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1. 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 
  
 

2. 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 
  
 

3. Quale delle seguenti affermazioni sul diritto di usufrutto è falsa? 

 A. fa parte della categoria dei diritti assoluti 

 B. se costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere la durata di 30 anni 

● C. non può essere acquistato per usucapione 
  
 

4. La compensazione legale: 

● A. opera automaticamente, quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili 

 B. opera quando viene emessa la sentenza del giudice che compensa i debiti reciproci 

 C. opera quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili, purché successivamente 
intervenga una sentenza dichiarativa della compensazione 

  
 

5. 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 

  
 

6. 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 
  
 

7. 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 
  
 

8. Il danno non patrimoniale: 

● A. deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge 

 B. deve essere risarcito solo qualora sussista anche il danno patrimoniale 

 C. non è contemplato espressamente dal codice civile 
  
 

9. Non è necessaria la costituzione in mora del debitore quando: 

● A. il debito deriva da fatto illecito 

 B. il debitore ha dichiarato verbalmente, dinanzi a testimoni, di non voler eseguire l'obbligazione 

 C. il debito deriva da contratto stipulato con atto pubblico 
  
 

10. L'azione di rivendicazione: 

 A. si prescrive in 20 anni con riferimento alla proprietà dei beni immobili, in 10 anni per i beni mobili 

 B. si prescrive sempre in 10 anni 

● C. non si prescrive, salvo l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di terzi 
  
 

11. 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  
  
 

12. Il possesso:  

 A. è il diritto di usare una cosa, direttamente o indirettamente 

 B. è la materiale detenzione di una cosa in base ad un titolo 

● C. è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale 
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13. Il cd. divieto di patto commissorio rileva in tema di: 

● A. diritti reali di garanzia 

 B. responsabilità civile 

 C. società a responsabilità limitata 
  
 

14. Qual è l'elemento soggettivo dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.? 

● A. dolo o colpa 

 B. colpa grave 

 C. non è richiesto l'elemento soggettivo in quanto si tratta della cd. responsabilità oggettiva 
  
 

15. 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  
  
 

 


