Istituzioni di DIRITTO PRIVATO II
Panzarini-Venosta - 29 Gennaio 2020
1.

Quale dei seguenti istituti rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione?
A. Accollo
B. Surrogazione

●

C. Novazione

2.

Sono suscettibili di acquisto per usucapione:
A. le servitù negative

●

B. le servitù apparenti
C. le servitù per destinazione del buon padre di famiglia

3.

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

4.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

●

A. L’obbligazione di pagamento può essere sempre adempiuta da un terzo, salvo che vi si oppongano sia il creditore che il
debitore
B. Il debitore che ha eseguito il pagamento dovuto può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
C. Il creditore che riceve il pagamento del terzo non può mai surrogare il terzo nei propri diritti

5.

Il possesso:
A. È il diritto di usare una cosa, direttamente o indirettamente
B. E’ la materiale detenzione di una cosa in base ad un titolo

●

C. E’ il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale

6.

Sono successori necessari o legittimari:
A. Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del de cuius e i parenti fino al sesto grado
B. Solo gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario

●

C. I soggetti ai quali la legge attribuisce l’azione di riduzione

7.

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

8.

Il testamento:
A. è revocabile solo se olografo ed è recettizio

●

B. è sempre revocabile e non è recettizio
C. è sempre recettizio e irrevocabile

9.

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori solidali:

●

A. hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori
B. sono inefficaci nei confronti degli altri debitori
C. hanno effetto solo nei confronti dei debitori che dichiarano di volerne profittare

10. 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

11. 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 debitore trascura di
esercitarli, pregiudicando il soddisfacimento del creditore

12. La gestione di affari altrui:
●

A. fa sorgere obbligazioni a carico del gestore e dell’interessato
B. fa sorgere obbligazioni a carico del solo interessato
C. fa sorgere l’obbligazione naturale dell’interessato a rifondere delle spese il gestore
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13. Tizio sottoscrive un abbonamento presso l'Allianz Stadium di Torino ed ha la possibilità di scegliere 9 partite tra le
18 in programma. In questo caso l'obbligazione è:
●

A. alternativa
B. indivisibile
C. solidale

14. Quali tra le seguenti è una causa di giustificazione della commissione di un illecito?
A. L'indigenza
B. L'alterazione delle facoltà mentali dovuta ad ubriachezza volontaria
●

C. Lo stato di necessità

15. Il donatario è soggetto tenuto per legge all'obbligo di prestare gli alimenti?
A. No, mai
●

B. Sì, sempre
C. Sì, ma solo se colui che si trova in stato di bisogno non ha parenti entro il terzo grado
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