
 

FMPV-IsDiP1 - Codice 299 - Versione 0 1 

Esame di Istituzioni di Diritto Privato I 
25 Gennaio 2023 - Ferrari/Maniaci/Panzarini/Venosta 

 
 

1. 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 
  
 

2. L'illiceità:  

 A. è causa di annullamento di un contratto 

● B. è causa di nullità di un contratto 

 C. è causa di risoluzione di un contratto 
  
 

3. Quali di questi soggetti è assolutamente incapace di agire? 

 A. il minore emancipato 

● B. l'interdetto 

 C. chi è capace di intendere, ma non di volere 
  
 

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

 A. i diritti della personalità 

 B. i diritti reali 

● C. i diritti potestativi 
  
 

5. Il diritto di ritenzione: 

 A. è una forma di autotutela sempre lecita 

 B. è un diritto reale 

● C. è una forma di autotutela lecita nei soli casi previsti dalla legge 
  
 

6. Quale affermazione è errata? 

● A. il contratto concluso dal rappresentante senza poteri è annullabile 

 B. il contratto concluso dal rappresentante senza poteri può essere ratificato dal rappresentato 

 C. il terzo che ha concluso il contratto  con il rappresentante senza poteri  può agire nei confronti di questi per aver confidato 

senza sua colpa nella validità del contratto 
  
 

7. Il contratto simulato : 

 A. ha effetti tra le parti 

 B. non ha mai effetti nei confronti di tutti i terzi 

● C. ha effetti nei confronti dei terzi acquirenti di buona fede dal titolare apparente  
  
 

8. Tizio, trovandosi in stato di bisogno, vende per € 60.000 un immobile del valore di € 100.000 a Caio, che conosce 
le condizioni economiche del venditore e intende approfittarne. Tizio:  

 A. può ottenere la rescissione del contratto 

 B. può ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 

● C. non può ottenere né la rescissione né la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

9. La causa di un contratto è illecita quando: 

 A. non è determinata o determinabile 

 B. è contraria alla buona fede 

● C. è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume 
  
 

10. Quale di queste ipotesi, in caso di inadempimento, può determinare la risoluzione di diritto del contratto? 

 A. la previsione di una clausola penale 

 B. l'esercizio dell'eccezione di inadempimento 

● C. il mancato rispetto del termine essenziale 
  
 

11. Tizio ha inviato a Caio una lettera contenente l'accettazione di una proposta contrattuale da quest'ultimo 
formulata. Può Tizio revocare tale accettazione? 

● A. sì, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione 

 B. no, in nessun caso 

 C. sì, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente entro tre giorni da quando questi ha ricevuto l'accettazione 
  
 

12. È un contratto reale: 

● A. il comodato modale 

 B. la vendita di autoveicoli 

 C. il mandato senza rappresentanza 
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13. Quali delle seguenti azioni è imprescrittibile? 

 A. l’azione di risarcimento del danno per lesione di un diritto della personalità 

 B. l’azione di ripetizione dell’indebito 

● C. l’azione di nullità del contratto 
  
 

14. Il decreto-legge, nella gerarchia delle fonti, è: 

● A. un atto avente forza di legge ordinaria 

 B. un atto avente forza di norma costituzionale 

 C. un atto equiparato ad un disegno di legge governativo 
  
 

15. La forma convenzionale è: 

 A. la forma richiesta per i contratti atipici 

● B. la forma che le parti stabiliscono di adottare nella stipulazione di un contratto 

 C. la forma richiesta per il contratto preliminare 
  
 

 


