Istituzioni di Diritto Privato I
13 Dicembre 2021 - Maniaci/Panzarini/Venosta
1.

Oltre che in libri, il Codice civile risulta internamente suddiviso – nell’ordine – in:
A. volumi, tomi, capitoli e paragrafi

●

B. titoli, capi e sezioni
C. parti, sezioni, paragrafi e commi

2.

Cosa si intende con l’espressione “norme imperative”?
A. le norme previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali
B. le norme che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico

●

C. le norme inderogabili dall’autonomia privata

3.

Quale dei seguenti enti è privo della personalità giuridica (intesa come autonomia patrimoniale perfetta)?
A. la associazione riconosciuta
B. la fondazione

●

C. il comitato non riconosciuto

4.

In quali casi il vincolo derivante da una prelazione è opponibile ai terzi?

●

A. nei casi di prelazione legale
B. in tutte le ipotesi di prelazione, sia legale sia convenzionale
C. mai

5.

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

6.

La capacità di agire è:
A. la capacità di essere titolari di diritti e di doveri
B. la capacità di deambulare

●

C. la capacità di compiere atti giuridici

7.

È un contratto reale:

●

A. il comodato
B. l'assicurazione a favore di terzi
C. la vendita

8.

Quali delle seguenti azioni è imprescrittibile?
A. l’azione di risarcimento del danno per lesione di un diritto della personalità

●

B. l'azione di nullità di un contratto
C. l’azione di annullamento del contratto

9.

I diritti reali:
A. sono diritti relativi patrimoniali

●

B. sono diritti assoluti patrimoniali
C. sono diritti assoluti non patrimoniali

10. La donazione:
●

A. è un contratto
B. è un negozio unilaterale
C. è un negozio unilaterale solo se è di modico valore

11. L’incapacità legale:
A. comporta la nullità dei contratti conclusi dall’incapace
●

B. consente di chiedere l’annullamento del contratto concluso dall’incapace
C. consente di chiedere la risoluzione del contratto concluso dall’incapace

12. Il contratto preliminare verbale è nullo:
A. se ha ad oggetto un bene mobile non registrato
●

B. se per il contratto definitivo è prescritta la forma scritta
C. se una delle parti è caduta in errore

13. È causa di nullità del contratto:
●

A. la frode alla legge
B. il raggiro di un contraente a danno dell'altro
C. l'inadempimento
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14. Il contratto che ha per oggetto una prestazione a favore di un terzo:
A. è sempre nullo
●

B. è valido ed efficace
C. è sempre annullabile

15. L'illiceità:
A. è causa di annullamento di un contratto
●

B. è causa di nullità di un contratto
C. è causa di risoluzione di un contratto
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