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1. Nel nostro ordinamento, gli atti illeciti:  

 A. sono tipici e sono elencati tassativamente nel codice civile  

 B. sono tipici e sono elencati tassativamente nel codice civile e nelle leggi speciali  

● C. sono atipici e la loro identificazione avviene attraverso l'interpretazione delle norme del codice civile e delle leggi speciali   
  
 

2. Tizio passeggiando sul marciapiede in una via di Milano cade in una buca non segnalata e si rompe una gamba. 
Tizio avrà diritto ad un risarcimento del danno?  

 A. no, perchè è stato imprudente  

● B. sì, il Comune di Milano sarà tenuto al risarcimento del danno  

 C. no, perchè gli enti pubblici sono esenti da responsabilità  
  
 

3. La cessione del credito si perfeziona:  

● A. con l'accordo del cedente e del cessionario 

 B. con l'accordo del cedente, cessionario e del contraente ceduto 

 C. con l'accordo del cedente e del contraente ceduto  
  
 

4. I cd. atti emulativi:  

● A. sono vietati 

 B. sono leciti e meritevoli di tutela  

 C. sono sottoposti ad un giudizio di meritevolezza caso per caso  
  
 

5. Quale delle seguenti è un'azione possessoria?  

● A. l'azione di reintegrazione  

 B. l'azione di rivendica 

 C. l'azione di risoluzione del contratto di vendita  
  
 

6. Come si prova la filiazione?  

 A. solo attraverso l'atto di nascita 

● B. attraverso l'atto di nascita o, in mancanza, attraverso la prova del possesso di stato di figlio  

 C. attraverso l'atto di nascita e alla prova del possesso di stato di figlio  
  
 

7. Tizio, anziano signore vedovo e senza figli, è sul punto di morte. Scrive a mano su un foglio del suo taccuino 
personale: "Milano, 12 settembre 2018. Io Tizio dichiaro mio erede universale Caio" ed appone la sua firma 
autografa. Il testamento:  

● A. è valido 

 B. è nullo 

 C. è annullabile 
  
 

8. Le società di persone:  

 A. sono amministrate da un amministratore delegato eletto dall'assemblea  

● B. sono di regola amministrate direttamente dai soci 

 C. sono di regola amministrate dal collegio sindacale  
  
 

9. Qualora manchi il requisito dell'autografia, il testamento olografo è: 

 A. annullabile 

● B. nullo 

 C. valido ma inefficace 
  
 

10. Non può formare oggetto di pegno: 

 A. un titolo di credito 

 B. un anello di diamanti 

● C. un'autovettura usata 
  
 

11. Gli effetti della compensazione giudiziale si producono: 

● A. dal momento della sentenza del giudice 

 B. da quando il creditore domanda al giudice di liquidare uno dei due crediti 

 C. trascorsi 30 giorni dalla sentenza del giudice 
  
 

12. Se al debitore o al creditore (o a un terzo) è attribuita la scelta tra diverse prestazioni, poste sullo stesso piano di 
importanza, l'obbligazione si dice: 

 A. facoltativa 

● B. alternativa 

 C. solidale 
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13. Consiste in una diminuzione del patrimonio del danneggiato: 

 A. il lucro cessante 

● B. il danno emergente 

 C. il danno biologico 
  
 

14. Non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: 

 A. l'avulsione 

 B. il ritrovamento di un tesoro 

● C. la donazione di un bene mobile di modico valore 
  
 

15. In quale di questi casi non si verifica lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi? 

 A. separazione personale 

 B. dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi 

● C. inabilitazione di uno dei coniugi 
  
 

 


