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1. Oltre che in libri, il Codice civile risulta internamente suddiviso – nell’ordine – in: 

 A. volumi, tomi, capitoli e paragrafi 

● B. titoli, capi e sezioni 

 C. parti, sezioni, paragrafi e commi 
  
 

2. Il contratto preliminare verbale è nullo: 

 A. se ha ad oggetto un bene mobile non registrato 

● B. se per il contratto definitivo è prescritta la forma scritta 

 C. se una delle parti è caduta in errore 
  
 

3. Il contratto è concluso:  

● A. quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte 

 B. quando il proponente inizia l'esecuzione della sua prestazione  

 C. quando l'accettante spedisce la sua accettazione  
  
 

4. La procura: 

● A. è un negozio unilaterale 

 B. è un contratto 

 C. è un negozio giuridico bilaterale 
  
 

5. Ha la stessa forza della legge ordinaria: 

 A. la Costituzione repubblicana 

● B. il decreto legislativo 

 C. il regolamento interministeriale 
  
 

6. Di quali norme non è consentita l’interpretazione analogica? 

 A. delle norme imperative 

● B. delle norme eccezionali 

 C. delle norme dispositive 
  
 

7. Quali dei seguenti diritti soggettivi sono “relativi”? 

 A. i diritti della personalità 

 B. i diritti reali 

● C. i diritti di credito 
  
 

8. Gli atti unilaterali a titolo gratuito posti in essere dall’interdetto: 

 A. sono validi 

 B. sono nulli 

● C. sono annullabili 
  
 

9. La sopravvenuta impossibilità dell’oggetto: 

 A. è un caso di nullità del contratto 

 B. è un caso di annullabilità del contratto 

● C. può costituire un caso di risoluzione di diritto del contratto 
  
 

10. Il dolo incidente consente alla parte ingannata di ottenere: 

 A. l'annullamento del contratto 

● B. il risarcimento del danno 

 C. la nullità del contratto 
  
 

11. In materia di trasferimento inter vivos di diritti reali, il nostro sistema: 

 A. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata forma 

● B. ha accolto il principio consensualistico 

 C. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata pubblicità 
  
 

12. L’amministrazione di sostegno limita: 

● A. la capacità di agire 

 B. la capacità giuridica 

 C. la capacità di deambulare 
  
 

13. Quale, fra i seguenti, è un modo di scioglimento del contratto? 

● A. il recesso 

 B. la simulazione 

 C. la rescissione 
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14. La vendita di un bene mobile è un contratto: 

 A. reale 

● B. consensuale 

 C. aleatorio 
  
 

15. Quando può essere chiesta la sentenza di dichiarazione di assenza? 

 A. trascorse 48 ore dal momento a cui risale l'ultima notizia dello scomparso 

● B. trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso 

 C. trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso 
  
 

 


