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1. La cessione del credito si perfeziona:  

● A. con l'accordo del cedente e del cessionario 

 B. con l'accordo del cedente, cessionario e del contraente ceduto 

 C. con l'accordo del cedente e del contraente ceduto  
  
 

2. I cd. atti emulativi:  

● A. sono vietati 

 B. sono leciti e meritevoli di tutela  

 C. sono sottoposti ad un giudizio di meritevolezza caso per caso  
  
 

3. Quale delle seguenti è un'azione possessoria?  

● A. l'azione di reintegrazione  

 B. l'azione di rivendicazione 

 C. l'azione di risoluzione del contratto di vendita  
  
 

4. Se al debitore o al creditore (o a un terzo) è attribuita la scelta tra diverse prestazioni, poste sullo stesso piano di 
importanza, l'obbligazione si dice: 

 A. facoltativa 

● B. alternativa 

 C. solidale 
  
 

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

 A. la petizione di eredità 

 B. l'azione di riduzione 

● C. l'accettazione di eredità con beneficio di inventario 
  
 

6. Qual è il regime patrimoniale della famiglia applicabile in mancanza di scelta dei coniugi?  

● A. la comunione legale dei beni  

 B. la separazione dei beni  

 C. la comunione convenzionale dei beni  
  
 

7. Il legatario: 

 A. è chi eredita per effetto di una successione legittima 

● B. è colui che acquista un bene o un diritto a titolo particolare per effetto di una previsione testamentaria 

 C. è un successore necessario 
  
 

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 novazione oggettiva è efficace anche se l'obbligazione originaria era inesistente 

 C. la novazione oggettiva non comporta estinzione del credito originario 
  
 

9. In caso di estinzione del diritto di superficie trova applicazione: 

 A. l'usucapione 

 B. l'avulsione 

● C. l'accessione 
  
 

10. Lo stato di necessità: 

 A. è una causa legittima di prelazione 

● B. è una causa di giustificazione che elimina l'illiceità del fatto dannoso 

 C. è un'ipotesi in cui è risarcibile al danneggiato anche il danno non patrimoniale 
  
 

11. Il regolamento di condominio: 

 A. regola i rapporti di vicinato tra condomini 

● B. contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese 

 C. stabilisce le condizioni di utilizzo dei beni in proprietà esclusiva dei condomini 
  
 

12. La prestazione in luogo di adempimento: 

● A. è ammissibile solo col consenso del creditore 

 B. è sempre vietata 

 C. è ammissibile solo se la diversa prestazione è di valore equivalente a quella originaria 
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13. Il testamento olografo: 

 A. è valido in qualunque forma 

 B. deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore e dal Notaio in presenza di due testimoni, a pena di invalidità 

● C. è valido se scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto 
  
 

14. 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 
  
 

15. Il matrimonio si scioglie: 

 A. con la separazione giudiziale o 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 
  
 

 


