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1. Non può formare oggetto di pegno: 

 A. un titolo di credito 

 B. un anello di diamanti 

● C. un'autovettura usata 
  
 

2. L'azione di manutenzione può essere esercitata in caso di: 

● A. molestie, sia di fatto sia di diritto, nel possesso di un bene immobile 

 B. molestie, sia di fatto sia di diritto, nel possesso di un diritto reale su un bene mobile 

 C. spoglio violento o clandestino di un bene immobile 
  
 

3. E’ imputabile dell’illecito e risponde del danno: 

 A. l’incapace di intendere e di volere al momento in cui il fatto dannoso si verifica, quando lo stato di incapacità non deriva da 
sua colpa 

● B. il minorenne che abbia la capacità naturale di intendere e di volere 

 C. l’interdetto, mentalmente infermo, sfuggito ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza  
  
 

4. Le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva: 

 A. sono nulle 

 B. possono essere annullate nei confronti dei successori legittimi 

● C.  possono essere dichiarate inefficaci nei confronti dei legittimari 
  
 

5. Il matrimonio non si scioglie a seguito di: 

 A. morte di uno dei coniugi 

● B. separazione giudiziale 

 C. divorzio congiunto 
  
 

6. Il diritto di superficie può estinguersi per prescrizione? 

 A. no, salvo che nel frattempo sia stato usucapito 

● B. si, la prescrizione è ventennale 

 C. si, la prescrizione è decennale 
  
 

7. Tizio si ferisce durante un giro sul Blue Tornado a Gardaland. La responsabilità del gestore dell'impianto è esclusa: 

 A. se l'esercente l'attività prova di aver agito con diligenza 

 B. se l'esercente l'attività prova l'assenza di colpa o dolo 

● C. se l'esercente l'attività prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 
  
 

8. 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 
  
 

9. 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 
  
 

10. Se al debitore o al creditore (o a un terzo) è attribuita la scelta tra diverse prestazioni, poste sullo stesso piano di 
importanza, l'obbligazione si dice: 

 A. facoltativa 

● B. alternativa 

 C. solidale 
  
 

11. L'accessione: 

 A. è un'azione a tutela del possesso 

● B. è un modo di acquisto della proprietà 

 C. è un'azione a tutela del proprietario 
  
 

12. In tema di tutela dei diritti, quali sono le cause legittime di prelazione? 

 A. i diritti reali minori 

● B. i privilegi, pegno ed ipoteca 

 C. i diritti di credito scaduti 
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13. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il legato è falsa? 

 A. il legato si acquista senza bisogno di accettazione da parte del legatario 

 B. la proprietà della cosa oggetto di legato si trasmette al legatario al momento della morte del testatore 

● C. il legato può essere disposto solo con testamento pubblico 
  
 

14. Quale dei seguenti non rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale? 

 A. l'azione revocatoria 

 B. l'azione surrogatoria 

● C. l'esecuzione forzata in forma specifica 
  
 

15. Il debitore può liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta? 

 A. sì, purché si tratti di una prestazione fungibile 

● B. sì, purché il creditore vi acconsenta 

 C. no, salvo che il valore della prestazione diversa sia superiore a quello della prestazione dovuta 
  
 

 


