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1. Ha la stessa forza della legge ordinaria: 

 A. la Costituzione repubblicana 

● B. il decreto legislativo 

 C. il regolamento interministeriale 
  
 

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

 A. i diritti della personalità 

 B. i diritti reali 

● C. i diritti di credito 
  
 

3. Il diritto al risarcimento del danno: 

● A. è un diritto di credito 

 B. è un diritto reale 

 C. è un diritto della personalità 
  
 

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

 A. delle norme imperative 

● B. delle norme eccezionali 

 C. delle norme dispositive 
  
 

5. È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. la permuta 

 B. il comodato 

● C. il mutuo 
  
 

6. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l’illiceità della causa 

● B. il dolo determinante 

 C. l’impossibilità giuridica dell’oggetto 
  
 

7. 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 
  
 

8. E' una causa di incapacità legale di agire: 

 A. la sordità 

 B. l'ubriachezza 

● C. l'amministrazione di sostegno 
  
 

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

 A. la rappresentanza 

 B. la simulazione 

● C. il matrimonio 
  
 

10. Quale affermazione è corretta? 

 A. il diritto reale può essere un diritto non patrimoniale 

● B. il diritto di credito è un diritto relativo patrimoniale  

 C. i diritti della personalità sono trasmissibili e non patrimoniali  
  
 

11. 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 

  
 

12. 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  
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13. Nel caso di nullità di una clausola contrattuale: 

 A. è sempre nullo tutto il contratto 

● B. la nullità della clausola può travolgere la validità dell'intero contratto 

 C. il contratto rimane sempre valido 
  
 

14. Sono beni mobili registrati: 

 A. i cavalli da corsa 

 B. le partecipazioni in società 

● C. le navi da crociera 
  
 

15. Tizio vende a Caio un immobile. Il contratto è nullo per mancanza di forma scritta. Tale nullità: 

 A. può essere sanata da Caio 

 B. può essere sanata soltanto da entrambi i contraenti 

● C. non può essere sanata 
  
 

 


