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Istituzioni di Diritto Privato I 
 

Proff. Cenini e Maniàci - 25 Maggio 2017 

... 
 

1. Quale dei seguenti organi può emanare leggi? 

 A. Il Presidente della Repubblica 

 B. La Corte Costituzionale 

● C. La Regione 
  
 

2. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

 A. con il concepimento 

● B. con la nascita 

 C. con l'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. la proposta contrattuale 

 B. il fatto illecito 

 C. il mandato 
  
 

6. È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. la permuta 

 B. il deposito 

● C. il mutuo 
  
 

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 dalla legge la forma scritta 

 C. se una delle parti è caduta in errore 
  
 

8. Nella teoria dei beni, il canone di una locazione di immobile appartiene alla categoria: 

 A. dei frutti naturali 

● B. dei frutti civili 

 C. delle universalità dei beni mobili 
  
 

9. Il principio di buona fede NON si applica in tema di: 

 A. interpretazione del contratto 

 B. esecuzione del contratto 

● C. nullità del contratto 
  
 

10. In tema di annullamento del contratto, le qualità soggettive del contraente hanno rilevanza? 

 A. Sì, sempre 

● B. Sì, ma solo con riguardo a certi contratti 

 C. No, mai 
  
 

11. Il contratto che ha per oggetto una prestazione a favore di un terzo:  

 A. è sempre nullo 

● B. è valido ed efficace 

 C. è sempre annullabile 
  
 

12. Nella vendita con patto di riservato dominio, il diritto di proprietà si trasferisce: 

 A. nel momento della conclusione del contratto 

● B. nel momento in cui viene pagato il prezzo 

 C. nel momento in cui la cosa viene consegnata 
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13. La durata del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo: 

● A. non è inferiore, di regola, a 6 anni 

 B. deve essere superiore a 9 anni 

 C. non è inferiore, di regola, a 4 anni 
  
 

14. Il principio indennitario rileva in tema di: 

● A. contratto di assicurazione 

 B. contratto di anticipazione bancaria 

 C. matrimonio 
  
 

15. E' possibile risolvere un contratto aleatorio? 

● A. Sì 

 B. No, mai 

 C. Sì, ma solo se è prevista una clausola di recesso 
  
 

 


