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1. È una fonte del diritto: 

 A. la circolare amministrativa 

 B. lo statuto di un'associazione 

● C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

2. Non si possono applicare per analogia: 

 A. le norme imperative 

● B. le norme eccezionali 

 C. le norme in materia di obbligazioni 
  
 

3. L’amministrazione di sostegno: 

 A. è una forma di amministrazione delle imprese di grandi dimensioni, in crisi 

 B. è una forma di tutela del soggetto che risulti colpito dalla sanzione della interdizione dai pubblici uffici 

● C. è una misura di protezione delle persone che si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 
interessi 

  
 

4. Quale dei seguenti contratti non è un contratto reale? 

● A. La permuta di cose mobili 

 B. La donazione manuale 

 C. Il deposito di gioielli in albergo 
  
 

5. Nel caso in cui un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, se la prestazione inizialmente impossibile 
divenga possibile prima dell’avveramento della condizione, il contratto: 

● A. è valido 

 B. è nullo 

 C. è annullabile 
  
 

6. Tizio vende a Caio un immobile. Il contratto è nullo per mancanza di forma scritta. Tale nullità: 

 A. può essere sanata da Caio 

 B. può essere sanata soltanto da entrambi i contraenti 

● C. non può essere sanata 
  
 

7. Quali dei seguenti diritti soggettivi sono “relativi”? 

 A. I diritti della personalità 

 B. I diritti reali 

● C. I diritti di credito 
  
 

8. Il contratto concluso in stato di pericolo: 

● A. è rescindibile 

 B. è nullo 

 C. è risolvibile 
  
 

9. I diritti di credito e i diritti reali hanno la caratteristica comune:  

 A. di essere diritti imprescrittibili 

 B. di essere diritti intrasferibili 

● C. di essere diritti patrimoniali 
  
 

10. Il contratto che non costituisce una liberalità concluso dall’incapace di intendere e di volere:  

 A. è annullabile solo se risulta un errore dell’incapace determinante e riconoscibile  

 B. è sempre annullabile 

● C. è annullabile se risulta la malafede dell'altra parte 
  
 

11. Quale affermazione è corretta? 

 A. Una associazione non riconosciuta è illegale e non può compiere atti giuridici se non previa autorizzazione amministrativa 

● B. Dei debiti dell’associazione rispondono, se l’associazione non è riconosciuta, anche le persone che hanno agito in nome e per 
conto dell’associazione 

 C. L’associazione non riconosciuta deve essere costituita con un atto redatto in forma pubblica 
  
 

12. Il contratto simulato:  

● A. non produce nessun effetto tra le parti e, se si tratta di simulazione relativa, tra le parti ha effetto il diverso contratto voluto, 
purchè ne sussistano i requisiti di validità 

 B. produce effetti tra le parti ma può essere annullato dalla parte che ha subito la simulazione 

 C. produce i suoi effetti tra le parti solo se è oneroso e se non risulta la malafede delle parti 
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13. L’errore ostativo:  

● A. è l’errore di una parte che cade sulla dichiarazione e consente, nei contratti a titolo oneroso, di chiedere l’annullamento se è 
essenziale e riconoscibile 

 B. è l’errore che cade su circostanze che influenzano la formazione della volontà negoziale e, nei contratti a titolo oneroso, 
consente di chiedere l’annullamento del contratto se è determinante del consenso 

 C. è l’errore che osta alla richiesta di annullamento, ma, se determinante del consenso, può legittimare una richiesta risarcitoria 
  
 

14. 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 
  
 

15. E' una pertinenza: 

● A. la ruota di scorta dell'automobile 

 B. un gregge di pecore 

 C. un immobile adibito ad uso commerciale 
  
 

 


