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Istituzioni di Diritto Privato I 
25 Maggio 2022 - Maniaci/Panzarini/Venosta 

 
 

1. Quale dei seguenti organi può emanare leggi? 

 A. la Corte Costituzionale 

 B. il Presidente della Repubblica 

● C. la Regione 
  
 

2. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

● A. con la nascita 

 B. con la iscrizione nei registri dello stato civile 

 C. con il compimento del diciottesimo anno d’età 
  
 

3. Fra i seguenti, è un diritto non patrimoniale: 

● A. il diritto morale d'autore 

 B. il diritto di proprietà 

 C. il diritto del lavoratore alla retribuzione 
  
 

4. Le associazioni si possono costituire: 

 A. sia per contratto sia per testamento 

 B. soltanto per atto unilaterale tra vivi 

● C. per contratto 
  
 

5. Non è fonte di obbligazioni: 

 A. la gestione di affari altrui 

● B. il matrimonio 

 C. il fatto illecito 
  
 

6. Non è mai causa di nullità del contratto: 

 A. l'assenza della forma richiesta ad substantiam 

 B. l'illiceità del motivo 

● C. il dolo determinante 
  
 

7. L'incapace naturale: 

 A. non può stipulare alcun contratto 

 B. può stipulare soltanto contratti a effetti obbligatori 

● C. può stipulare qualunque contratto, ma il contratto è annullabile se la controparte era in condizione di rendersi conto dello 
stato di incapacità 

  
 

8. L'intimazione di pagamento: 

 A. è un fatto giuridico in senso stretto 

● B. è un atto giuridico in senso stretto 

 C. è un negozio giuridico 
  
 

9. Quale affermazione è corretta? 

 A. il contratto può produrre solo effetti obbligatori  

 B. il contratto può produrre solo effetti reali 

● C. alcuni contratti possono trasferire diritti patrimoniali 
  
 

10. Quale affermazione è corretta? 

● A. le parti possono accordarsi per risolvere un contratto 

 B. le parti possono accordarsi per convalidare un contratto nullo 

 C. le parti possono accordarsi per convertire un contratto annullabile 
  
 

11. Se la prestazione dedotta nel contratto diventa impossibile dopo la conclusione del contratto:  

 A. il contratto è nullo 

 B. il contratto è annullabile 

● C. il contratto si risolve 
  
 

12. I contratti atipici: 

● A. sono nulli, oltre che nei casi di nullità dei contratti, se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico 

 B. sono annullabili se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 

 C. possono essere oggetto di azione di risoluzione se non realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico 
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13. L’azione di rescissione: 

 A. si prescrive in 2 anni dalla conclusione del contratto 

 B. si prescrive in 5 anni dalla conclusione del contratto 

● C. si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto 
  
 

14. Il contratto ha effetti reali quando: 

 A. si perfeziona con la consegna della cosa 

● B. produce il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o trasferisce un diritto di credito 

 C. può essere trascritto nei registri immobiliari 
  
 

15. Il diritto al risarcimento del danno: 

● A. è un diritto di credito 

 B. è un diritto reale 

 C. è un diritto della personalità 
  
 

 


