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1.  Il detentore qualificato: 
a) può esercitare l’azione di reintegrazione e quella di manutenzione 
b) può esercitare l’azione di reintegrazione ma non quella di manutenzione 
c) non può esercitare l’azione di reintegrazione ma solo quella di manutenzione 
 
2.  Quale dei seguenti non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario? 
a) occupazione 
b) accessione 
c) donazione  
 
3.  Le regole sull’interruzione della prescrizione: 
a) si applicano anche alla decadenza 
b) non si applicano alla decadenza 
c) si applicano alla decadenza solo per quanto attiene ai diritti patrimoniali 
 
4.  E’ un corrispettivo per il recesso: 
a) la clausola penale 
b) la caparra confirmatoria 
c) la caparra penitenziale 
 
5.  Per realizzare la cessione del credito, è necessario il consenso: 
a) del cedente e del ceduto 
b) del cedente e del cessionario 
c) del cedente, del cessionario e del ceduto  
 
6.  Se un interdetto per infermità mentale contrae matrimonio, il vincolo coniugale: 
a) è valido solo se la celebrazione è avvenuta con l’assistenza del tutore 
b) è invalido, trattandosi di impedimento dirimente 
c) è valido, trattandosi di impedimento impediente 
 
7.  La revoca di un testamento: 
a) è possibile solo se il testamento è olografo 
b) è sempre possibile, ma deve essere effettuata per iscritto 
c) è possibile per tutti i tipi di testamento, anche con comportamenti concludenti  
 
8. 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 
 
9.  Il possesso illegittimo:  
a) è il possesso di mala fede 
b) è il possesso, di buona fede o di mala fede, di chi non è anche proprietario della cosa 
c) è il possesso ottenuto con un contratto illecito 
 
10.  Di norma, affinchè il creditore pignoratizio goda della prelazione rispetto ad altri creditori: 
a) occorre che la cosa oggetto del pegno sia consegnata al creditore pignoratizio 
b) occorre che gli altri creditori accettino la costituzione in pegno del bene 
c) occorre che il pegno risulti da un atto scritto con data certa che contenga sufficiente 
indicazione del credito e della cosa 
 



11. La condizione sospensiva impossibile cui è sottoposta una disposizione testamentaria che 
istituisce un erede o un legatario:  
a) rende sempre nulla la disposizione testamentaria  
b) si ha sempre per non apposta 
c) rende nulla la disposizione se costituisce l’unico motivo che ha determinato il testatore a 
disporre, altrimenti si ha per non apposta  
 
12. La clausola con cui si prevede che una delle parti del contratto non può opporre eccezioni per 
evitare o ritardare la prestazione dovuta (c.d. clausola solve et repete):  
a) è sempre invalida 
b) è valida, ma non ha effetto con riguardo alle eccezioni di invalidità e di rescissione del 
contratto  
c) è valida, ma non ha effetto per le prestazioni caratterizzate dall’intuitus personae 
 
13. Le cause di giustificazione nell’illecito:  
a) sono casi in cui il risarcimento del danno viene ridotto per il concorso di colpa del 
danneggiato 
b) sono casi in cui il comportamento dell’agente non viene considerato antigiuridico  
c) sono casi in cui la causa esclusiva del danno è il comportamento dello stesso danneggiato  
 
14. 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  
 
15. Il datore di lavoro risponde dell’illecito compiuto dal suo dipendente nell’esercizio delle 
incombenze a cui è adibito:  
a) solo se l’illecito è doloso 
b) solo se il danneggiato dimostra la colpa del datore di lavoro  
c) sempre  
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