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Istituzioni di Diritto Privato II 
8 Febbraio 2023 - Panzarini/Venosta 

 
 

1. Il principio di atipicità degli atti illeciti si ricava: 

● A. dall'art. 2043 c.c. 

 B. dall'art. 1218 c.c. 

 C. dal combinato disposto delle norme sulla responsabilità oggettiva 
  
 

2. Se uno dei due coniugi compie un atto di straordinaria amministrazione relativa ad un bene oggetto della 
comunione legale senza il consenso dell'altro coniuge: 

● A. l'atto è annullabile solo se dispone di beni immobili o mobili registrati 

 B. l'atto è nullo 

 C. l'atto è annullabile solo se dispone di beni mobili, anche non registrati, ma di ingente valore 
  
 

3. Per poter ottenere la revocatoria di una donazione fatta dal debitore a uno dei propri figli il creditore deve: 

● A. dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e che il debitore era consapevole di tale 
pregiudizio 

 B. dimostrare che la donazione è nulla perché non stipulata per atto pubblico 

 C. agire entro 10 anni da quando è stata stipulata la donazione 
  
 

4. In tema di responsabilità civile, l'omissione:  

 A. rileva in ogni caso in cui abbia causato un danno ingiusto  

● B. rileva solo quando costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire 

 C. non rileva mai 
  
 

5. Quale dei seguenti istituti elimina il rischio che l'erede risponda con il suo patrimonio dei debiti ereditari? 

 A. la petizione di eredità 

 B. l'azione di riduzione 

● C. l'accettazione di eredità con beneficio di inventario 
  
 

6. Il possesso:  

 A. è il diritto di usare una cosa, direttamente o indirettamente 

 B. è il potere di fatto sulla cosa, esercitato riconoscendo l'altruità del diritto 

● C. è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale 
  
 

7. Quale dei seguenti soggetti non è ascrivibile alla categoria dei legittimari? 

● A. il fratello 

 B. il figlio adottivo 

 C. il figlio legittimo 
  
 

8. La regola del "possesso vale titolo" NON trova applicazione per l'acquisto del diritto di: 

 A. usufrutto 

 B. uso 

● C. ipoteca 
  
 

9. Se il credito è soggetto a condizione o termine, il creditore può agire con l'azione revocatoria ordinaria? 

 A. no 

● B. sì 

 C. sì, ma in questo caso il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, non potrà promuovere nei confronti dei terzi 
acquirenti le azioni esecutive (o conservative) sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato 

  
 

10. Quale forma è richiesta, sotto pena di nullità, per la concessione di ipoteca volontaria? 

● A. atto pubblico o scrittura privata 

 B. esclusivamente l'atto pubblico 

 C. la dichiarazione unilaterale o il testamento pubblico 
  
 

11. Quale regola si applica all'obbligazione risarcitoria se il fatto illecito è imputabile a più persone? 

● A. la solidarietà 

 B. la tutela dell'affidamento 

 C. la parziarietà 
  
 

12. Fratello e sorella sono: 

● A. parenti in linea collaterale di secondo grado 

 B. parenti in linea retta di primo grado 

 C. affini in linea collaterale di secondo grado 
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13. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

 A. il testamento è un atto non recettizio 

● B. il testamento è un contratto formale 

 C. il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano dal testatore 
  
 

14. Quale delle seguenti azioni è disciplinata nel libro III del Codice civile, rubricato "Della proprietà"? 

 A. azione di riduzione 

● B. azione negatoria 

 C. azione revocatoria ordinaria 
  
 

15. L'accettazione dell'eredità può essere tacita? 

 A. no, può essere soltanto espressa, con dichiarazione resa con scrittura privata o atto pubblico 

 B. sì, ma l'accettazione tacita deve essere successivamente ratificata dinanzi a un Notaio, ai fini della sua efficacia 

● C. sì, se il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il 
diritto di fare se non nella qualità di erede 

  
 

 


