Istituzioni di Diritto Privato I
25 Gennaio 2022 - Maniaci/Panzarini/Venosta
1.

Ha la stessa forza della legge ordinaria:
A. la Costituzione repubblicana

●

B. il decreto legislativo
C. il regolamento interministeriale

2.

Di quali norme non è consentita l’interpretazione analogica?
A. delle norme imperative

●

B. delle norme eccezionali
C. delle norme dispositive

3.

Quali dei seguenti diritti soggettivi sono “relativi”?
A. i diritti della personalità
B. i diritti reali

●

C. i diritti di credito

4.

Gli atti unilaterali a titolo gratuito posti in essere dall’interdetto:
A. sono validi
B. sono nulli

●

C. sono annullabili

5.

Ai fini della valida costituzione di un’associazione non riconosciuta è necessario:

●

A. un contratto redatto in qualsiasi forma
B. un contratto redatto in forma scritta
C. un contratto redatto per atto pubblico notarile

6.

Quale, fra i seguenti, è un modo di scioglimento del contatto?
A. la nullità
B. la rescissione

●

C. il recesso

7.

È un contratto reale ad effetti reali:
A. il comodato
B. il deposito

●

C. il mutuo

8.

Silvio conclude con Michela un contratto di vendita avente ad oggetto uno dei cuccioli che il setter irlandese di
proprietà di Michela partorirà nella primavera del 2022. Il contratto:

●

A. è valido
B. è nullo per impossibilità dell'oggetto
C. è annullabile

9.

Se manca la causa del contratto:
A. il contratto è rescindibile
B. il contratto è annullabile

●

C. il contratto è nullo

10. La sopravvenuta impossibilità dell’oggetto:
A. è un caso di nullità del contratto
B. è un caso di annullabilità del contratto
●

C. può costituire un caso di risoluzione di diritto del contratto

11. L’incapace naturale di intendere e di volere maggiorenne:
A. è sempre anche un incapace legale
B. non è mai incapace legale
●

C. è anche incapace legale se interdetto o inabilitato

12. L’associazione non riconosciuta:
A. ha autonomia patrimoniale perfetta
●

B. ha autonomia patrimoniale imperfetta
C. non è soggetto di diritto fino a quando non ottiene il riconoscimento
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13. E’ una pertinenza:
●

A. la ruota di scorta dell'automobile
B. un gregge di pecore
C. il canone di un contratto di locazione

14. Il contratto atipico:
A. è inammissibile nel nostro ordinamento perché ha causa illecita
B. è sempre ammissibile nel nostro ordinamento perché ha causa lecita
●

C. è ammissibile solo se sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico

15. Il dolo incidente consente alla parte ingannata di ottenere:
A. l'annullamento del contratto
●

B. il risarcimento del danno
C. la nullità del contratto
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