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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. Non può formare oggetto di pegno: 

 A. un titolo di credito 

 B. un anello di diamanti 

● C. un'autovettura usata 
  
 

3. 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 
  
 

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

 A. sempre, ma non risponde del danno non patrimoniale 

 B. sempre, a meno che dimostri di non essere in colpa 

● C. sempre, a meno che dimostri il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato 
  
 

5. Chi sono i legittimati attivi all'azione di disconoscimento di paternità? 

 A. il padre e il figlio 

 B. la madre 

● C. il padre, la madre ed il figlio che ha raggiunto la maggiore età 
  
 

6. Quale tra i seguenti soggetti ha la capacità di testare? 

 A. il minorenne 

 B. lincapace naturale 

● C. l'inabilitato 
  
 

7. Cosa avviene quando un diritto reale minore si estingue?  

● A. Il proprietario del bene riacquista la pienezza delle sue facoltà e diritti 

 B. Il titolare del diritto reale minore acquista la proprietà del bene  

 C. Il proprietario del bene è tenuto a costituire nuovamente il diritto reale minore  
  
 

8. Non fa parte della categoria dei legittimari: 

● A. il fratello gemello 

 B. il figlio adottivo 

 C. il coniuge 
  
 

9. Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, il danneggiato: 

 A. non deve provare l'esistenza del danno 

 B. non deve provare il nesso di causalità tra condotta del danneggiante ed evento dannoso 

● C. non deve provare la colpa del danneggiante 
  
 

10. 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  
  
 

11. Il testamento olografo: 

 A. è valido in qualunque forma 

 B. deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore e dal Notaio in presenza di due testimoni, a pena di invalidità 

● C. è valido se scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto 
  
 

12. Lo stato di necessità: 

 A. è una causa legittima di prelazione 

● B. è una causa di giustificazione che elimina l'illiceità del fatto dannoso 

 C. è un'ipotesi in cui è risarcibile al danneggiato anche il danno non patrimoniale 
  
 

13. La trascrizione dei contratti di trasferimento di diritti reali su immobili:  

 A. è necessaria ai fini della validità del contratto  

● B. è necessaria ai fini dell'opponibilità del contratto ai terzi 

 C. è necessaria per escludere che tali trasferimenti siano rescissi  
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14. La proprietà di un bene mobile smarrito può essere acquistata per: 

 A. occupazione 

● B. invenzione 

 C. accessione "invertita" 
  
 

15. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore? 

● A. sì, se il debitore prova che il pagamento è stato rivolto a vantaggio del creditore 

 B. sì, ma solo se il creditore si trova in uno stato di incapacità per causa a lui imputabile 

 C. sì, se il pagamento viene ratificato dal giudice tutelare 
  
 

 


