Istituzioni di Diritto Privato II
10 Gennaio 2022 - Panzarini/Venosta
1.

Il principio di atipicità degli atti illeciti si ricava:

●

A. dall'art. 2043 c.c.
B. dall'art. 1218 c.c.
C. dal combinato disposto delle norme sulla responsabilità oggettiva

2.

Quale dei seguenti soggetti è qualificabile come detentore?
A. il possessore, nel momento in cui usucapisce il bene
B. il donatario

●

C. l'affittuario

3.

Il diritto di superficie può estinguersi per prescrizione?
A. no, salvo che nel frattempo sia stato usucapito

●

B. si, la prescrizione è ventennale
C. si, la prescrizione è decennale

4.

Il fatto illecito comporta il risarcimento del danno non patrimoniale:
A. sempre

●

B. solo nei casi previsti dalla legge e di lesione di diritti costituzionalmente tutelati
C. solo se è esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale

5.

Se uno dei due coniugi compie un atto di straordinaria amministrazione relativa ad un bene oggetto della
comunione legale senza il consenso dell'altro coniuge:

●

A. l'atto è annullabile solo se dispone di beni immobili o mobili registrati
B. l'atto è nullo
C. l'atto è annullabile solo se dispone di beni mobili, anche non registrati, ma di ingente valore

6.

Per poter ottenere la revocatoria di una donazione fatta dal debitore a uno dei propri figli il creditore deve:

●

A. dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e che il debitore era consapevole di tale
pregiudizio
B. dimostrare che la donazione è nulla perché non stipulata per atto pubblico
C. agire entro 10 anni da quando è stata stipulata la donazione

7.

E' un contratto tra un terzo e il debitore:
A. la surrogazione

●

B. l'accollo
C. l'espromissione

8.

Tizio costituisce il diritto di usufrutto su un immobile a favore del fratello Caio, disponendo che, alla morte di
questo, il diritto debba continuare in capo a Sempronia, moglie di Caio. Tale disposizione:
A. è nulla
B. non produce effetti nei confronti di Caio

●

C. ha il solo effetto di costituire il diritto di usufrutto a favore di Caio

9.

E' un corrispettivo per il recesso:

●

A. la caparra penitenziale
B. la caparra confirmatoria
C. la clausola penale

10. Se l'istituzione di erede in un testamento viene fatta sotto condizione:
●

A. l'istituzione di erede è sicuramente valida se la condizione, sia sospensiva sia risolutiva, è lecita e possibile
B. l'istituzione è sicuramente valida se la condizione è lecita e possibile, purché non sia risolutiva
C. l'istituzione di erede non è valida

11. Nelle obbligazioni solidali, il debitore che abbia pagato al creditore l'intero, eserciterà nei confronti degli altri
obbligati:
A. l'azione di rivendicazione
●

B. l'azione di regresso
C. l'azione di arricchimento senza causa

12. Quale tra i seguenti soggetti ha la capacità di testare?
A. il minorenne
B. lincapace naturale
●

C. l'inabilitato
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13. L'ipoteca giudiziale:
A. è l'ipoteca che può iscriversi in base a una sentenza che preveda la costituzione di un'ipoteca a favore del creditore
●

B. è l'ipoteca che può iscriversi in base a una sentenza di condanna al pagamento di una somma o in base a un decreto
ingiuntivo dichiarato esecutivo
C. è l'ipoteca che può essere iscritta sui beni del debitore quando lo prevede la legge

14. 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

15. Qual è il regime patrimoniale legale della famiglia?
●

A. la comunione dei beni
B. la separazione dei beni
C. il fondo patrimoniale
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