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1. 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 
  
 

2. 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  
  
 

3. Non fa parte della categoria dei legittimari: 

● A. il fratello gemello 

 B. il figlio adottivo 

 C. il coniuge 
  
 

4. 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 
  
 

5. Zio e nipote sono:  

● A. parenti di terzo grado 

 B. parenti di secondo grado 

 C. affini di terzo grado 
  
 

6. 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 
  
 

7. 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  
  
 

8. Sono titoli di credito:  

● A. la cambiale, le polizze di carico e le azioni 

 B. il pegno, l'ipoteca ed i privilegi  

 C. tutti i diritti di credito meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. 
  
 

9. 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 
  
 

10. Il matrimonio si scioglie: 

 A. con la separazione giudiziale o 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 
  
 

11. 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 
  
 

12. Quale dei seguenti istituti elimina il rischio che l'erede risponda con il suo patrimonio dei debiti ereditari? 

 A. la petizione di eredità 

 B. l'azione di riduzione 

● C. l'accettazione di eredità con beneficio di inventario 
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13. Qual è il regime patrimoniale della famiglia applicabile in mancanza di scelta dei coniugi?  

● A. la comunione legale dei beni  

 B. la separazione dei beni  

 C. la comunione convenzionale dei beni  
  
 

14. 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 
  
 

15. 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 
  
 

 


