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1. L’azione per il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale si prescrive, di norma: 

● A. in 5 anni 

 B. in 10 anni 

 C. in 20 anni 
  
 

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

 A. no, perché è un diritto attribuibile solo a persone fisiche 

● B. sì, ma la sua durata non può essere superiore a 30 anni 

 C. sì, ma solo se ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, purchè la sua durata non superi i 30 anni 
  
 

3. Il testamento: 

 A. è irrevocabile 

● B. non è recettizio 

 C. è un negozio bilaterale 
  
 

4. Non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: 

 A. l'avulsione 

 B. il ritrovamento di un tesoro 

● C. la donazione di un bene mobile di modico valore 
  
 

5. 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 
  
 

6. Quale dei seguenti soggetti è qualificabile come detentore? 

 A. il possessore, nel momento in cui usucapisce il bene 

 B. il donatario 

● C. l'affittuario 
  
 

7. Se l'istituzione di erede in un testamento viene fatta sotto condizione: 

● A. l'istituzione di erede è sicuramente valida se la condizione, sia sospensiva sia risolutiva, è lecita e possibile 

 B. l'istituzione è sicuramente valida se la condizione è lecita e possibile, purché non sia risolutiva 

 C. l'istituzione di erede non è valida 
  
 

8. Nelle obbligazioni solidali, il debitore che abbia pagato al creditore l'intero, eserciterà nei confronti degli altri 
obbligati: 

 A. l'azione di rivendicazione 

● B. l'azione di regresso 

 C. l'azione di arricchimento senza causa 
  
 

9. Qual è il regime patrimoniale legale della famiglia? 

● A. la comunione dei beni 

 B. la separazione dei beni 

 C. il fondo patrimoniale 
  
 

10. Il possesso è illegittimo: 

● A. quando il possessore non è anche proprietario della cosa 

 B. solo quando il possessore è in malafede 

 C. quando il possessore ha anche la detenzione del bene 
  
 

11. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

 A. l’iscrizione dell’ipoteca nel registro immobiliare è sempre necessaria per costituire il diritto  

 B. l’ipoteca può essere costituita anche su beni di un terzo  

● C. l’ipoteca si estingue solo con la cancellazione  
  
 

12. Le parti possono volontariamente estinguere per compensazione obbligazioni reciproche? 

 A. sì, solo se almeno una delle obbligazioni è liquida o di facile e pronta liquidazione 

 B. sì, solo se le obbligazioni reciproche sono omogenee, fungibili, esigibili e liquide 

● C. sì, anche se le obbligazioni reciproche non hanno le caratteristiche richieste per la compensazione legale o giudiziale 
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13. Per responsabilità oggettiva: 

● A. si intendono quei casi nei quali il danneggiato è esonerato dall’onere di provare il dolo o la colpa del responsabile dell’evento 
dannoso 

 B. si intendono quei casi nei quali il responsabile dell’evento dannoso risponde sempre del danno, salvo che riesca a provare la 
sua colpa lieve 

 C. si intendono tutti i casi per i quali sussista una causa di giustificazione 
  
 

14. Quale istituto trova applicazione a favore dei discendenti, se un ascendente non può (o non vuole) accettare 
l'eredità o il legato? 

 A. l'accrescimento 

● B. la rappresentazione 

 C. la collazione 
  
 

15. Quale dei seguenti soggetti è tenuto all'obbligo di prestare alimenti, con precedenza rispetto a tutti gli altri? 

 A. il figlio 

● B. il coniuge 

 C. il genitore 
  
 

 


