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1. Cosa si intende con l’espressione “norme dispositive”? 

● A. Le norme derogabili dall’autonomia privata 

 B. Le norme la cui violazione è colpita con una sanzione penale o amministrativa 

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

2. Un diritto soggettivo si qualifica come “relativo” quando: 

 A. Non può essere fatto valere nei confronti della Pubblica Amministrazione 

 B. Cade su un bene, limitando l’altrui diritto di proprietà su tale bene 

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

3. La capacità di agire è: 

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

● B. La capacità di compiere atti giuridici 

 C. La capacità di compiere fatti illeciti 
  
 

4. Quale delle seguenti può essere qualificata come persona giuridica con autonomia patrimoniale  imperfetta? 

 A. La fondazione 

● B. L’associazione non riconosciuta 

 C. L’associazione riconosciuta 
  
 

5. È un contratto reale: 

● A. Il deposito 

 B. La vendita di un bene individuato 

 C. Il mandato 
  
 

6. In previsione del passaggio di una tappa del Giro d’Italia, il fotografo Girolamo conclude con Terenzio un contratto 
di locazione (per una giornata, ad un canone molto elevato) avente ad oggetto un fondo che confina con la strada 
(luogo particolarmente favorevole per le riprese fotografiche). Il giorno precedente allo svolgimento della tappa, 
la direzione del percorso della corsa (causa maltempo) viene modificata. Girolamo: 

 A. Dovrà comunque pagare il canone pattuito 

 B. Non dovrà pagare il canone pattuito, perché il contratto è rescindibile 

● C. Potrà liberarsi dall’obbligazione di pagare il canone pattuito, invocando la presupposizione 
  
 

7. La legge prescrive una forma particolare per la costituzione di un’associazione non riconosciuta? 

 A. Sì, la scrittura privata 

 B. Sì, l'atto pubblico 

● C. No 
  
 

8. Se l’oggetto diventa impossibile dopo la conclusione del contratto: 

 A. Il contratto può essere annullato 

● B. Il contratto si risolve 

 C. Il contratto diventa nullo 
  
 

9. Il dolo incidente: 

● A. Consente alla parte che è stata ingannata di chiedere il risarcimento del danno 

 B. Consente alla parte che è stata ingannata di chiedere la rescissione del contratto 

 C. Comporta l’annullamento del contratto 
  
 

10. Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri: 

● A. E' inefficace, salvo che il rappresentato lo ratifichi 

 B. E' valido, ma il rappresentato può chiederne l’annullamento 

 C. Può essere risolto su istanza del terzo contraente, se vi è conflitto di interessi 
  
 

11. Il contratto che ha per effetto il trasferimento della proprietà di un bene è: 

● A. Un contratto con effetti reali 

 B. Un contratto reale 

 C. Un contratto che necessita sempre della forma scritta ad substantiam 
  
 

12. Nella risoluzione giudiziale, il giudice pronuncia la risoluzione se: 

● A. L’inadempimento è ritenuto di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della parte non inadempiente 

 B. La parte non inadempiente ha subito un danno grave 

 C. L’adempimento è diventato impossibile per una causa non imputabile alla parte inadempiente 
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13. Si prescrive in un anno: 

 A. L’azione di annullamento del contratto 

● B. L’azione di rescissione del contratto 

 C. La convalida del contratto annullabile 
  
 

14. Lucio si impegna a vendere e Valeria si impegna ad acquistare un immobile di proprietà di Lucio, prevedendo che il 
contratto di compravendita sarà stipulato dopo sei mesi. Di quale contratto si tratta? Il contratto è valido? 

● A. Si tratta di un contratto preliminare, che è valido se concluso in forma scritta, se identifica l’immobile e se il prezzo è 
determinato o determinabile 

 B. Si tratta di un contratto di opzione, invalido perché l’opzione non può avere ad oggetto bene immobili o mobili registrati 

 C. Si tratta di una prelazione convenzionale, che è valida solo se viene trascritta nel registro immobiliare 
  
 

15. Il contratto dissimulato: 

 A. E' sempre nullo 

 B. E' sempre annullabile 

● C. E' valido purché sussistano i requisiti di forma e sostanza 
  
 

 


