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1. Quale dei seguenti organi può emanare leggi? 

 A. La Corte costituzionale 

 B. Il Presidente della Repubblica 

● C. La Regione 
  
 

2. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

 A. con il concepimento 

● B. con la nascita 

 C. con la iscrizione nei registri dello stato civile 
  
 

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

● A. il diritto morale d'autore 

 B. il diritto di proprietà 

 C. il diritto del lavoratore alla retribuzione 
  
 

4. Le associazioni si possono costituire: 

 A. sia per contratto sia per testamento 

● B. per contratto 

 C. soltanto in forza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione 
  
 

5. Non è fonte di obbligazioni: 

● A. l'usucapione 

 B. il contratto di mandato 

 C. il fatto illecito 
  
 

6. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l'illiceità della causa 

● B. il dolo determinante 

 C. l'impossibilità giuridica dell'oggetto 
  
 

7. Quale dei seguenti limiti incontra l'autonomia contrattuale? 

● A. L'ordine pubblico 

 B. Il numero chiuso dei tipi contrattuali 

 C. il carattere aleatorio del contratto 
  
 

8. E' un contratto reale ad effetti reali: 

 A. il comodato 

● B. il mutuo 

 C. la vendita 
  
 

9. In caso di vendita di cosa altrui, quando si produce l’effetto reale? 

● A. Nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa dal terzo proprietario 

 B. Al momento della stipulazione del contratto 

 C. Mai 
  
 

10. In caso di pattuizione di clausola risolutiva espressa, cosa accade se la prestazione indicata non viene adempiuta? 

 A. il contratto è automaticamente risolto, quale che sia la gravità dell’inadempimento 

● B.  il contratto si risolve quando la parte non inadempiente dichiara di volersi avvalere della clausola 

 C.  il contratto è automaticamente risolto, purché l’inadempimento sia non lieve in base all’articolo 1455 c.c. 
  
 

11. Alfredo e Giulio stipulano in forma orale un contratto di compravendita immobiliare. Il contratto è: 

● A. nullo 

 B. valido 

 C. annullabile 
  
 

12. Gli atti unilaterali, diretti ad un soggetto determinato, di regola producono effetto: 

 A.  trascorsi trenta giorni dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

● B. dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

 C. dal momento in cui la proposta é stata accettata dal destinatario 
  
 

13. Sono diritti “relativi”: 

 A. i diritti della personalità 

● B. i diritti di credito 

 C. i diritti morali sui beni immateriali 
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14. I comitati:  

 A. sono persone giuridiche che perseguono scopi di lucro 

● B. sono enti preordinati alla raccolta di fondi destinati ad uno scopo di non lucro 

 C. sono delle istituzioni create da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo 
  
 

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

 A. al rappresentante 

 B. sia al rappresentante sia al rappresentato 

● C. al rappresentato 
  
 

 


