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1. Qual è il regime patrimoniale della famiglia applicabile in mancanza di scelta dei coniugi? 

● A. la comunione legale dei beni  

 B. la separazione dei beni  

 C. la comunione convenzionale dei beni  
  
 

2. I creditori personali del socio di s.r.l. possono aggredire i beni del patrimonio della società? 

 A. sì, sempre 

● B. no, mai 

 C. sì, ma solo nei limiti della quota di partecipazione 
  
 

3. 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  
  
 

4. 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 meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. 
  
 

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

 A. il padre e il figlio 

 B. la madre 

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

6. La trascrizione dei contratti di trasferimento di diritti reali su immobili:  

 A. è necessaria ai fini della validità del contratto  

● B. è necessaria ai fini dell'opponibilità del contratto ai terzi 

 C. è necessaria per escludere che tali trasferimenti siano rescissi  
  
 

7. 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  
  
 

8. Sono vietati/e:  

 A. le convenzioni matrimoniali 

● B. i patti successori 

 C. i contratti di comodato con l'ex coniuge  
  
 

9. Quale diritto reale di garanzia può essere costituito su una somma di denaro depositata presso una banca? 

● A. pegno 

 B. ipoteca 

 C. fideiussione 
  
 

10. 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. è volta a tutelare il possessore sia da molestie di fatto che di diritto 
  
 

11. 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 
  
 

12. Il testamento: 

 A. è irrevocabile 

● B. non è recettizio 

 C. è un negozio bilaterale 
  
 

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

● A. donazione 

 B. commistione 

 C. invenzione 
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14. 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 di eredità con beneficio di inventario 
  
 

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

 A. sempre, ma non risponde del danno non patrimoniale 

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

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

 


