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Quale tra queste norme speciali di responsabilità non contempla, a 

favore del soggetto a cui la responsabilità è imputata, la 

possibilità di fornire una prova liberatoria? 
 l’art. 2049 c.c., disciplinante la responsabilità dei padroni e dei 

committenti per il fatto illecito dei loro domestici e commessi 

 

Di regola, la decadenza: 
non può essere né sospesa né interrotta 

 

In presenza di una comunione legale, l’atto di straordinaria 

amministrazione su un bene immobile compiuto da un solo 

coniuge senza il consenso dell’altro: 
è annullabile 

 

La pubblicità dichiarativa 
serve a rendere opponibile ai terzi un fatto o un negozio giuridico. 

 

L'obbligazione con pluralità di creditori: 
B) è parziaria, salvo che dalla legge o per volontà dei creditori non 

sia disposto diversamente 

 

A quale dei seguenti eventi dannosi è applicabile l’art. 2051 c.c. 

(“danno cagionato da cose in custodia”)? 
alla caduta di una persona all’interno di un ristorante, determinata 

dalla pavimentazione sconnessa 

 

L'usufrutto si estingue: 
per prescrizione determinata da non uso ventennale 

 

 

Colui che acquista a non domino in buona fede un bene mobile 

iscritto in pubblici registri in forza di un titolo idoneo e 

debitamente trascritto: 
diviene proprietario del bene per usucapione in tre anni 

 

Quale dei seguenti atti non può essere oggetto di azione 

revocatoria? 
Il pagamento di un debito scaduto 

 

Colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può 

esercitare:  
L’azione di manutenzione del possesso, ricorrendone i presupposti 

 

 

Tizio, dopo la morte del padre Caio, rinuncia alla propria quota di 

eredità convinto che il patrimonio ereditario abbia più debiti che 

crediti. Successivamente alla rinuncia, viene a conoscenza 

dell'esistenza di un conto corrente del de cuius ove sono 

depositate somme largamente superiori ai debiti ereditari; Tizio: 
non può impugnare la rinuncia per errore  

 

La compensazione volontaria può operare: 
in ogni caso 

 

L'obbligazione alimentare: 
è strettamente personale e, quindi, cessa con la morte dell'obbligato 

 

Ai sensi dell’art. 2043 c.c., per danno ingiusto si intende, 

oggigiorno, quello cagionato: 
dalla lesione di un interesse ritenuto meritevole di tutela 

dall’ordinamento giuridico  

 

Sotto il profilo funzionale, l’assegno bancario costituisce: 
un mezzo ausiliario di pagamento 

 


