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1. 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 
  
 

2. 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  
  
 

3. 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 
  
 

4. 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 
  
 

5. Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento da parte di un terzo? 

 A. no, a meno che si tratti di una prestazione liquida ed esigibile 

 B. sì, solo se la prestazione ha ad oggetto un obbligo di "dare" 

● C. sì, solo se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione 
  
 

6. L’accettazione dell’eredità soggetta a termine o a condizione: 

 A. è valida 

● B. è nulla 

 C. produce effetti retroattivi al momento dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine 
  
 

7. La proprietà di un bene mobile smarrito può essere acquistata per: 

 A. occupazione 

● B. invenzione 

 C. accessione "invertita" 
  
 

8. Il detentore qualificato: 

 A. può esercitare l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione 

● B. può esercitare l'azione di reintegrazione ma non quella di manutenzione 

 C. non può esercitare l'azione di reintegrazione ma solo quella di manutenzione 
  
 

9. Il risarcimento del danno non patrimoniale: 

 A. è un rimedio di carattere generale 

● B. è dovuto nei soli casi previsti dalla legge 

 C. è alternativo al risarcimento dei danni patrimoniali 
  
 

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. 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 
  
 

12. Al termine di decadenza: 

 A. si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione, non quelle sulla sospensione 

● B. non si applicano le norme relative all'interruzione né alla sospensione della prescrizione, salvo che sia disposto altrimenti 

 C. si applicano le norme relative sia all'interruzione sia alla sospensione della prescrizione 
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13. La sentenza che accoglie l’azione revocatoria promossa dal creditore per revocare un atto di disposizione del 
debitore: 

● A. rende inefficace l’atto di disposizione nei confronti del creditore che ha agito 

 B. annulla l'atto di disposizione nei confronti del creditore che ha agito  

 C. rende inefficace l'atto di disposizione nei confronti dei creditori non chirografari 
  
 

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

● A. il fratello 

 B. il figlio adottivo 

 C. il figlio legittimo 
  
 

15. Il testamento: 

 A. è un negozio giuridico plurilaterale 

● B. è un negozio giuridico non recettizio 

 C. è un contratto, revocabile e formale 
  
 

 


