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1. È una fonte del diritto: 

 A. la circolare amministrativa 

 B. lo statuto di un’associazione 

● C. l’uso (o consuetudine) 
  
 

2.  Non si possono applicare per analogia: 

 A. le norme imperative 

● B. le norme eccezionali 

 C. le norme in materia di obbligazioni 
  
 

3. L’amministrazione di sostegno: 

 A. è una forma di amministrazione delle imprese di grandi dimensioni, in crisi 

 B. è una misura di protezione delle persone prive di capacità giuridica 

● C. è una misura di protezione delle persone che si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 
interessi 

  
 

4. Il Colosseo: 

 A. è un bene disponibile 

● B. è un bene demaniale 

 C. appartiene a chi lo possiede, ininterrottamente, per almeno venti anni 
  
 

5.  Quale dei seguenti contratti è un contratto reale? 

 A. La permuta 

 B. La vendita 

● C. Il comodato 
  
 

6. È fonte di un obbligo di contrarre: 

● A. il contratto preliminare 

 B. la minuta (o puntuazione) 

 C. la trattativa 
  
 

7. Sono diritti “relativi”: 

 A. i diritti della personalità 

● B. i diritti di credito 

 C. i diritti morali sui beni immateriali 
  
 

8. I comitati:  

 A. sono persone giuridiche che perseguono scopi di lucro 

● B. sono enti preordinati alla raccolta di fondi destinati ad uno scopo non lucrativo 

 C. sono delle istituzioni create da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo 
  
 

9. L'incapace naturale: 

 A. non può stipulare validamente alcun contratto  

 B. può stipulare solo i negozi di diritto di famiglia  

● C. può stipulare validamente alcuni contratti a titolo oneroso, sempre che la controparte non approfitti della sua incapacità 
  
 

10. Il dolo: 

● A. è un vizio del consenso 

 B. è un criterio per valutare l'imputabilità dell'inadempimento 

 C. è un elemento accidentale del contratto 
  
 

11. La risoluzione del contratto:  

 A. può essere chiesta solo in via giudiziale  

 B. può essere richiesta solo in via stragiudiziale dalla parte fedele 

● C. può essere chiesta in via giudiziale e, in certi casi, anche stragiudizialmente          
  
 

12. La locazione è un contratto reale?  

 A. Sì 

● B. No 

 C. Solo se ultranovennale 
  
 

13. E' sempre un contratto aleatorio:  

● A. L'assicurazione 

 B. Il mutuo 

 C. La vendita 
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14. In tema di clausole abusive, quale soggetto viene tutelato?  

● A. Il consumatore 

 B. Il locatore 

 C. Il professionista 
  
 

15. La procura: 

● A. è un negozio unilaterale 

 B. è un contratto 

 C. è un negozio giuridico bilaterale 
  
 

 


