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1. 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 
  
 

2. Il fatto illecito comporta il risarcimento del danno non patrimoniale: 

 A. sempre 

● B. solo nei casi previsti dalla legge e di lesione di diritti costituzionalmente tutelati 

 C. solo se è esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale 
  
 

3. 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 
  
 

4. L'ipoteca giudiziale: 

 A. è l'ipoteca che può iscriversi in base a una sentenza che preveda la costituzione di un'ipoteca a favore del creditore 

● B. è l'ipoteca che può iscriversi in base a una sentenza di condanna al pagamento di una somma o in base a un decreto 
ingiuntivo dichiarato esecutivo 

 C. è l'ipoteca che può essere iscritta sui beni del debitore quando lo prevede la legge 
  
 

5. 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 
  
 

6. Il matrimonio si scioglie: 

 A. con la separazione e con il divorzio dei coniugi 

● B. in caso di morte di uno dei coniugi e negli altri casi stabiliti dalla legge 

 C. soltanto dopo l’omologazione della separazione, consensuale o giudiziale, dei coniugi 
  
 

7. Il possesso:  

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

 B. è la materiale detenzione di una cosa in base ad un titolo 

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

8. Il cd. divieto di patto commissorio rileva in tema di: 

● A. diritti reali di garanzia 

 B. responsabilità civile 

 C. società a responsabilità limitata 
  
 

9. Le cause di giustificazione nell'illecito: 

 A. sono casi in cui il risarcimento del danno viene ridotto per il concorso di colpa del danneggiato 

● B. sono casi in cui il comportamento dell'agente non viene considerato antigiuridico 

 C. sono casi in cui la causa esclusiva del danno è il comportamento dello stesso danneggiato 
  
 

10. Un soggetto tenuto alla sorveglianza di un incapace di intendere e di volere, risponde del danno da quest'ultimo 
cagionato? 

 A. sì, ma solo qualora sia ravvisabile, nel caso concreto, colpa grave (o dolo) da parte del sorvegliante 

● B. sì, a meno che riesca a provare di non avere potuto impedire il fatto 

 C. no, in tale ipotesi l'illecito sarà imputato all'incapace naturale, purché maggiorenne 
  
 

11. 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 
  
 

12. 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 
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13. 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 
  
 

14. 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 

  
 

15. Qual è il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli? 

 A. 20 anni 

 B. 10 anni 

● C. 2 anni 
  
 

 


