Istituzioni di DIRITTO PRIVATO II
Panzarini-Venosta - 8 Gennaio 2020
1.

Il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.:

●

A. può essere effettuato in forma specifica, quando possibile
B. non è mai possibile per i danni morali
C. è sempre un risarcimento del solo danno emergente

2.

Quale delle seguenti affermazioni sul diritto di usufrutto è falsa?
A. fa parte della categoria dei diritti reali minori

●

B. se costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere la durata di 20 anni
C. può essere acquistato per usucapione

3.

Il testamento:
A. è irrevocabile

●

B. non è un contratto
C. non è un negozio formale

4.

Dal punto di vista legale, perchè vi sia "convivenza di fatto" è necessario che:

●

A. le due persone siano maggiorenni e che la convivenza sia stabile
B. almeno una delle due persone sia maggiorenne purchè la convivenza sia stabile
C. le due persone siano maggiorenni anche se la convivenza è saltuaria

5.

Il matrimonio non si scioglie a seguito di:
A. morte di uno dei coniugi

●

B. separazione giudiziale
C. divorzio congiunto

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. fa parte dell'elenco tassativo dei successori necessari, previsto nel Libro II del codice civile

7.

Lo stato di necessità:
A. è una causa legittima di prelazione

●

B. è una causa di giustificazione che elimina l'illiceità del fatto dannoso
C. è un'ipotesi in cui è risarcibile al danneggiato anche il danno non patrimoniale

8.

In caso di estinzione del diritto di superficie, trova applicazione:

●

A. l'accessione
B. l'occupazione
C. l'usucapione

9.

Quale dei seguenti istituti impedisce che i crediti o debiti dell'erede verso il de cuius si estinguano per confusione?

●

A. l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
B. la collazione
C. la petizione di eredità

10. Sono titoli di credito:
●

A. la cambiale, le polizze di carico e le azioni
B. il pegno, l'ipoteca ed i privilegi
C. tutti i diritti di credito meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.

11. 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

12. 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

PaVe-DP2 - Codice 871 - Versione 0

1

13. 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 creditore trascura di
esercitarli, pregiudicando il soddisfacimento del creditore

14. Il cd. divieto di patto commissorio rileva in tema di:
●

A. diritti reali di garanzia
B. responsabilità civile
C. società a responsabilità limitata

15. Il diritto di proprietà su un bene:
●

A. non si prescrive, ma può essere perso se un soggetto usucapisce il bene o lo acquista per effetto della regola "possesso vale
titolo"
B. si prescrive in 20 anni
C. si prescrive in 20 anni, salvo che un soggetto diventi proprietario del bene per effetto della regola "possesso vale titolo"
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