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1. Il possesso è illegittimo: 

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

 B. solo quando il possessore è in malafede 

 C. quando il possessore ha anche la detenzione del bene 
  
 

2. La legge sulle unioni civili disciplina:  

 A. esclusivamente le unioni tra due persone dello stesso sesso 

● B. le unioni tra due persone dello stesso sesso e il contratto di convivenza 

 C. esclusivamente i rapporti patrimoniali e personali tra persone conviventi  
  
 

3. Il testamento scritto in parte con il computer ed in parte a mano dal testatore:  

 A. è sempre nullo 

 B. è sempre valido 

● C. è valido solo se consegnato di persona dal testatore davanti a due testimoni chiuso e sigillato in una busta ad un notaio 
  
 

4. Cosa avviene quando un diritto reale minore si estingue?  

● A. il proprietario del bene riacquista la pienezza delle sue facoltà e diritti 

 B. il titolare del diritto reale minore acquista la proprietà del bene  

 C. il proprietario del bene è tenuto a costituire nuovamente il diritto reale minore  
  
 

5. L'azienda: 

 A. è un bene collettivo 

● B. è una universalità di beni 

 C. è un soggetto di diritto 
  
 

6. 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 

  
 

7. Il cd. divieto di patto commissorio rileva in tema di: 

● A. diritti reali di garanzia 

 B. responsabilità civile 

 C. società a responsabilità limitata 
  
 

8. Il principio di atipicità degli illeciti si desume: 

● A. dall'art. 2043 c.c. 

 B. dall'art. 1218 c.c. 

 C. dall'art. 2082 c.c. 
  
 

9. Quale dei seguenti soggetti è qualificabile come detentore? 

 A. il possessore, nel momento in cui usucapisce il bene 

 B. il donatario 

● C. l'affittuario 
  
 

10. Non può formare oggetto di ipoteca: 

 A. una nave 

● B. un conto corrente bancario 

 C. un terreno coltivato 
  
 

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

 A. alluvione 

 B. invenzione 

● C. donazione 
  
 

12. 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 
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13. 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 
  
 

14. Chi sono i legittimati attivi all'azione di disconoscimento di paternità? 

 A. il padre e il figlio 

 B. ia madre 

● C. il padre, la madre ed il figlio che ha raggiunto la maggiore età 
  
 

15. 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 
  
 

 


