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1. 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 
  
 

2. E' un corrispettivo per il recesso: 

● A. la caparra penitenziale 

 B. la caparra confirmatoria 

 C. la clausola penale 
  
 

3. L'azione di rivendicazione: 

 A. si prescrive in 20 anni con riferimento alla proprietà dei beni immobili, in 10 anni per i beni mobili 

 B. si prescrive sempre in 10 anni 

● C. non si prescrive, salvo l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di terzi 
  
 

4. L’accettazione dell’eredità: 

● A. può essere sia espressa sia tacita, se l’erede compie atti che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede 

 B. può essere solo effettuata con atto pubblico o con scrittura privata 

 C. può essere sia espressa sia tacita, ma i legittimari possono pretendere che venga resa con atto pubblico 
  
 

5. Quale dei seguenti diritti o azioni non si prescrive in 5 anni? 

● A. il diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale 

 B. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito 

 C. l'azione revocatoria ordinaria 
  
 

6. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il legato è falsa? 

 A. il legato si acquista senza bisogno di accettazione da parte del legatario 

 B. la proprietà della cosa oggetto di legato si trasmette al legatario al momento della morte del testatore 

● C. il legato può essere disposto solo con testamento pubblico 
  
 

7. Il conduttore di un immobile: 

 A. ha il possesso dell'immobile 

● B. ha la detenzione dell'immobile 

 C. ha l'usufrutto dell'immobile 
  
 

8. Il nostro ordinamento, in materia di atti illeciti, ha accolto il principio di: 

 A. tassatività 

● B. atipicità 

 C. prevalenza 
  
 

9. Chi risponde del danno cagionato dalle cose in custodia? 

 A. il custode, sempre 

● B. il custode, a meno che riesca a provare il caso fortuito 

 C. il custode, ma solo se è in dolo o colpa grave 
  
 

10. Quale dei seguenti non rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale? 

 A. l'azione revocatoria 

 B. l'azione surrogatoria 

● C. l'esecuzione forzata in forma specifica 
  
 

11. Quale dei seguenti impedimenti matrimoniali non è dirimente? 

 A. la mancanza della libertà di stato 

 B. l'impedimento da delitto 

● C. il matrimonio contratto da una donna prima che siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento del precedente vincolo coniugale 
  
 

12. E' soggetto ad omologazione da parte del Tribunale: 

 A. l'accertamento di intervenuta usucapione 

● B. l'accordo di separazione consensuale 

 C. l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario 
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13. L'iscrizione dell'ipoteca nel registro immobiliare è un'ipotesi di: 

● A. pubblicità costitutiva 

 B. pubblicità dichiarativa 

 C. pubblicità-notizia 
  
 

14. Il debitore può liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta? 

 A. sì, purché si tratti di una prestazione fungibile 

● B. sì, purché il creditore vi acconsenta 

 C. no, salvo che il valore della prestazione diversa sia superiore a quello della prestazione dovuta 
  
 

15. Il diritto di superficie rappresenta una deroga alla regola: 

● A. dell'accessione 

 B. dell'usucapione di beni immobili 

 C. dell'usufrutto 
  
 

 


