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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 del lavoratore alla retribuzione 

 C. il diritto di usufrutto 
  
 

4. Le associazioni si possono costituire: 

 A. sia per contratto sia per testamento 

 B. soltanto per atto unilaterale fra vivi 

● C. per contratto 
  
 

5. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l’illiceità della causa 

● B. il dolo determinante 

 C. l’impossibilità giuridica dell’oggetto 
  
 

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

 A. validi 

 B. nulli 

● C. annullabili 
  
 

7. 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 
  
 

8. 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 
  
 

9. Quali dei seguenti diritti sono privi del carattere della assolutezza? 

 A. I diritti della personalità 

 B. I diritti reali 

● C. I diritti potestativi 
  
 

10. Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute: 

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

 B. risponde esclusivamente il fondo comune 

 C. rispondono esclusivamente gli associati 
  
 

11. Il contratto concluso in stato di pericolo: 

● A. è rescindibile 

 B. è nullo 

 C. è annullabile 
  
 

12. Il diritto di ritenzione: 

 A. è una forma di autotutela sempre illecita 

 B. è una forma di autotutela sempre lecita 

● C. è una forma di autotutela lecita nei soli casi previsti dalla legge 
  
 

13. Il recesso dal contratto è qualificabile come: 

 A. Un diritto della personalità 

● B. Un diritto potestativo 

 C. Un diritto di credito 
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14. Il divieto di analogia di una disposizione di legge comporta: 

 A. il divieto di una sua interpretazione estensiva 

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

 C. il divieto di una sua applicazione retroattiva 
  
 

15. È obbligato a concludere il contratto: 

● A. il monopolista legale 

 B. il tutore 

 C. chi ha intrapreso trattative prenegoziali 
  
 

 


