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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.  capi, sottocapi e rubriche 
  
 

2. Cosa si intende con l’espressione “norme imperative”? 

 A. Le norme la cui violazione è colpita con una sanzione amministrativa 

 B. Le norme che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico 

● C. Le norme inderogabili dall’autonomia privata 
  
 

3. Virginia è una famosa top-model. Un giorno, la giovane scopre che, a totale sua insaputa, la società “Magic” ha 
utilizzato un’immagine fotografica della ragazza, al fine di reclamizzare una certa lacca per capelli. Virginia: 

● A. potrà chiedere il risarcimento del danno 

 B. non potrà chiedere alcunché, perché la notorietà implica il sacrificio della protezione dell’immagine 

 C. potrà chiedere soltanto la cessazione dell’utilizzazione dell’immagine fotografica 
  
 

4. Quale dei seguenti enti è privo della personalità giuridica (intesa come autonomia patrimoniale perfetta)? 

 A. La società per azioni 

 B. La fondazione 

● C. Il comitato non riconosciuto 
  
 

5. 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. In tutti i casi in cui il vincolo venga trascritto nei registri immobiliari 
  
 

6. Gianni e Mariangela (lontani cugini) stipulano in forma orale una transazione con riguardo a vecchie pendenze 
relative alla proprietà di una collezione di quadri, ereditata da un prozio. Il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. annullabile 
  
 

7. La sopravvenuta morte del proponente non toglie efficacia alla proposta. È vero o falso? 

 A. VERO 

 B. FALSO 

● C. Vero, allorché si tratti di proposta irrevocabile o fatta da un imprenditore non piccolo 
  
 

8. E' causa di scioglimento del contratto: 

 A. l'errore essenziale e riconoscibile 

● B. il recesso unilaterale 

 C. lo stato di bisogno 
  
 

9. La convalida è possibile: 

 A. se il contratto è nullo 

● B. se il contratto è annullabile 

 C. se il contratto è rescindibile 
  
 

10. Il contratto reale: 

 A. è il contratto che trasferisce un diritto patrimoniale 

● B. è il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa 

 C. è, nella simulazione, il contratto realmente voluto dalle parti 
  
 

11. Non è un diritto assoluto: 

 A. il diritto alla privacy 

 B. il diritto di superficie 

● C. il diritto al pagamento del prezzo della cosa venduta 
  
 

12. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

● A. Se manca la causa il contratto è illecito 

 B. Il motivo illecito comune alle parti comporta l’illiceità del contratto 

 C. Se la causa del contratto è contraria al buon costume il contratto è illecito 
  
 

13. La procura rilasciata per concludere l’acquisto di un immobile: 

 A. è un contratto gratuito 

● B. è un negozio unilaterale 

 C. è un contratto oneroso 
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14. Il modo (o onere): 

 A. può essere apposto a tutti i contratti 

● B. può essere apposto solo ai contratti a titolo gratuito 

 C. può essere apposto solo ai contratti a titolo oneroso 
  
 

15. Il contratto simulato : 

 A. ha effetti tra le parti 

 B. non ha mai effetti nei confronti di tutti i terzi 

● C. ha effetti nei confronti dei terzi acquirenti di buona fede dal titolare apparente  
  
 

 


