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1. Non è una fonte del diritto 
 

 A. La legge 

● B. La giurisprudenza 

 C. L'uso (o consuetudine) 
   

 

2. Quale dei seguenti organi può emanare leggi? 
 

 A. Il Presidente della Repubblica 

● B. La Regione 

 C. Il Senato accademico 
   

 

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

● A. Le norme derogabili dall’autonomia privata 

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

 C. Le norme che esprimono principi generali dell’ordinamento giuridico 
   

 

4.  La capacità giuridica viene meno: 
 

 A.  con la morte o con l’interdizione legale o giudiziale 

● B. soltanto con la morte 

 C. con la morte o con la dichiarazione di assenza 
   

 

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

 A. I diritti della personalità 

● B. I diritti di credito 

 C. I diritti morali sui beni immateriali 
   

 

6.  Quale dei seguenti contratti ha effetti reali? 
 

 A. L'assicurazione 

● B. La permuta 

 C. Il deposito 
   

 

7. L’amministrazione di sostegno: 
 

 A. è una forma di amministrazione delle imprese di grandi dimensioni, in crisi 

 B. è una forma di tutela del soggetto che risulti colpito dalla sanzione della interdizione dai pubblici uffici 

● C.  è una misura di protezione delle persone che si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 
interessi 

   
 

8. La spiaggia: 
 

 A. appartiene al Comune 

 B. appartiene alla Regione 

● C. appartiene allo Stato 
   

 

9.  L'"arbitraggio" è la determinazione da parte di un terzo di quale dei seguenti elementi del contatto? 
 

 A. Causa 

 B. Accordo 

● C. Oggetto 
   

 

10. La responsabilità precontrattuale: 
 

● A.  è conseguenza della violazione della buona fede oggettiva e correttezza 

 B. è conseguenza dell'inadempimento di un contatto preliminare 

 C. non è una responsabilità riconosciuta dal nostro ordinamento 
   

 

11. L'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni contrattuali:  
 

● A.  è una causa di risoluzione del contratto 

 B.  è una causa di rescissione del contratto  

 C.  è una causa di annullabilità del contratto  
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12. Le clausole vessatorie: 
 

 A. sono sempre nulle 

 B. sono nulle soltanto se sono il frutto di raggiro del predisponente 

● C. sono valide ed efficaci se specificamente approvate 
   

 

13. Il testamento: 
 

 A. è un contratto 

● B. è un negozio giuridico 

 C. è un fatto giuridico 
   

 

14. La donazione: 
 

 A. non può mai essere revocata 

● B. può essere revocata nei casi tassativamente elencati dal legislatore 

 C. può essere revocata nei casi dettati dal legislatore, ma l'elenco può essere ampliato 
   

 

15. La transazione: 
 

 A.  deve essere stipulata per iscritto, pena la sua nullità 

● B. può essere stipulata oralmente ma deve essere provata per iscritto 

 C. non richiede requisiti di forma 
   

 

 


