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1. Non è una fonte del diritto: 

 A. la legge 

● B. la giurisprudenza 

 C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

2. Quali delle seguenti interpretazioni è preclusa in caso di norme eccezionali? 

 A. interpretazione estensiva 

 B. interpretazione letterale 

● C. interpretazione analogica 
  
 

3. La capacità giuridica viene meno: 

 A. con la morte o con l’interdizione legale o giudiziale 

 B. con la morte o con il trasferimento all’estero della residenza 

● C. soltanto con la morte 
  
 

4. Dopo che interviene l’accettazione di una proposta contrattuale: 

 A. può essere revocata sia la proposta sia l’accettazione 

● B. il contratto è concluso, e non può più essere revocata né la proposta né l’accettazione 

 C. l’accettazione può essere revocata fino a quando il contratto non sia eseguito 
  
 

5. Ai fini della validità del contratto concluso per il tramite di un rappresentante, è sempre necessario che sussista la 
capacità legale di agire in capo: 

 A. al rappresentante 

 B. sia al rappresentante sia al rappresentato 

● C. al rappresentato 
  
 

6. Quale dei seguenti contratti ha effetti reali? 

 A. l'assicurazione 

● B. la permuta 

 C. il deposito 
  
 

7. Quali di questi soggetti è legalmente incapace di agire? 

● A. l'interdetto 

 B. chi è incapace di intendere e di volere 

 C. i genitori rispetto agli atti relativi al patrimonio dei figli minorenni 
  
 

8. E’ un diritto relativo:  

 A. il diritto alla integrità fisica 

 B. il diritto di proprietà  

● C. il diritto del venditore al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente 
  
 

9. L’acquisto di un diritto patrimoniale è a titolo originario:  

● A. in caso di occupazione di un bene mobile che non appartiene a nessuno o di usucapione del bene 

 B. in caso di successione a causa di morte 

 C. in caso di compravendita nella quale il venditore è proprietario del bene  
  
 

10. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione:  

 A. comporta l’annullabilità del contratto 

 B. è un caso di nullità del contratto 

● C. provoca la risoluzione di diritto del contratto 
  
 

11. E’ un contratto a titolo oneroso: 

● A. la locazione 

 B. la donazione 

 C. il comodato 
  
 

12. Gli atti unilaterali a titolo gratuito posti in essere dall’interdetto: 

 A. sono validi 

 B. sono nulli 

● C. sono annullabili 
  
 

13. 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 
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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. Nella risoluzione giudiziale, il giudice pronuncia la risoluzione se: 

● A. l’inadempimento è ritenuto di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della parte non inadempiente 

 B. la parte non inadempiente ha subito un danno grave 

 C. l’adempimento è diventato impossibile per una causa non imputabile alla parte inadempiente 
  
 

 


