
 

RISPOSTE CORRETTE DEL TEST DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II - SCIENZE DEI 

SERVIZI GIURIDICI (Docente: E.Panzarini) di Lunedì 29 maggio 2017 - ore 14:30 

 

1. La gestione di affari altrui:  

Fa sorgere obbligazioni a carico del gestore e dell’interessato  

 

2. Il possesso è illegittimo:  

Quando il possessore non è anche proprietario della cosa 

 

3. La sentenza che accoglie l’azione revocatoria promossa dal creditore per revocare un atto di disposizione 

del debitore:  

Rende inefficace l’atto di disposizione nei confronti del creditore che ha agito   

 

4.  Se nel testamento il testatore non rispetta le quote riservate ai suoi legittimari:  

Il testamento è valido, ma i legittimari possono agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie 

o delle donazioni lesive della loro quota riservata  
 

5. Quale delle seguenti affermazioni è errata:  

Se il debito viene ceduto ad un terzo, il debito tra debitore e cedente si estingue e viene sostituito da 

un nuovo debito tra debitore e cessionario  

 

6. Quale delle seguenti affermazioni è esatta:  

Se le parti non prevedono diversamente la novazione oggettiva comporta l’estinzione delle garanzie 

accessorie del credito 

 

7. E’ imputabile dell’illecito e risponde del danno :  

il minorenne che abbia la capacità naturale di intendere e di volere  
 

8. Quale dei seguenti istituti consente all'erede di non rispondere con il suo patrimonio dei debiti ereditari?: 

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario 

 

9. La notificazione al debitore della cessione del credito:  

Rende la cessione opponibile al debitore e ai terzi 
 

10. L’accettazione dell’eredità soggetta a termine o a condizione:  

E’ nulla 

 

11. L’azione di rivendicazione:  

E’ esercitabile dal proprietario contro il possessore illegittimo 
 

12. Non può formare oggetto di pegno:  

un’autovettura  
 

13. L'interdetto per infermità di mente:  

non può contrarre matrimonio se la sentenza di interdizione è passata in giudicato 
 

14. Quali di questi beni non possono essere oggetto di acquisto per occupazione?   

i beni mobili smarriti 
 

15. Se un coniuge vende un bene immobile che fa parte della comunione legale dei beni senza il consenso 

dell’altro coniuge:  

l’altro coniuge può chiedere l’annullamento della compravendita 
 


