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Istituzioni di DIRITTO PRIVATO 
Proff. Cenini-Maniaci/Panzarini-Venosta - 7 Febbraio 2018 

________________________________________________ 
 

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. Irene, Carolina e Maddalena, compagne di classe, avendo compiuto tutte 18 anni, decidono insieme di dare vita ad 
un’associazione non riconosciuta che si occupi degli studenti disabili. Ai fini della valida costituzione 
dell’associazione, Irene ritiene sia sufficiente un contratto fra loro redatto in qualsiasi forma, Carolina ritiene che 
occorrano almeno dieci persone maggiorenni, mentre Maddalena ritiene sia necessario recarsi presso un notaio. 
Chi ha ragione? 

● A. Irene 

 B. Carolina 

 C. Maddalena 
  
 

6. È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. la permuta 

 B. la locazione 

● C. il mutuo 
  
 

7. 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 uno dei contraenti è consumatore 
  
 

8. La clausola risolutiva espressa: 

● A. consente di risolvere di diritto il contratto se si verifica l’inadempimento nella stessa previsto 

 B. consente di rescindere il contratto se si verifica la lesione ultra dimidium 

 C. consente di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto ma solo per grave inadempimento 
  
 

9. Il dolo incidente: 

 A. legittima ad ottenere l’annullamento del contratto 

● B. legittima ad ottenere il risarcimento del danno 

 C. legittima ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali 
  
 

10. La nullità del contratto: 

● A. ha effetti retroattivi tra le parti ed è opponibile ai terzi anche di buona fede 

 B. ha effetti retroattivi tra le parti ma non è mai opponibile ai terzi 

 C. ha effetti retroattivi tra le parti ed è opponibile solo ai terzi in mala fede 
  
 

11. I diritti patrimoniali si possono acquistare: 

● A. a titolo derivativo o a titolo originario 

 B. solo per contratto, per successione mortis causa e per usucapione 

 C. a titolo derivativo e, se si tratta di cose mobili, anche a titolo originario 
  
 

12. Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri: 

● A. è inefficace 

 B. è annullabile 

 C. è efficace solo tra rappresentante e terzo contraente, mentre non vincola il rappresentato 
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13. I comitati: 

 A. sono associazioni non riconosciute 

● B. appartengono al genere delle persone giuridiche con scopo non lucrativo 

 C. sono società a scopo di lucro 
  
 

14. Sono tipici: 

● A. i diritti reali 

 B. i diritti di credito  

 C. i diritti della personalità  
  
 

15. E' una pertinenza: 

● A. la ruota di scorta dell'automobile 

 B. un gregge di pecore 

 C. un immobile adibito ad uso commerciale 
  
 

 


