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1. Il divieto di analogia di una disposizione di legge comporta: 

 A. il divieto di una sua interpretazione estensiva 

● B. il divieto di una sua applicazione a casi simili o materie analoghe 

 C. il divieto di una sua applicazione retroattiva 
  
 

2. È illecito: 

● A. il contratto cui è apposta una condizione risolutiva contraria all’ordine pubblico 

 B. il contratto che ha un oggetto impossibile 

 C. il contratto concluso da un ente pubblico senza l’osservanza della forma scritta 
  
 

3. Il recesso dal contratto è qualificabile come: 

● A. un diritto potestativo 

 B. un diritto di credito 

 C. un diritto derivante da un rapporto familiare 
  
 

4. 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 
  
 

5. È obbligato a concludere il contratto: 

● A. il monopolista legale 

 B. il tutore 

 C. chi ha concesso un diritto di prelazione 
  
 

6. Una parte può chiedere la rescissione del contratto quando: 

 A. l’altra parte non adempie 

● B. ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé od altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla persona 

 C. si è verificata una impossibilità sopravvenuta della prestazione 
  
 

7. Un’accettazione non conforme alla proposta: 

 A. rende nullo il contratto 

● B. equivale a nuova proposta 

 C. si ha come non espressa 
  
 

8. La risoluzione del contratto per inadempimento non può essere pronunziata dal giudice se l'inadempimento di una 
delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra: 

 A. riguarda il pagamento degli interessi 

● B. ha scarsa importanza 

 C. è relativo a beni mobili 
  
 

9. Di norma, il contratto si conclude nel momento in cui: 

 A. l’oblato ha conoscenza della proposta 

 B. l’accettazione è spedita all’indirizzo del proponente 

● C. il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte 
  
 

10. Se ad un contratto è apposta una condizione sospensiva impossibile: 

 A. il contratto è rescindibile 

● B. il contratto è nullo 

 C. la condizione si ha come non apposta 
  
 

11. L'usufrutto è: 

 A. un diritto relativo 

● B. un diritto reale 

 C. un diritto della personalità 
  
 

12. La violenza fisica è causa di: 

● A. nullità del contratto, in ogni caso 

 B. nullità del contratto, solo se è esercitata da un terzo 

 C. annullabilità del contratto, se ha determinato un male ingiusto e considerevole 
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13. L’inabilitato: 

 A. versa in uno stato di incapacità giuridica 

 B. versa in uno stato di incapacità naturale  assoluta  

● C. versa in uno stato di incapacità legale relativa 
  
 

14. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

● A. il contratto che trasferisce la proprietà di un bene ha effetti reali 

 B. il contratto reale ha per oggetto la costituzione di un diritto reale 

 C. il contratto di donazione non ha effetti reali 
  
 

15. Le norme devono essere interpretate: 

 A. secondo buona fede in base al loro tenore letterale 

 B. in base al loro tenore letterale e mai estensivamente  

● C. in base al loro tenore letterale e alla intenzione del legislatore  
  
 

 


