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Istituzioni di DIRITTO PRIVATO II 
Panzarini-Venosta - 10 Luglio 2019 

 

1. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione:  

 A. estingue solo le obbligazioni contrattuali 

● B. estingue qualsiasi obbligazione 

 C. estingue solo le obbligazioni pecuniarie  
  
 

2. In tema di responsabilità civile, l'omissione:  

 A. rileva in ogni caso in cui abbia causato un danno ingiusto  

● B.  rileva solo quando costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire 

 C. non rileva mai 
  
 

3. La società per azioni si costituisce:  

 A. per scrittura privata  

 B. per scrittura privata autenticata 

● C. per atto pubblico  
  
 

4. L'azione di reclamo dello stato di figlio:  

 A. è sempre esercitabile dal figlio ed è imprescrittibile  

● B. è esercitabile dal figlio, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione  

 C. è esercitabile dal figlio nel termine di decadenza di 10 anni dalla maggiore età  
  
 

5. La revocazione del testamento:  

 A. deve essere esplicita e fatta nella stessa forma del testamento precedente  

 B.  non è ammessa  

● C. può essere sia esplicita che implicita  
  
 

6. Quale delle seguenti affermazioni sull'azione di manutenzione è errata? 

● A. Non è concessa al detentore qualificato, ma solo a quello semplice 

 B. Non è concessa al possessore di beni mobili 

 C. E' volta a tutelare il possessore sia da molestie di fatto che di diritto 
  
 

7. Qual è il presupposto necessario perchè l'atto illecito sia imputabile al soggetto agente? 

 A. La capacità di agire dell'agente al momento della commissione del fatto 

 B. La capacità giuridica dell'agente al momento della commissione del fatto 

● C. La capacità naturale dell'agente al momento della commissione del fatto 
  
 

8. Quale dei seguenti non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario? 

● A. Donazione 

 B. Commistione 

 C. Invenzione 
  
 

9. L'azione revocatoria: 

 A. consente al creditore di revocare il credito che ha concesso al suo debitore e di esigere il pagamento immediato 

● B. consente al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del debitore che pregiudichi il 
soddisfacimento del credito 

 C. consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano al suo debitore verso i terzi, quando il creditore trascura di 
esercitarli, pregiudicando il soddisfacimento del creditore 

  
 

10. Il testamento olografo: 

 A. è valido solo nei casi di necessità e urgenza e perde effetto dopo il decorso di un determinato periodo di tempo 

 B. è sempre invalido 

● C. è valido se rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge 
  
 

11. 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 

  
 

12. Le cause di giustificazione nell'illecito: 

 A. sono casi in cui il risarcimento del danno viene ridotto per il concorso di colpa del danneggiato 

● B. sono casi in cui il comportamento dell'agente non viene considerato antigiuridico 

 C. sono casi in cui la causa esclusiva del danno è il comportamento dello stesso danneggiato 
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13. Tizio si ferisce durante un giro sul Blue Tornado a Gardaland. La responsabilità del gestore dell'impianto è esclusa: 

 A. se l'esercente l'attività prova di aver agito con diligenza 

 B. se l'esercente l'attività prova l'assenza di colpa o dolo 

● C. se l'esercente l'attività prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 
  
 

14. Il creditore può opporsi all'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo non obbligato? 

● A. Solo se si oppone anche il debitore o se l'obbligazione ha per oggetto una prestazione di fare di carattere personale 

 B. Sempre, a meno che si tratti di obbligazioni negative 

 C. Solo se l'obbligazione ha per oggetto una prestazione di fare di carattere personale o se il debitore era incapace di agire 
  
 

15. Le donazioni fatte in vita ai legittimari: 

● A. devono essere imputate alla quota di legittima salvo che il legittimario ne sia stato espressamente dispensato 

 B. possono essere imputate alla quota di legittima solo se ciò è stato espressamente previsto nella donazione 

 C.  non vengono imputate alla quota di legittima quando il legittimario ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario 
  
 

 


