
 

Nome e cognome ___________________________           N. matricola _______________ 

 

TEST DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (Docente: E. 

Panzarini) Data …………… - ore ………….. 

 

1.  La ripetizione dell’indebito è preclusa:  
a) A colui che ha pagato una somma sulla base di un contratto nullo o annullato 
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  
 
2.  La compensazione legale:  

a) Opera di diritto, quando vengono a coesistere obbligazioni reciproche omogenee e fungibili, liquide ed esigibili  
b) Viene pronunciata dal giudice e opera quando viene emessa la sentenza con cui si compensano crediti reciproci 

omogenei e di pronta liquidazione  
c) Si verifica quando un terzo che ha pagato il debito può surrogarsi ex lege nei diritti del creditore 

 
3.  L’azione per il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale si prescrive, di norma:  

a) In dieci anni 
b) In cinque anni 
c) In venti anni 

 
4. Il debitore può opporre al possessore del titolo di credito eccezioni basate sul rapporto fondamentale?  

a) Mai 
b) Solo quando il possessore è il primo prenditore del titolo di credito 
c) Sempre 

 
5. Tizio costituisce il diritto di usufrutto su un immobile a favore del fratello Caio, disponendo che, alla morte di questo, 
il diritto debba continuare in capo a Sempronia, moglie di Caio. Tale costituzione di usufrutto: 

a) ha valore solo per Caio ma non per Sempronia 
b) è valida solo se Sempronia è erede universale di Caio 
c) è nulla 

 
6. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori solidali: 

a) hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori 
b) sono inefficaci nei confronti degli altri debitori 
c) hanno effetto solo nei confronti dei debitori che dichiarano di volerne profittare 

 
7. Se le parti hanno inserito nel contratto una clausola penale, nel caso in cui il creditore non abbia subìto danni a 
seguito dell’inadempimento della controparte: 

a) non può chiedere la penale ma solo un  indennizzo stabilito dal giudice secondo equità 
b) può chiedere comunque la penale 
c) può chiedere solo l’adempimento della prestazione 

 
8. 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 

 
9. 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 

 



10. L’azione di riduzione:  
a) E’ l’azione che spetta al possessore per poter ottenere il bene di cui è stato spogliato violentemente o 
occultamente 
b) E’ l’azione che il creditore può esercitare per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione 
del patrimonio del debitore 
c) E’ l’azione che un successore necessario può esercitare per reintegrare la quota di legittima ad esso spettante 

 
11. Il patto con il quale il creditore garantito da pegno o ipoteca e il debitore convengono che, in mancanza del 
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa passa in proprietà al creditore:  

a) salvo alcuni casi fatti salvi dalla legge, è nullo, anche quando il risultato vietato si realizza indirettamente 
b) è valido, ma può essere oggetto di revocatoria se risulta un ingiusto approfittamento del creditore;   
c) è annullabile per dolo della parte creditrice, se realizza, anche indirettamente, un vantaggio per il creditore  

 
12. Il fatto illecito non è imputabile al danneggiante:  

a) se il danneggiante non ha ancora compiuto 18 anni e in questo caso il fatto illecito è imputato ai genitori, al 
precettore o al tutore;   
b) se il danneggiante non ha, senza sua colpa, la capacità naturale di intendere e di volere; 
c) se il danneggiante non ha la capacità di risarcire il danno, e in questo caso rispondono del danno i genitori o chi 
era tenuto alla sorveglianza  

 
13. 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) E’ detentore nell’interesse proprio, e quindi detentore qualificato, e può esercitare solo l’azione di 
reintegrazione  
c) E’ detentore semplice e non può esercitare alcuna azione possessoria 

 
14. In caso di novazione oggettiva:  

a)  Le garanzie del credito si estinguono, ma le parti possono convenire espressamente di mantenerle per il 
nuovo credito 
b)  Le garanzie del credito si trasferiscono ex lege sul nuovo credito  
c)  Le garanzie del credito si estinguono in ogni caso, e le parti devono costituire nuove garanzie sul nuovo credito 

 
15. La responsabilità per fatto illecito:  

a) è esclusa se vi è un valido consenso dell’avente diritto;  
b) è esclusa se vi è solo negligenza o imprudenza del danneggiante, a meno che si tratti di ipotesi di responsabilità 
oggettiva;  
c) è esclusa se vi è il concorso di colpa del danneggiato 
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