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________________________________________________ 
 

1. Il matrimonio è un atto: 

 A. a formazione unilaterale 

 B. a formazione bilaterale 

● C. a formazione trilaterale 
  
 

2.  La cd. accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: 

 A. è invalida 

● B. è valida e comporta la separazione tra patrimonio ereditato e patrimonio dell'erede 

 C. è valida ma il patrimonio ereditato si confonde con il patrimonio dell'erede 
  
 

3. L'art. 42 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto: 

● A. di proprietà 

 B. di libera iniziativa economica 

 C. alla vita di relazione 
  
 

4. Il cd. divieto di patto commissorio rileva in tema di: 

● A. diritti reali di garanzia 

 B. responsabilità civile 

 C. società a responsabilità limitata 
  
 

5. Qual è l'elemento soggettivo dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.? 

● A. dolo o colpa 

 B. colpa grave 

 C. non è richiesto l'elemento soggettivo in quanto si tratta della cd. responsabilità oggettiva 
  
 

6. Il detentore qualificato: 

 A. può esercitare l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione 

● B. può esercitare l'azione di reintegrazione ma non quella di manutenzione 

 C. non può esercitare l'azione di reintegrazione ma solo quella di manutenzione 
  
 

7. Le parti possono volontariamente estinguere per compensazione obbligazioni reciproche? 

 A. Sì, solo se almeno una delle obbligazioni è liquida o di facile e pronta liquidazione 

 B. Sì, solo se le obbligazioni reciproche sono omogenee, fungibili, esigibili e liquide 

● C. Sì, anche se le obbligazioni reciproche non hanno le caratteristiche richieste per la compensazione legale o giudiziale 
  
 

8. Il risarcimento del danno non patrimoniale: 

 A. è un rimedio di carattere generale 

● B. si applica nei soli casi previsti dalla legge 

 C. è alternativo al risarcimento dei danni patrimoniali 
  
 

9. Il matrimonio si scioglie: 

 A. con la separazione e con il divorzio dei coniugi 

● B. in caso di morte di uno dei coniugi e negli altri casi stabiliti dalla legge 

 C. soltanto dopo l’omologazione della separazione, consensuale o giudiziale, dei coniugi 
  
 

10. Non può formare oggetto di ipoteca: 

 A. il diritto di usufrutto su beni immobili 

 B. uno yacht 

● C. un conto corrente bancario 
  
 

11. In tema di tutela dei diritti, quali sono le legittime cause di prelazione? 

 A. i diritti reali minori 

● B. i privilegi, pegno ed ipoteca 

 C. i diritti di credito scaduti 
  
 

12. E' soggetto a fallimento:  

 A.  l'imprenditore agricolo  

● B.  l'imprenditore commerciale 

 C. il piccolo imprenditore 
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13. L'azione revocatoria: 

 A. Consente al creditore di revocare il credito che ha concesso al suo debitore e di esigere il pagamento immediato 

● B. Consente al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del debitore che pregiudichi il 
soddisfacimento del credito 

 C. Consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano al suo debitore verso i terzi, quando il creditore trascura di 
esercitarli, pregiudicando il soddisfacimento del creditore 

  
 

14. Quale dei seguenti soggetti non è ascrivibile alla categoria dei legittimari? 

● A. Lo Stato 

 B. Il figlio naturale 

 C. Il coniuge 
  
 

15. Quale delle seguenti affermazioni sul diritto di usufrutto è falsa? 

 A. Fa parte della categoria dei diritti assoluti 

 B. Se costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere la durata di 30 anni 

● C. Non può essere acquistato per usucapione 
  
 

 


