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1. È un contratto reale: 

● A. il comodato 

 B. l'assicurazione a favore di terzi 

 C. la vendita 
  
 

2. La donazione: 

● A. è un contratto 

 B. è un negozio unilaterale 

 C. è un negozio unilaterale solo se è di modico valore 
  
 

3. 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 
  
 

4. 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 
  
 

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. L’amministrazione di sostegno: 

 A. è una forma di amministrazione delle imprese di grandi dimensioni, in crisi 

 B. è una forma di tutela del soggetto che risulti colpito dalla sanzione della interdizione dai pubblici uffici 

● C. è una misura di protezione delle persone che si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 

interessi 
  
 

7. Il sistema giuridico italiano: 

 A. appartiene alla famiglia di Common Law 

● B. appartiene alla famiglia di Civil Law 

 C. è qualificabile come sistema c.d. misto 
  
 

8. La persona fisica acquista la capacità giuridica: 

 A. con il concepimento 

● B. con la nascita 

 C. con il compimento del diciottesimo anno d’età 
  
 

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

● A. il diritto morale d’autore 

 B. il diritto del lavoratore alla retribuzione 

 C. il diritto di usufrutto 
  
 

10. Le associazioni si possono costituire: 

 A. sia per contratto sia per testamento 

● B. per contratto 

 C. soltanto in forza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione 
  
 

11. È una fonte del diritto: 

 A. la circolare amministrativa 

 B. la giurisprudenza 

● C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

12. Non si possono applicare per analogia: 

 A. le norme imperative 

● B. le norme eccezionali 

 C. le norme in materia di obbligazioni 
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13. Tizio, nel lasciare l’albergo in cui ha pernottato, elargisce al portabagagli una mancia in denaro. Tizio: 

 A. ha pagato il corrispettivo di una prestazione di fare 

 B. ha compiuto un fatto illecito  

● C. ha effettuato una liberalità diversa dalla donazione 
  
 

14. Gli atti unilaterali, diretti ad un soggetto determinato, di regola producono effetto: 

 A. trascorsi trenta giorni dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

● B. dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

 C. dal momento in cui la proposta é stata accettata dal destinatario 
  
 

15. Il diritto di credito è caratterizzato: 

 A. dalla assolutezza 

 B. dalla imprescrittibilità 

● C. dalla patrimonialità 
  
 

 


