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1. 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  
  
 

2. Sono vietati/e:  

 A. le convenzioni matrimoniali 

● B. i patti successori 

 C. i contratti di comodato con l'ex coniuge  
  
 

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

● A. Pegno 

 B. Ipoteca 

 C. Fideiussione 
  
 

4. 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 
  
 

5. 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 
  
 

6. 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  
  
 

7. 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  
  
 

8. Graziano, produttore di caldaie, boicotta l'attività commerciale di Simone, esercente un'attività imprenditoriale 
concorrente, convinto che tale condotta sia consentita dalle leggi in materia di libera concorrenza. In tale 
fattispecie: 

 A. è escluso il dolo, perché l'errore deriva dall'ignoranza di una norma di diritto e riguarda la qualificazione giuridica di elementi 
della situazione nella quale opera l'agente 

● B. non è escluso il dolo 

 C. trovano applicazione le norme sulla responsabilità del produttore 
  
 

9. Di norma, affinchè il creditore pignoratizio goda della prelazione rispetto ad altri creditori: 

 A. occorre che la cosa oggetto del pegno sia consegnata al creditore pignoratizio 

 B. occorre che gli altri creditori accettino la costituzione in pegno del bene 

● C. occorre che il pegno risulti da un atto scritto con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa 
  
 

10. 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 
  
 

11. 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 
  
 

12. Il detentore qualificato: 

 A. può esercitare l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione 

● B. può esercitare l'azione di reintegrazione ma non quella di manutenzione 

 C. non può esercitare l'azione di reintegrazione ma solo quella di manutenzione 
  
 



 

CV-DP2 - Codice 619 - Versione 0 2 

13. 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 
  
 

14. Il risarcimento del danno non patrimoniale: 

 A. è un rimedio di carattere generale 

● B. si applica nei soli casi previsti dalla legge 

 C. è alternativo al risarcimento dei danni patrimoniali 
  
 

15. 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 

  
 

 


