017 
 

1. L'anatocismo: 
 

 A. è ammesso nel nostro ordinamento 

 B. non è mai ammesso nel nostro ordinamento 

● C. è ammesso nel nostro ordinamento solo entro certi limiti 
   

 

2.  Il mandato: 
 

 A. è un atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce i poteri di rappresentanza al rappresentante 

● B. è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra 

 C. è il contratto col quale l'agente si impegna a promuovere la stipulazione di contratti per conto dell'altra 
   

 

3.  Tizio stipula un contratto la cui efficacia dipende dall'avveramento di un determinato evento futuro ed incerto. Il 
contratto è: 
 

● A. sottoposto a condizione sospensiva 

 B. sottoposto a condizione risolutiva 

 C. nullo per mancanza di causa 
   

 

4.  Il pegno: 
 

● A. è un diritto reale 

 B. è un diritto di credito 

 C. è un diritto della personalità 
   

 

5.  L'oggetto del contratto: 
 

 A. può essere determinato solo dalle parti 

● B. può essere determinato da un terzo 

 C. può essere determinato soltanto dall'autorità amministrativa 
   

 

6. Quando una prestazione diviene eccessivamente onerosa per causa non imputabile all'obbligato:  
 

● A. il contratto si può giudizialmente risolvere 

 B. il contratto è automaticamente risolto  

 C. il contratto è annullabile  
   

 

7.  Il contratto si conclude:  
 

● A. quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione della controparte 

 B. quando le obbligazioni contrattuali vengono eseguite 

 C. quando viene siglato il contratto  
   

 

8. Non può essere fonte di obbligazioni: 
 

 A. la promessa unilaterale 

 B. la legge 

● C. la proposta contrattuale 
   

 

9. 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 
   

 

10. Il contratto concluso in stato di pericolo: 
 

● A. è rescindibile 

 B. è nullo 

 C. è annullabile 
   

 

11. 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 
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12. Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute: 
 

● A. risponde il fondo comune e, in via sussidiaria, rispondono i rappresentanti dell’associazione 

 B. risponde esclusivamente il fondo comune 

 C. rispondono esclusivamente gli associati 
   

 

13. Quali dei seguenti diritti sono privi del carattere della assolutezza? 
 

 A. I diritti della personalità 

 B. I diritti reali 

● C. I diritti potestativi 
   

 

14.  Quali di questi soggetti è legalmente incapace di agire? 
 

● A. L'interdetto 

 B. Il minore emancipato 

 C. Chi è incapace di intendere e di volere 
   

 

15.  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 
   

 

 


