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TEST DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (Docente: 

E.Panzarini) Giovedì 6 luglio 2017 - ore 15:30 

 

L'azione di petizione di eredità: 

è imprescrittible, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni 

 

La caparra penitenziale:  

è il corrispettivo per il recesso dal contratto 
 

Il conduttore di un immobile:  

ha la detenzione dell’immobile 

 

Il marito vende un immobile soggetto alla comunione legale dei coniugi. La moglie:  

può agire per l’annullamento entro un anno dalla data di trascrizione della vendita  

 

La condizione illecita o impossibile apposta ad una disposizione testamentaria:  

si considera non apposta, salvo il caso il caso di nullità per motivo illecito risultante dal testamento 

che abbia determinato il testatore a disporre 

 

Il diritto di usufrutto può essere costituito a favore di una persona giuridica?:  

Si, ma la sua durata non può essere superiore a 30 anni 

 

Quale delle seguenti affermazioni è errata:  

L’ipoteca si estingue solo con la cancellazione  

 

Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale a terzi: 

Sempre, a meno che dimostri il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato 

 

L’accettazione dell’eredità: 

può essere sia espressa sia tacita, se l’erede compie atti che non avrebbe diritto di compiere se non in 

qualità di erede 

 

L’azione di reintegrazione:  

E’ esercitabile dal possessore, anche proprietario, e dal detentore qualificato che sia stato spogliato 

violentemente od occultamente del possesso  
 

In caso di perimento parziale del bene oggetto di usufrutto: 

il diritto si conserva sulla porzione di bene rimanente  
 

In quale di questi casi non si verifica lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi? 

scomparsa di uno dei coniugi 
 

Quale dei seguenti diritti non si prescrive in 5 anni? 

il diritto al risarcimento del danno cagionato dalla circolazione dei veicoli  
 

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il legato è falsa? 

Non è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, a meno che al momento della morte sussista 

una cosa di tal genere nel patrimonio del testatore 
 

Zio e nipote sono:  

parenti di terzo grado 

 
 


