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1. Il matrimonio si scioglie: 

 A. con la separazione e con il divorzio dei coniugi 

 B. soltanto dopo l’omologazione della separazione, consensuale o giudiziale, dei coniugi  

● C. in caso di morte di uno dei coniugi e negli altri casi stabiliti dalla legge 
  
 

2. 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 dell'eredità con beneficio di inventario 
  
 

3. La presa di possesso di una cosa, con l’intenzione di rendersene proprietario, costituisce occupazione e fa 
acquistare il bene a titolo originario?  

● A. si, se si tratta di cose mobili che non appartengono a nessuno o che sono state abbandonate, o se si tratta di animali 
oggetto di pesca o non compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato 

 B. si, ma solo se si tratta di beni immobili che non appartengono allo Stato 

 C. si, ma solo se si tratta di cose smarrite o di immobili abbandonati  
  
 

4. Il conduttore di un immobile: 

● A. ha la detenzione dell’immobile 

 B. ha il possesso dell’immobile 

 C. ha l'usufrutto dell'immobile 
  
 

5. La condizione illecita o impossibile apposta ad una disposizione testamentaria: 

 A. è sempre nulla 

● B. si considera non apposta, salvo il caso il caso di nullità per motivo illecito risultante dal testamento che abbia determinato il 
testatore a disporre 

 C. rende il testamento annullabile 
  
 

6. Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale a terzi: 

 A. sempre, a meno che dimostri di non essere in colpa 

● B. sempre, a meno che dimostri il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato 

 C. sempre, ma non risponde del danno non patrimoniale 
  
 

7. Quale dei seguenti soggetti non è ascrivibile alla categoria dei legittimari? 

● A. lo Stato 

 B. il figlio naturale 

 C. il coniuge 
  
 

8. 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 
  
 

9. Sono titoli di credito:  

● A. la cambiale, le polizze di carico e le azioni 

 B. il pegno, l'ipoteca ed i privilegi  

 C. tutti i diritti di credito, purchè meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. 
  
 

10. L'accollo:  

● A. è il contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore  

 B. è un contratto di assicurazione contro i danni  

 C. è una garanzia personale tipica  
  
 

11. 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 

  
 

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 
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13. Il risarcimento per equivalente del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.:  

● A. è un debito di valore 

 B. è un debito di valuta 

 C. è un credito non quantificabile   
  
 

14. Non è necessaria la costituzione in mora del debitore quando: 

● A. il debito deriva da fatto illecito 

 B. il debitore ha dichiarato verbalmente, dinanzi a testimoni, di non voler eseguire l'obbligazione 

 C. il debito deriva da contratto stipulato con atto pubblico 
  
 

15. 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 
  
 

 


