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1. È una fonte del diritto: 

 A. la dottrina 

 B. la giurisrudenza 

● C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

2. Quale dei seguenti organi non può emanare leggi? 

● A. Il Presidente del Consiglio 

 B. La Regione 

 C. Il Parlamento 
  
 

3. Cosa si intende con l’espressione “norme imperative”? 

● A. Le norme non derogabili dall’autonomia privata 

 B. Le norme la cui violazione non è colpita con una sanzione penale o amministrativa 

 C. Le norme che derogano a principi generali dell’ordinamento giuridico 
  
 

4. La capacità giuridica viene acquistata: 

● A. con la nascita 

 B. con il raggiungimento del sedicesimo anno d’età 

 C. con la registrazione della nascita presso gli uffici dell’anagrafe 
  
 

5. Quali dei seguenti diritti sono assoluti? 

● A. Diritti della personalità 

 B. Diritti di credito 

 C. I diritti di sfruttamento economico dei beni immateriali 
  
 

6. Quale dei seguenti contratti è reale? 

 A. L'assicurazione 

 B. La permuta 

● C. Il deposito 
  
 

7. Sono frutti civili: 

● A. i canoni di locazione 

 B. le partecipazioni in società 

 C. le quote associative 
  
 

8. In un contratto, la causa: 

● A. è sempre un elemento essenziale 

 B. è un elemento accidentale 

 C. è un elemento essenziale solo nei contratti a titolo oneroso 
  
 

9. Nel caso in cui un ente sia dotato di autonomia patrimoniale perfetta: 

 A. i suoi componenti rispondono dei debiti dell'ente in via sussidiaria 

● B. il patrimonio dell'ente è a garanzia dei soli debiti dell'ente 

 C. il patrimonio dell'ente è a garanzia dei debiti dei singoli componenti 
  
 

10. I contratti atipici: 

 A. sono sempre nulli 

 B. sono sempre validi 

● C. sono validi se perseguono interessi meritevoli di tutela 
  
 

11. Il modo (o onere): 

 A. può essere apposto a tutti i contratti 

● B. può essere apposto solo ai contratti a titolo gratuito 

 C. può essere apposto solo ai contratti a titolo oneroso 
  
 

12. Il contratto di conto corrente: 

● A. è un contratto di durata 

 B. è un contratto ad effetti immediati 

 C. è un contratto ad effetti differiti 
  
 

13. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta: 

 A. è una risoluzione giudiziale 

● B. è una risoluzione di diritto 

 C. produce effetti a seguito di invio di lettera di diffida 
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14. I diritti reali di garanzia sono: 

● A. il pegno e l'ipoteca 

 B. l'usufrutto e l'uso 

 C. la fideiussione 
  
 

15. Nel caso di nullità di una clausola contrattuale: 

 A. è sempre nullo tutto il contratto 

● B. la nullità della clausola può travolgere la validità dell'intero contratto 

 C. il contratto rimane sempre valido 
  
 

 


