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1. L'azione di annullamento può essere proposta: 

 A. da chiunque vi abbia interesse 

 B. dal giudice 

● C. solo dalla parte nel cui interesse l'annullamento è stabilito dalla legge 
  
 

2.  Il trasferimento dei diritti reali su beni immobili: 

 A. deve sempre avvenire nella forma dell'atto pubblico 

 B. può avvenire oralmente 

● C.  può avvenire per atto pubblico o scrittura privata 
  
 

3. L'ipoteca: 

● A. è un diritto reale di garanzia 

 B. è un diritto reale di godimento 

 C. è un diritto personale di garanzia 
  
 

4. L'illiceità: 

 A. è causa di annullamento di un contratto 

● B. è causa di nullità di un contratto 

 C. è causa di risoluzione di un contratto 
  
 

5.  La rendita vitalizia: 

 A. può essere stipulata solo tramite negozi inter vivos 

● B. può essere costituita tramite negozi inter vivos e mortis causa 

 C. può essere costituita solo per testamento  
  
 

6.  La garanzia per vizi della cosa: 

 A. rileva solo in tema di compravendita 

 B.  rileva solo in tema di locazione 

● C. rileva in tema di compravendita, locazione e appalto 
  
 

7. L'interpretazione per analogia:  

● A. è criterio che permette di colmare le lacune legislative 

 B. è criterio che consente di fare valere l'intenzione del legislatore al momento dell'emanazione della norma 

 C. è criterio che non è previsto nel nostro ordinamento  
  
 

8.  Il contratto:  

 A. può solo costituire rapporti giuridici 

● B. può costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali 

 C. non può mai estinguere un rapporto giuridico in essere  
  
 

9. Oltre che in libri, il Codice civile risulta internamente suddiviso – nell’ordine – in: 

 A.  volumi, tomi, capitoli e paragrafi 

● B.  titoli, capi e sezioni 

 C. parti, sezioni, paragrafi e commi 
  
 

10.  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 
  
 

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

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

 B. dal momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione del destinatario 

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

12. La signora Melania, che vuole preparare una torta per festeggiare il compleanno del marito Donald, chiede alla 
signora Michelle, sua vicina di casa, di “prestarle” un chilo di farina, impegnandosi a restituire la stessa quantità 
due giorni dopo. Le due vicine di casa hanno stipulato un contratto di: 

 A. locazione 

 B. comodato 

● C. mutuo 
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13. Il matrimonio: 

 A. è un contratto 

● B. è un negozio giuridico 

 C. è un fatto giuridico 
  
 

14. L’appaltatore può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio? 

 A. No, in quanto il subappalto è vietato dalla legge 

 B. Sì, ma solo nei casi tassativamente elencati nel codice civile 

● C. Sì, ma solo se è stato a ciò autorizzato dal committente 
  
 

15. Secondo il codice civile, ai contratti aleatori non si applica: 

● A. il rimedio della rescissione per lesione 

 B. il rimedio della risoluzione per inadempimento 

 C. la norma sull'interpretazione secondo buona fede 
  
 

 


