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Esame di Istituzioni di Diritto Privato I 
8 Febbraio 2023 - Ferrari/Maniaci/Panzarini/Venosta 

 
 

1. 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 

  
 

2. Se l’oggetto del contratto diventa totalmente impossibile dopo a conclusione del contratto:  

 A. il contratto annullabile 

 B. le prestazioni possono essere ricondotte ad equità 

● C. il contratto si risolve 
  
 

3. La locazione:  

 A. è un contratto con effetti reali 

 B. è un contratto reale 

● C. è un contratto con effetti obbligatori 
  
 

4. Quale affermazione è falsa? 

 A. la procura è un negozio unilaterale 

 B. la donazione è un contratto 

● C. la rappresentanza è un contratto 
  
 

5. Il contratto concluso in stato di pericolo: 

● A. è rescindibile 

 B. si considera inesistente 

 C. è annullabile 
  
 

6. Un diritto soggettivo si qualifica come “relativo” quando: 

 A. consiste nella aspettativa di acquisto di un diritto 

 B. cade su un bene, limitando l’altrui diritto di proprietà su tale bene 

● C. può essere fatto valere soltanto nei confronti di una o più persone determinate 
  
 

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

 A. le norme previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali 

● B. le norme derogabili dall’autonomia privata 

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

8. La capacità legale di agire è: 

 A. la capacità di essere titolari di diritti e di doveri 

 B. la capacità di compiere fatti illeciti 

● C. la capacità di compiere atti giuridici 
  
 

9. Quale delle seguenti figure può essere qualificata come persona giuridica? 

● A. un comitato non riconosciuto 

 B. il condominio 

 C. un gruppo formato da almeno 10 studenti 
  
 

10. È ammessa la sanatoria di un contratto invalido? 

 A. no, mai 

● B. sì, in alcuni casi previsti dalla legge  

 C. sì, purché il contratto sia a titolo oneroso 
  
 

11. La clausola penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei 
contraenti è tenuto ad una determinata prestazione: 

 A. consente in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti 

 B. limita il risarcimento alla prestazione promessa, che sarà dovuta subordinatamente alla prova del danno 

● C. limita il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore 
  
 

12. Quale dei seguenti diritti è escluso dalla categoria dei diritti reali? 

 A. il diritto di abitazione 

● B. il diritto di credito 

 C. il diritto di enfiteusi 
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13. Quali tra i seguenti contratti non richiedono, sotto pena di nullità, la forma scritta? 

● A. i contratti che trasferiscono la proprietà di beni mobili 

 B. i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali 

 C. i contratti che costituiscono un diritto di usufrutto su beni immobili 
  
 

14. Che cosa si intende per universalità di mobili? 

 A. un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa 

 B. un rapporto intercorrente tra due cose, di cui l’una è posta durevolmente a servizio o ad ornamento di altra 

● C. una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria 
  
 

15. In quali di questi casi il contratto è nullo? 

 A. in caso di apposizione di una condizione risolutiva impossibile 

 B. in caso di apposizione di una condizione potestativa 

● C. in caso di apposizione di una condizione sospensiva impossibile 
  
 

 


