
Ed. civica primo anno, lezione del 30 marzo link utili: 
https://www.youtube.com/watch?v=NnbCI0ru_e0 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cAV__f2aEks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ArdWKC2UQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52TyrQtGcz8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HchkBnk6VMk 
 
 

1. L'istituto della tutela (il tutore) è previsto per: 

a)  Il minore, quando manca chi possa esercitare la potestà dei genitori nei suoi confronti 

b)  L'inabilitato 

c)  L'interdetto legale 

d)  Il minore emancipato 

  

2. Il diritto soggettivo è: 

a)  Il diritto che viene trasmesso ad un altro soggetto per atto tra vivi o a causa di morte 

b)  Il potere conferito al singolo dalla norma giuridica per la tutela di un suo interesse 

c)  Il diritto che spetta ad una persona in quanto membro di una famiglia 

d)  
L'interesse di un soggetto che viene tutelato solo indirettamente in quanto coincide con un 

interesse della pubblica amministrazione 

  

3. Quando un diritto soggettivo è un diritto assoluto? 

a)  
Quando attribuisce un potere che può essere fatto valere solo nei confronti di una o più persone 

determinate 

b)  Quando attribuisce un potere che può essere fatto valere verso tutti 

c)  
Quando attribuisce al titolare la pretesa che un altro soggetto tenga un determinato 

comportamento consistente nel dare, fare o non fare qualcosa a suo favore 

d)  Quando attribuisce al titolare un potere nei confronti degli altri membri della famiglia 

  

4. Che cos'è la norma imperfetta? 

a)  Una norma emanata dal governo senza la delega del parlamento 

b)  Una norma non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

c)  Una norma non scritta 

d)  Una norma giuridica che non prevede nessuna sanzione in caso di inosservanza 
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5. Quando si acquista la capacità giuridica? 

a)  Al diciottesimo anno di età 

b)  Al momento della nascita 

c)  Al momento del concepimento 

d)  Al sedicesimo anno di età 

  

 

 

6. Dopo quanti anni i familiari di uno scomparso possono ottenere la dichiarazione di 

morte presunta? 

a)  Dopo 2 anni dalla scomparsa 

b)  Quando sono trascorsi almeno 2 anni dalla dichiarazione di assenza 

c)  Quando sono trascorsi almeno 10 anni dalla scomparsa 

d)  Quando sono trascorsi 5 anni dalla scomparsa 

  

7. Quando le associazioni acquistano la personalità giuridica? 

a)  Con la stipula dell'atto costitutivo 

b)  Con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche 

c)  Con l'autorizzazione del Tribunale 

d)  Con il riconoscimento del Presidente della Repubblica (o del Prefetto) 

  

8. Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale per la validità di un negozio 

giuridico? 

a)  L'oggetto 

b)  La condizione 

c)  Il termine 

d)  Il modo 

  

9. Un negozio giuridico si dice atipico quando: 

a)  L'oggetto non è determinabile 

b)  La manifestazione di volontà è tacita 

c)  La causa del negozio non è prevista e disciplinata dalla legge 

d)  L'oggetto è illecito 

  

 

 



10. La Riserva mentale è un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione. Si ha 

quando: 

a)  Per effetto di una costrizione fisica, il soggetto dichiara una volontà che non ha 

b)  
Si dichiara, per distrazione o inesatta conoscenza dei vocaboli, una cosa diversa da quella 

realmente voluta 

c)  Le parti, d'accordo, fingono di concludere un negozio giuridico che in realtà non vogliono 

d)  
Si dichiara intenzionalmente cosa diversa da quella realmente voluta, senza che l'altra parte sia 

in grado di riconoscere la divergenza 

  

 


