
 

MPV-IstDiP1 - Codice 233 - Versione 0 1 

Istituzioni di Diritto Privato I 
15 Settembre 2022 - 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'oggetto del contratto:  

 A. può essere determinato solo dalle parti 

● B. può essere determinato da un terzo 

 C. può essere determinato soltanto dall'autorità amministrativa  
  
 

3. Quando una prestazione diviene eccessivamente onerosa per causa non imputabile all'obbligato:  

● A. il contratto si può giudizialmente risolvere 

 B. il contratto è automaticamente risolto  

 C. il contratto è annullabile  
  
 

4. È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. il comodato 

 B. il deposito 

● C. il mutuo 
  
 

5. Il contratto atipico: 

 A. è inammissibile nel nostro ordinamento perché ha causa illecita 

 B. è sempre ammissibile nel nostro ordinamento perché ha causa lecita 

● C. è ammissibile solo se sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico 
  
 

6. Il contratto concluso in stato di pericolo: 

● A. è rescindibile 

 B. si considera inesistente 

 C. è annullabile 
  
 

7. Quale dei seguenti istituti non è previsto dalla disciplina di parte generale del contratto? 

 A. la rappresentanza 

 B. la simulazione 

● C. il matrimonio 
  
 

8. Il diritto di credito è caratterizzato: 

 A. dalla assolutezza 

 B. dalla imprescrittibilità 

● C. dalla patrimonialità 
  
 

9. Come si può costituire una fondazione? 

● A. per contratto o per testamento 

 B. solo per contratto 

 C. solo per testamento 
  
 

10. Una collezione di monete è: 

 A. una pertinenza 

● B. un'universalità di beni mobili 

 C. un bene mobile registrato 
  
 

11. L'errore può essere causa di annullabilità dei negozi a titolo gratuito? 

 A. no, solo dei negozi a titolo oneroso, purché essenziale e riconoscibile dalla controparte 

● B. sì, purché sia determinante del consenso 

 C. sì, se essenziale e riconoscibile dalla controparte 
  
 

12. Il termine, di norma, si presume: 

● A. a favore del debitore 

 B. a favore del creditore 

 C. a favore di entrambe le parti 
  
 

13. Se le parti non rispettano la forma richiesta dalla legge ad probationem, il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. rescindibile 
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14. Quale dei seguenti istituti non integra un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto? 

 A. clausola risolutiva espressa 

 B. diffida ad adempiere 

● C. clausola penale 
  
 

15. Quale dei seguenti è un fatto giuridico in senso stretto? 

● A. la nascita 

 B. l'accettazione di una proposta contrattuale 

 C. la promessa al pubblico 
  
 

 


