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1.

Cosa si intende con l’espressione “norme dispositive”?
A. le norme previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali

●

B. le norme derogabili dall’autonomia privata
C. le norme la cui violazione è colpita con una sanzione penale o amministrativa

2.

Un diritto soggettivo si qualifica come “relativo” quando:
A. non può essere fatto valere nei confronti della Pubblica Amministrazione
B. consiste nella aspettativa di acquisto di un diritto

●

C. può essere fatto valere soltanto nei confronti di una o più persone determinate

3.

La capacità di agire è:
A. la capacità di essere titolari di diritti e di doveri

●

B. la capacità di compiere atti giuridici
C. la capacità di compiere fatti illeciti

4.

Quale delle seguenti può essere qualificata come persona giuridica?
A. la eredità giacente

●

B. il comitato non riconosciuto
C. il condominio

5.

È un contratto reale:

●

A. il comodato modale
B. la assicurazione a favore di terzi
C. la vendita di autoveicoli

6.

Quali delle seguenti azioni è imprescrittibile?
A. l’azione di risarcimento del danno per lesione di un diritto della personalità

●

B. l’azione di nullità del contratto
C. l’azione di annullamento del contratto

7.

E' un rimedio sinallagmatico

●

A. l’eccezione di inadempimento
B. l’azione di nullità di un contratto per violazione di norme imperativa
C. la revoca di una proposta contrattuale

8.

Stefano, collezionista di sole chitarre storiche, acquista da Romano una chitarra Fender Stratocaster, pagandola
30.000 Euro, perché Romano gli ha fatto credere, mostrandogli anche dei documenti falsificati, che sia stata
utilizzata da Eric Clapton in vari suoi concerti. Dopo un anno dall’acquisto, Stefano scopre che la chitarra non è
mai appartenuta, né è mai stata utilizzata da Eric Clapton. Stefano:

●

A. può agire per chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione del prezzo pagato
B. può agire per chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale
C. non ha più azione nei confronti di Romano, perché l’azione si è prescritta

9.

La forma convenzionale è:
A. la forma richiesta per i contratti atipici

●

B. la forma che le parti stabiliscono di adottare nella stipulazione di un contratto
C. la forma richiesta per il contratto preliminare

10. Quale di questi vizi integra una causa di rescissione del contratto?
●

A. lo stato di bisogno
B. l'inadempimento
C. l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni

11. Quale dei seguenti negozi giuridici attribuisce ad altri il potere di rappresentanza?
A. il contratto di mutuo
●

B. la procura
C. la convalida

12. E' una pertinenza:
●

A. la ruota di scorta dell'automobile
B. una collezione di francobolli rari
C. un immobile adibito ad uso commerciale
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13. Quale dei seguenti organi non può emanare leggi?
●

A. il Presidente del Consiglio dei Ministri
B. la Regione Molise
C. il Parlamento

14. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A. il contratto nullo può essere convalidato
B. il contratto nullo può essere ratificato
●

C. il contratto nullo può essere convertito in un contratto diverso

15. Un contraente può offrire di modificare secondo equità le condizioni del contratto per evitare:
A. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta
B. l’annullamento del contratto per dolo determinante
●

C. la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
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