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Istituzioni di DIRITTO PRIVATO II 
Panzarini-Venosta - 29 Maggio 2019 

 
 

1. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta: 

 A. l’iscrizione dell’ipoteca nel registro immobiliare è un caso di pubblicità costitutiva 

● B. l’ipoteca è giudiziale quando viene costituita nella sentenza dal giudice 

 C. l’ipoteca può essere iscritta nel registro immobiliare in base ad un titolo negoziale, ossia ad un contratto o ad una 
dichiarazione unilaterale con cui il debitore concede al creditore la garanzia   

  
 

2. 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 

  
 

3. L’azione di riduzione esercitabile dai legittimari: 

 A. può essere esercitata solo in caso di successione testamentaria, quando sia stata lesa la quota di legittima 

● B. può essere esercitata sia in caso di successione testamentaria che in caso di successione legittima,  quando sia stata lesa la 
quota di legittima 

 C. può essere esercitata solo in caso di successione testamentaria, se il testamento è nullo o annullabile 
  
 

4. Il conduttore di un appartamento (inquilino): 

 A. ha il possesso dell’immobile e pertanto può esercitare sia l’azione di reintegrazione che l’azione di manutenzione 

● B. è detentore nell’interesse proprio, e quindi detentore qualificato, e può esercitare solo l’azione di reintegrazione 

 C. è detentore semplice e non può esercitare alcuna azione possessoria 
  
 

5. Il consenso dell’avente diritto: 

● A. è una causa di giustificazione, che elimina l’antigiuridicità del fatto se la persona che ha dato il consenso può validamente 
disporne e se il diritto è disponibile 

 B. è un caso in cui chi commette l’illecito non è imputabile, perché non era capace di intendere e di volere quando ha 

commesso il fatto 

 C. è una causa di riduzione del risarcimento del danno, per colpa concorrente di chi ha dato il consenso 
  
 

6. Il fatto illecito è colposo: 

 A. quando l’agente ha cagionato il danno volontariamente o ha previsto e accettato l’evento dannoso come probabile 
conseguenza della sua azione 

 B. quando l’agente ha cagionato il danno perché costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo non altrimenti 
evitabile di un danno grave alla persona, che non sia stato dall’agente volontariamente causato 

● C. quando il danneggiante ha provocato l’evento dannoso per effetto di una sua azione negligente o imprudente o in violazione 
di leggi o regolamenti 

  
 

7. Quale dei seguenti istituti elimina il rischio che l'erede risponda con il suo patrimonio dei debiti ereditari? 

● A. l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario 

 B. l'azione di riduzione 

 C. la petizione di eredità 
  
 

8. Quale affermazione è corretta? 

● A. la novazione oggettiva comporta, se le parti non prevedono diversamente, l'estinzione delle garanzie reali o personali 
accessorie del credito 

 B. la remissione del debito si realizza solo se il debitore la accetta espressamente 

 C. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non estingue l’obbligazione se si tratta di impossibilità oggettiva 
  
 

9. Il diritto di superficie può estinguersi per prescrizione: 

 A. no, salvo che nel frattempo sia stato usucapito 

● B. si, e la prescrizione è ventennale 

 C. si, e la prescrizione è decennale 
  
 

10. Il principio di atipicità degli atti illeciti si ricava: 

● A. dalla locuzione “danno ingiusto” di cui all'art. 2043 c.c. 

 B. dalla presenza nel codice di ipotesi di responsabilità oggettiva 

 C. dalla necessità del dolo o della colpa dell’agente 
  
 

11. Quale tra i seguenti soggetti ha la capacità di fare testamento? 

 A. il minorenne 

 B. l'incapace naturale 

● C. l'inabilitato 
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12. Le servitù coattive: 

● A. costituiscono ipotesi tipiche, previste dalla legge, nelle quali il proprietario di un fondo può chiedere al giudice di costituire 
una servitù sul fondo di altri soggetti 

 B. costituiscono ipotesi atipiche di servitù personali, per le quali si può ottenere un ordine di trascrizione a carico del fondo 
servente 

 C. costituiscono ipotesi tipiche di servitù volontarie, che possono essere trascritte solo se sono legali 
  
 

13. Il possesso: 

 A. è il diritto di utilizzare direttamente o indirettamente la cosa, per mezzo di un dipendente o concedendone il godimento ad 
un terzo 

● B. è l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente a quella di un proprietario o del 
titolare di un diritto reale minore di godimento 

 C. è la materiale disponibilità della cosa per usarla direttamente nel proprio interesse, esercitando un diritto di credito, o per 
ragioni di servizio 

  
 

14. La notificazione al debitore della cessione del credito: 

 A. limita la responsabilità del cedente al solo caso in cui il credito non esista 

 B. consente al debitore di opporre tutte le eccezioni opponibili al cedente anche al cessionario 

● C. rende la cessione opponibile al debitore e ai terzi 
  
 

15. Il legato si acquista: 

 A. necessariamente mediante accettazione 

● B. senza bisogno di accettazione, fatta salva la facoltà di rinunziare 

 C. senza bisogno di accettazione, esclusa la facoltà di rinunziare 
  
 

 


