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1. Al termine di decadenza: 

 A. si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione, non quelle sulla sospensione 

● B. non si applicano le norme relative all'interruzione né alla sospensione della prescrizione, salvo che sia disposto altrimenti 

 C. si applicano le norme relative sia all'interruzione sia alla sospensione della prescrizione 
  
 

2. 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 
  
 

3. 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 
  
 

4. 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 
  
 

5. Non fa parte della categoria dei legittimari: 

● A. il fratello 

 B. il figlio adottivo 

 C. il coniuge 
  
 

6. Il matrimonio non si scioglie a seguito di: 

 A. morte di uno dei coniugi 

● B. separazione giudiziale 

 C. divorzio congiunto 
  
 

7. Quale dei seguenti requisiti del possesso è necessario per l'usucapione ordinaria di beni immobili? 

 A. La buona fede al momento dell'acquisto  

● B. Il possesso continuato per 20 anni  

 C. Il titolo idoneo ad acquistare la proprietà 
  
 

8. Il testamento è un negozio giuridico: 

 A. bilaterale 

● B. non recettizio 

 C. contrattuale 
  
 

9. L'inadempimento delle obbligazioni naturali:  

 A. consente al creditore di agire contro il debitore giudizialmente per l'adempimento 

 B. consente al creditore di agire contro il debitore stragiudizialmente per l'adempimento 

● C. non consente al creditore di agire contro il debitore per l'adempimento 
  
 

10. Il risarcimento per equivalente del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.:  

● A.  è un debito di valore 

 B.  è un debito di valuta 

 C. è un credito non quantificabile   
  
 

11. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione:  

 A. estingue solo le obbligazioni contrattuali 

● B. estingue qualsiasi obbligazione 

 C. estingue solo le obbligazioni pecuniarie  
  
 

12. 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 
  
 

13. La società per azioni si costituisce:  

 A. per scrittura privata  

 B. per scrittura privata autenticata 

● C. per atto pubblico  
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14. 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  
  
 

15. 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  
  
 

 


