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Istituzioni di Diritto Privato I 
9 Febbraio 2022 - Maniaci/Panzarini/Venosta 

 
 

1. Quale dei seguenti organi può emanare leggi? 

 A. la Corte Costituzionale 

 B. il Presidente della Repubblica 

● C. la Regione 
  
 

2. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

● A. con la nascita 

 B. con la iscrizione nei registri dello stato civile 

 C. con il compimento del diciottesimo anno d’età 
  
 

3. Fra i seguenti, è un diritto non patrimoniale: 

● A. il diritto morale d'autore 

 B. il diritto di proprietà 

 C. il diritto di usufrutto 
  
 

4. Le associazioni si possono costituire: 

 A. sia per contratto sia per testamento 

● B. per contratto 

 C. soltanto in forza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione 
  
 

5. E' fonte di obbligazioni: 

 A. l'usucapione 

 B. il matrimonio 

● C. il fatto illecito 
  
 

6. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l’assenza della forma richiesta ad substantiam 

● B. il dolo determinante 

 C. l’impossibilità giuridica dell’oggetto 
  
 

7. Tizio vende a Caio il Colosseo. Tale contratto: 

 A. è una valida promessa del fatto del terzo 

● B. è nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto 

 C. è nullo per illiceità dell’oggetto 
  
 

8.  Il contratto annullabile: 

● A. può essere convalidato 

 B. non può essere convalidato 

 C. può soltanto essere convertito 
  
 

9. Se l’oggetto del contratto diventa totalmente impossibile dopo a conclusione del contratto:  

 A. il contratto annullabile 

 B. le prestazioni possono essere ricondotte ad equità 

● C. il contratto si risolve 
  
 

10. La locazione:  

 A. è un contratto con effetti reali 

 B. è un contratto reale 

● C. è un contratto con effetti obbligatori 
  
 

11. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi:  

● A. può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo 

 B. può essere annullato su domanda del rappresentato, del rappresentante o del terzo 

 C. si risolve di diritto 
  
 

12. Nell’applicare la legge, il giudice: 

 A. deve interpretare la norma secondo buona fede 

● B. deve  attribuire alla norma il senso fatto palese dal significato delle parole e dalla intenzione del legislatore 

 C. deve interpretare la norma in senso restrittivo, non essendo possibile un’interpretazione estensiva  
  
 

13. Quale affermazione è corretta? 

● A. si ricorre all’ analogia legis o all’analogia iuris quando manca una norma di riferimento per la fattispecie concreta 

 B. si ricorre all’applicazione analogica delle norme quando si deve interpretare una norma che ha un significato dubbio 

 C. si ricorre all’applicazione analogica delle norme quando la fattispecie concreta è regolata da una norma eccezionale 
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14. Quale affermazione è falsa? 

 A. la procura è un negozio unilaterale 

 B. la donazione è un contratto 

● C. la rappresentanza è un contratto 
  
 

15. Il contratto concluso in stato di pericolo: 

● A. è rescindibile 

 B. si considera inesistente 

 C. è annullabile 
  
 

 


