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Istituzioni di DIRITTO PRIVATO 
Proff. Cenini-Maniaci/Panzarini-Venosta - 10 Gennaio 2017 

 

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

 A. Le norme previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali 

● B. Le norme derogabili dall’autonomia privata 

 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 persone giuridiche ha sempre autonomia patrimoniale perfetta? 

● A. La fondazione 

 B. La comunione 

 C. Il comitato 
  
 

5. È un contratto reale: 

● A. il comodato 

 B. la vendita di autoveicoli 

 C. il mandato senza rappresentanza 
  
 

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 si è risolto per impossibilità sopravvenuta 

● 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, l’atto pubblico 

● B. No 

 C. Sì, la scrittura privata autenticata 
  
 

8. E’  un contratto ad effetti meramente obbligatori: 

 A. la donazione di una cosa mobile 

 B. il contratto di costituzione di usufrutto 

● C. il contratto di trasporto 
  
 

9. E’ un contratto: 

 A. la procura 

● B. il mandato senza rappresentanza 

 C. la rappresentanza 
  
 

10. Stefano, collezionista di sole chitarre storiche, acquista da Romano una chitarra Fender Stratocaster, pagandola 
30.000 Euro, perché Romano gli ha fatto credere, mostrandogli anche dei documenti falsificati, che sia stata 
utilizzata da Eric Clapton in vari suoi concerti. Dopo un anno dall’acquisto, Stefano scopre che la chitarra non è 
mai appartenuta, né è mai stata utilizzata da Eric Clapton. Stefano: 

● A. può agire per chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione del prezzo pagato 

 B. può agire per chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale 

 C. mon ha più azione nei confronti di Romano, perché l’azione si è prescritta 
  
 

11. 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 
  
 

12. I beni che non sono ancora venuti ad esistenza possono essere dedotti come prestazione contrattuale? 

● A. Sì, salvo i particolari divieti di legge 

 B. No 

 C. Sì, ma solo se sono beni infungibili 
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13. Quale contratto ha ad oggetto la gestione e godimento di una cosa produttiva?  

 A. La locazione 

● B. L'affitto 

 C. Il comodato 
  
 

14. Quali delle seguanti situazioni NON è causa di risoluzione del contratto? 

 A. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile 

 B. L'inadempimento 

● C. La violazione di norme imperative 
  
 

15. Quale organo delibera l'esclusione di un associato da una associazione? 

● A. L'assemblea degli associati 

 B. L'autorità giudiziaria 

 C. Il consiglio di amministrazione 
  
 

 


