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1. Il diritto del conduttore dell’immobile a godere dello stesso: 

 A. è un diritto reale 

● B. è un diritto di credito 

 C. è un diritto potestativo 
  
 

2. Il contratto ha effetti reali quando: 

 A. si perfeziona con la consegna della cosa 

● B. produce il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o trasferisce un diritto di credito 

 C. può essere trascritto nei registri immobiliari 
  
 

3. La sentenza del giudice che pronuncia l’annullamento del contratto ha natura: 

● A. costitutiva 

 B. dichiarativa 

 C. equitativa 
  
 

4. Se una associazione non riconosciuta ha debiti maggiori rispetto al fondo comune: 

 A. dei debiti rispondono anche i singoli associati 

 B. dei debiti non risponde nessuno degli associati 

● C. dei debiti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione 
  
 

5. I contratti atipici: 

● A. sono nulli, oltre che nei casi di nullità dei contratti, se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico 

 B. sono annullabili se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 

 C. possono essere oggetto di azione di risoluzione se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico 

  
 

6. L’azione di rescissione: 

 A. si prescrive in 2 anni dalla conclusione del contratto 

 B. si prescrive in 5 anni dalla conclusione del contratto 

● C. si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto 
  
 

7. Oltre che in libri, il Codice civile italiano risulta internamente suddiviso – nell’ordine – in: 

 A. volumi, tomi, capitoli e paragrafi 

● B. titoli, capi e sezioni 

 C. parti, sezioni, paragrafi e commi 
  
 

8. Cosa si intende con l’espressione “norme imperative”? 

 A. Le norme la cui violazione è colpita con una sanzione amministrativa 

 B. Le norme che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico 

● C. Le norme inderogabili dall’autonomia privata 
  
 

9. Quale dei seguenti enti è privo della personalità giuridica (intesa come autonomia patrimoniale perfetta)? 

 A. L'associazione riconosciuta 

 B. La fondazione 

● C. Il comitato non riconosciuto 
  
 

10. In quali casi il vincolo derivante da una prelazione è opponibile ai terzi? 

● A. Nei casi di prelazione legale 

 B. In tutte le ipotesi di prelazione, sia legale sia convenzionale 

 C. Mai 
  
 

11. Aristide e Armida stipulano in forma orale un contratto di vendita di un quadro. Il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. anullabile 
  
 

12. Gli atti unilaterali, diretti ad un soggetto determinato, di regola producono effetto: 

● A. dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

 B. dal momento in cui sono consegnati all'Ufficio delle Poste italiane 

 C. dal momento in cui la proposta é stata accettata dal destinatario 
  
 

13. Quale dei seguenti diritti soggettivi è un diritto della personalità? 

 A. Il diritto del lavoratore alla retribuzione 

 B. Il diritto di usufrutto 

● C. Il diritto all'immagine 
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14. Quale di questi vizi integra una causa di rescissione del contratto? 

● A. Lo stato di bisogno 

 B. L'inadempimento 

 C. L'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni 
  
 

15. Quale dei seguenti negozi giuridici attribuisce ad altri il potere di rappresentanza? 

 A. Il contratto di mutuo 

● B. La procura 

 C. La convalida 
  
 

 


