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1. E' obbligato a concludere il contratto: 

● A. il monopolista legale 

 B. il tutore 

 C. chi ha intrapreso trattative prenegoziali 
  
 

2. Il divieto di analogia di una disposizione di legge comporta: 

 A. il divieto di una sua interpretazione costituzionalmente orientata 

● B. il divieto di una sua applicazione a casi simili o materie analoghe 

 C. il divieto di una sua applicazione retroattiva 
  
 

3. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l'assenza della forma richiesta ad substantiam 

● B. il dolo determinante 

 C. l'impossibilità giuridica dell'oggetto 
  
 

4. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

 A. con il concepimento 

● B. con la nascita 

 C. con l'iscrizione nei registri dello stato civile 
  
 

5. Fra i seguenti, non è un diritto patrimoniale: 

● A. il diritto morale d'autore 

 B. il diritto del lavoratore alla retribuzione 

 C. il diritto di usufrutto 
  
 

6. Ha la stessa forza della legge ordinaria: 

 A. la Costituzione repubblicana 

 B. la consuetudine 

● C. il decreto legislativo 
  
 

7. Non può essere fonti di obbligazioni: 

 A. la promessa unilaterale 

 B. la legge 

● C. il matrimonio 
  
 

8. Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute: 

 A. rispondono i rappresentanti dell'associazione e, in via sussidiaria, gli associati 

● B. risponde il fondo comune e, in via sussidiaria, rispondono i rappresentanti dell'associazione 

 C. risponde esclusivamente il fondo comune 
  
 

9. Sono frutti civili: 

● A. i canoni di locazione 

 B. le partecipazioni in società 

 C. le quote associative 
  
 

10. L'inadempimento : 

 A. è sempre causa di risoluzione del contratto  

● B. è causa di risoluzione giudiziale del contratto solo se è grave 

 C. è causa solo di risarcimento del danno 
  
 

11. È causa di nullità del contratto: 

● A. la frode alla legge 

 B. il raggiro di un contraente a danno dell'altro 

 C. l'inadempimento doloso 
  
 

12. 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  
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13. Marcello trasmette all’antiquario Luca una proposta irrevocabile per 15 giorni, nella quale propone di acquistare 
una antica credenza francese  al prezzo di 25.000 Euro. Dopo 5 giorni, avendone trovata un’altra a un prezzo più 
vantaggioso, revoca la sua proposta. Luca: 

● A. può ancora accettare la proposta di Marcello e perfezionare la vendita nel termine di 15 giorni da quando ha ricevuto la 
proposta 

 B. può solo agire per il risarcimento del danno 

 C. può ancora accettare la proposta di Marcello e perfezionare la vendita solo se la sua accettazione perviene a Marcello prima 
che la revoca della proposta gli sia stata recapitata 

  
 

14. L'iniquità di una delle prestazioni rileva in tema di:  

 A. recesso dal contratto  

 B. risoluzione del contratto per inadempimento  

● C. rescissione del contratto 
  
 

15. In materia di trasferimento inter vivos di diritti reali, il nostro sistema: 

 A. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata forma 

● B. ha accolto il principio consensualistico 

 C. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata pubblicità 
  
 

 


