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1. Le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva: 

 A. sono nulle 

 B. possono essere annullate nei confronti dei successori legittimi 

● C.  possono essere dichiarate inefficaci nei confronti dei legittimari 
  
 

2. Quale affermazione è corretta? 

● A. la novazione oggettiva comporta, se le parti non prevedono diversamente, l'estinzione delle garanzie reali o personali 
accessorie del credito 

 B. la novazione oggettiva è efficace anche se l'obbligazione originaria era inesistente 

 C. la novazione oggettiva non comporta estinzione del credito originario 
  
 

3. Per responsabilità oggettiva: 

● A. si intendono quei casi nei quali il danneggiato è esonerato dall’onere di provare il dolo o la colpa del responsabile dell’evento 
dannoso 

 B. si intendono quei casi nei quali il responsabile dell’evento dannoso risponde sempre del danno, salvo che riesca a provare la 
sua colpa lieve 

 C. si intendono tutti i casi per i quali sussista una causa di giustificazione 
  
 

4. Il legato: 

● A. può essere disposto solo con testamento 

 B.  può essere attribuito anche in caso di assenza del testamento, sulla base delle norme di successione legittima 

 C. può essere disposto solo con testamento o contratto 
  
 

5. L'accessione: 

 A. è un'azione a tutela del possesso 

● B. è un modo di acquisto della proprietà 

 C. è un'azione a tutela del proprietario 
  
 

6. Il testamento olografo: 

 A. è valido solo nei casi di necessità e urgenza e perde effetto dopo il decorso di un determinato periodo di tempo 

 B. è sempre invalido 

● C. è valido se rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge 
  
 

7. 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 
  
 

8. Qual è il presupposto necessario perchè l'atto illecito sia imputabile al soggetto agente? 

 A. la capacità di agire dell'agente al momento della commissione del fatto 

 B. la capacità giuridica dell'agente al momento della commissione del fatto 

● C. la capacità naturale dell'agente al momento della commissione del fatto 
  
 

9. 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. il fondo patrimoniale 
  
 

10. 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  
  
 

11. Due fratelli sono:  

 A. parenti in linea collaterale di primo grado 

● B. parenti in linea collaterale di secondo grado 

 C. affini in linea retta di primo grado 
  
 

12. 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. si, ma la sua durata non può essere superiore a 30 anni 

 C. si, ma solo se ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, purchè la sua durata non superi i 30 anni 
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13. Tizio sottoscrive un abbonamento presso l'Allianz Stadium di Torino ed ha la possibilità di scegliere 9 partite tra le 
18 in programma. In questo caso l'obbligazione è:  

● A. alternativa 

 B. indivisibile 

 C. solidale 
  
 

14. Il possesso:  

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

 B. è il potere di fatto sulla cosa, esercitato riconoscendo l'altruità del diritto 

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

15. Quale dei seguenti istituti rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione? 

 A. accollo 

 B. manutenzione 

● C. confusione 
  
 

 


