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1. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:  

a) L’ipoteca non può essere iscritta sulla base di una sentenza di condanna ad un pagamento  

b) L’ipoteca su un bene immobile si estingue se l’immobile viene alienato ad un terzo  

c) L’iscrizione dell’ipoteca nel registro immobiliare è un caso di pubblicità costitutiva 

 

2.  Può formare oggetto di pegno: 

a)  un titolo di credito 

b)  una nave 

c)  un’autovettura  

 

3.   L’azione di riduzione esercitabile dai legittimari:  

a) Può essere esercitata solo in caso di successione testamentaria, quando sia stata lesa la quota di legittima 

b) Può essere esercitata sia in caso di successione testamentaria che in caso di successione legittima, quando sia          

stata lesa la quota di legittima 

c) Può essere esercitata solo in caso di successione testamentaria, se il testamento è nullo o annullabile  

 

4. La compensazione legale:  

a) Opera automaticamente, quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili;  

b) Opera quando viene emessa la sentenza del giudice che compensa i debiti reciproci;  

c) Opera quando vengono a coesistere debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili, purchè 

successivamente intervenga una sentenza dichiarativa dell’avvenuta compensazione  

 

5. Il conduttore di un appartamento (inquilino):  

a) Ha il possesso dell’immobile e pertanto può esercitare sia l’azione di reintegrazione che l’azione di manutenzione;  

b) E’ detentore nell’interesse proprio, e quindi detentore qualificato, e può esercitare solo l’azione di reintegrazione  

c) E’ detentore semplice e non può esercitare alcuna azione possessoria 

 

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

a)   I beni mobili abbandonati 

b)   I beni immobili abbandonati 

c)   I beni mobili smarriti 

 

7. In caso di cessione del credito a titolo oneroso: 

a) Se cedente e cessionario non hanno previsto diversamente, il cedente garantisce solo l’esistenza del credito 

ceduto; 

b) Anche se cedente e cessionario hanno previsto diversamente, il cedente garantisce la solvenza del debitore  

c) Il cedente garantisce l’esistenza del credito ceduto solo se l’ha espressamente promessa o se l’inesistenza del 

credito dipende da dolo 

 

8.  La clausola penale:  

a) È una previsione contrattuale con la quale le parti stabiliscono preventivamente la somma che sarà dovuta in 

caso di inadempimento; 

b) E’ una previsione contrattuale con la quale le parti stabiliscono la somma che sarà pagata dalla parte recedente 

quando si prevede la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto; 

c)  E’ una somma che una parte versa al momento della conclusione del contratto e che può essere trattenuta dall’altra 

parte, che può recedere dal contratto, in caso di inadempimento da parte di chi ha versato la somma   



    

9.   Se più persone sono obbligate insieme per la medesima causa o per il medesimo oggetto:  

a) Salvo patto contrario con il creditore e salve alcune ipotesi di legge, esse sono obbligate solidalmente verso il 

debitore 

b) Ciascuna parte risponde solo per la propria parte di debito o quota di responsabilità  

c) Salvo patto contrario con il creditore e salvo alcune ipotesi di legge, il creditore può agire solo contro uno dei 

debitori, il quale poi dovrà agire in regresso verso gli altri condebitori  

 

10.  La ripetizione dell’indebito non spetta:  

a) A chi era a conoscenza della nullità o annullabilità del contratto  

b) A chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume 

c) A chi si è reso volontariamente inadempiente al contratto   

 

11.  Il consenso dell’avente diritto:  

a)  E’ una causa di giustificazione, che elimina l’antigiuridicità del fatto se la persona che ha dato il consenso può 

validamente disporne e se il diritto è disponibile 

a) E’ un caso in cui chi commette l’illecito non è imputabile, perché non era capace di intendere e di volere quando ha 

commesso il fatto;  

b) È una causa di riduzione del risarcimento del danno, per colpa concorrente di chi ha dato il consenso  

 

12. Se un coniuge vende un bene immobile che fa parte della comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro 

coniuge:  

a)   L’altro coniuge può chiedere la separazione dei beni 

b)   L’altro coniuge può chiedere l’annullamento della compravendita 

c)   L’altro coniuge può chiedere la revocatoria della compravendita 

 

13.  Quale delle seguenti affermazioni è corretta:  

a) Un terzo può adempiere l’obbligazione del debitore anche se il creditore si oppone, purché non si tratti di 

prestazione caratterizzata dall’intuitus personae  

b) Il debitore può eseguire una prestazione diversa da quella originaria anche se il creditore non vi consente 

c) 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  

 

14.  La gestione di affari altrui:  

a) E’ un caso di responsabilità extracontrattuale del gestore 

b) E’ fonte dell’obbligazione naturale dell’interessato a rifondere delle spese il gestore 

c) E’ fonte di obbligazioni a carico del gestore e dell’interessato  

 

15.  Il fatto illecito è doloso:  

a) quando l’agente ha cagionato il danno volontariamente o ha previsto e accettato l’evento dannoso come probabile 

conseguenza della sua azione 

b) quando l’agente ha cagionato il danno perché costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo non altrimenti 

evitabile di un danno grave alla persona, che non sia stato dall’agente volontariamente causato  

c) quando il danneggiante ha provocato l’evento dannoso per effetto di una sua azione negligente o imprudente o in 

violazione di leggi o regolamenti  
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N. domanda Risposta 

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 A 

7 A 

8 A 

9 A 

10 B 

11 A 

12 B 

13 A 

14 C 

15 A 


