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Istituzioni di DIRITTO PRIVATO II 
Panzarini-Venosta - 12 Febbraio 2020 

 

************************************** 
 

 

1. 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 
  
 

2. La ripetizione dell'indebito è preclusa: 

 A. a colui che ha pagato una somma sulla base di un contratto annullabile 

 B. a colui che ha pagato una somma sulla base di un contratto risolto 

● C. a colui che ha pagato una somma o eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al 
buon costume 

  
 

3. 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 
  
 

4. 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 
  
 

5. Il presupposto perché un atto illecito sia imputabile al soggetto agente è rappresentato: 

 A. dalla capacità di agire al momento della commissione del fatto 

● B. dalla capacità naturale al momento della commissione del fatto 

 C. dalla capacità legale al momento della commissione del fatto 
  
 

6. Quale dei seguenti impedimenti matrimoniali è qualificabile come impediente? 

 A. La sentenza di interdizione per infermità mentale 

 B. L'impedimento da delitto 

● C. Divieto di celebrazione di nuove nozze prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente 
matrimonio 

  
 

7. I diritti reali su cosa altrui: 

 A. sono imprescrittibili 

 B. si prescrivono in 10 anni 

● C. si prescrivono in 20 anni 
  
 

8. Per poter ottenere la revocatoria di una donazione fatta dal debitore a uno dei propri figli il creditore deve: 

● A. dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e che il debitore era consapevole di tale 
pregiudizio 

 B. dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e la mala fede del debitore e del donatario 

 C. dimostrare che la donazione è simulata 
  
 

9. Il proprietario è responsabile dei danni derivanti ai terzi dai beni che ha in custodia, a meno che fornisca la prova: 

 A. di aver usato l'ordinaria diligenza per evitare il danno 

● B. che il danno è conseguenza di caso fortuito 

 C. che il danno è di scarsa entità 
  
 

10. I beni della comunione legale dei coniugi: 

 A. rispondono di tutti i debiti contratti dai coniugi, anche separatamente 

 B. rispondono solo dei debiti contratti congiuntamente dai coniugi 

● C. rispondono dei debiti contratti dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia 
  
 

11. Le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva: 

 A. sono nulle 

 B. possono essere annullate nei confronti dei successori legittimi 

● C. possono essere dichiarate inefficaci nei confronti dei legittimari 
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12. 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 
  
 

13. Il possesso è illegittimo:  

● A. quando il possessore non è anche proprietario della cosa 

 B. solo quando il possessore è di mala fede 

 C. quando il possessore ha anche la detenzione del bene 
  
 

14. Quali di questi beni non possono essere oggetto di acquisto per occupazione? 

 A. I beni mobili abbandonati 

● B. I beni mobili smarriti 

 C. Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca 
  
 

15. Non può formare oggetto di pegno: 

 A. la somma di denaro depositata su un conto corrente bancario 

 B. un anello di diamanti 

● C. un terreno non coltivato 
  
 

 


