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

● A. in 5 anni 

 B. in 10 anni 

 C. in 20 anni 
  
 

2. 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 
  
 

3. 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 
  
 

4. Il marito vende un immobile soggetto alla comunione legale dei coniugi. La moglie: 

 A. non può agire per l’annullamento, ma può chiedere che il marito ricostituisca la comunione nello stato anteriore oppure 

risarcisca il danno 

● B. può agire per l’annullamento entro un anno dalla data di trascrizione della vendita 

 C. può agire per l’annullamento entro cinque anni dalla data della vendita 
  
 

5. Il diritto di usufrutto può essere costituito a favore di una persona giuridica?: 

 A. no, perché è un diritto attribuibile solo a persone fisiche 

● B. sì, ma la sua durata non può essere superiore a 30 anni 

 C. sì, ma solo se ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, purchè la sua durata non superi i 30 anni 
  
 

6. 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 
  
 

7. In caso di cessione del credito a titolo oneroso: 

● A. se cedente e cessionario non hanno previsto diversamente, il cedente garantisce solo l’esistenza del credito ceduto 

 B. anche se cedente e cessionario hanno previsto diversamente, il cedente garantisce la solvenza del debitore 

 C. il cedente garantisce l’esistenza del credito ceduto solo se l’ha espressamente promessa o se l’inesistenza del credito 
dipende da dolo 

  
 

8. La compensazione legale: 

● A. opera automaticamente, quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili 

 B. opera quando viene emessa la sentenza del giudice che compensa i debiti reciproci 

 C. opera quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili, purché successivamente 
intervenga una sentenza dichiarativa della compensazione 

  
 

9. 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 
  
 

10. Quale tra i seguenti soggetti ha la capacità di testare? 

 A. il minorenne 

 B. l'incapace naturale 

● C. L'inabilitato 
  
 

11. E' soggetto a fallimento:  

 A. l'imprenditore agricolo  

● B. l'imprenditore commerciale 

 C. il piccolo imprenditore 
  
 

12. 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 
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13. Il testamento: 

 A. è irrevocabile 

● B. non è recettizio 

 C. è un negozio bilaterale 
  
 

14. Dal punto di vista legale, perchè vi sia "convivenza di fatto" è necessario che:  

● A. le due persone siano maggiorenni e che la convivenza sia stabile  

 B. almeno una delle due persone sia maggiorenne purchè la convivenza sia stabile  

 C. le due persone siano maggiorenni anche se la convivenza è saltuaria  
  
 

15. Il matrimonio non si scioglie a seguito di: 

 A. morte di uno dei coniugi 

● B. separazione giudiziale 

 C. divorzio congiunto 
  
 

 


