
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 Il codice civile è stato promulgato in 

Italia nel:

1942 1947 1956 1975

2 1 La capacità giuridica si acquista 

automaticamente al:

momento della nascita compimento dei 16 anni compimento dei 18 anni compimento dei 14 anni

3 1 La capacità giuridica: non può formare oggetto di rinuncia 

o di qualsiasi tipo di pattuizione

può sempre formare oggetto di 

rinuncia

può sempre formare oggetto di 

qualsiasi tipo di pattuizione

si acquista con il raggiungimento 

della maggiore età

4 1 La legge riconosce al concepito la 

capacità di succedere?

Si, ai sensi dell'art. 462, co.1, c.c., al 

tempo dell'apertura della 

successione

No, mai No, salvo soggetti nati fuori dall'Italia Si, è un diritto riconosciuto all'art. 42 

del codice penale

5 1 In quale momento viene meno la 

capacità giuridica?

Al momento della morte Al momento della nascita Con il compimento dei 18 anni Al momento della diseredazione

6 1 L'assenza del soggetto può essere 

dichiarata dal Tribunale competente 

trascorsi:

2 anni, dal giorno in cui risale l'ultima 

notizia del soggetto

5 anni, dal giorno in cui risale l'ultima 

notizia del soggetto

10 anni, dal giorno in cui risale 

l'ultima notizia del soggetto

6 mesi, dal giorno in cui risale 

l'ultima notizia del soggetto

7 1 L'assenza del soggetto viene 

dichiarata dal Tribunale competente 

con:

sentenza ordinanza decreto circolare

8 1 Il tribunale competente può 

dichiarare la morte presunta su 

istanza:

del pubblico ministero, di una delle 

persone indicate all'art. 50 codice 

civile o della parte dell'unione civile

della sola parte dell'unione civile di una delle sole persone indicate 

all'art. 50 codice civile

del solo pubblico ministero

9 1 Il tribunale competente dichiara la 

morte presunta con:

sentenza decreto motivato decreto ministeriale ordinanza

10 1 Il tribunale può dichiarare la morte 

presunta:

trascorsi 10 anni dal giorno in cui 

risale l'ultima notizia dell'assente

trascorsi 2 anni dal giorno in cui 

risale l'ultima notizia dell'assente

trascorsi 5 anni dal giorno in cui 

risale l'ultima notizia dell'assente

trascorsi 20 anni dal giorno in cui 

risale l'ultima notizia dell'assente

11 1 Quando un soggetto sia scomparso 

in operazioni belliche, sia stato fatto 

prigioniero, sia stato internato o 

deportato dal nemico e siano 

trascorsi 2 anni dal trattato di pace, 

o 3 anni dalla cessazione delle 

ostilità, senza che si abbiano più 

notizie dello stesso; il Tribunale 

competente può dichiarare:

la morte presunta l'assenza prolungata l'assenza la scomparsa del soggetto

12 1 La capacità di agire si ottiene: al raggiungimento della maggiore età al momento della nascita al compimento dei 16 anni al compimento dei 14 anni

13 1 Un soggetto può essere autorizzato 

dal Giudice a contrarre matrimonio 

prima del compimento dei 18 anni?

Si, al compimento dei 16 anni Si, al compimento dei 14 anni No, per contrarre matrimonio 

bisogna raggiungere la maggiore età

Si, al compimento dei 15 anni, ma 

solo per gli apolidi

14 1 L'interdizione è pronunciata dal 

Tribunale competente con:

sentenza decreto motivato decreto ingiuntivo ordinanza

15 1 L'interdizione giudiziale consegue 

alla condanna penale:

all'ergastolo o alla reclusione per un 

periodo non inferiore ai 5 anni

al solo ergastolo alla reclusione per un periodo non 

inferiore ai 3 anni

avanti alla competenza del solo 

Giudice di Pace

16 1 L'interdizione cessa con il passaggio 

in giudicato della sentenza di:

revoca condanna primo grado appello

Elementi di Diritto Civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti



17 1 Come viene definito il minore che, 

compiuti i 16 anni di età e prima del 

compimento dei 18 anni, contrae 

matrimonio su autorizzazione del 

Tribunale?

Emancipato Interdetto Inabilitato Tutore

18 1 L'inabilitazione è pronunciata dal 

Tribunale competente con:

sentenza costitutiva decreto motivato ordinanza reclamo

19 1 La figura dell'amministratore di 

sostegno è stata introdotta 

nell'ordinamento nazionale nel:

2004 1942 1975 2020

20 1 L'amministratore di sostegno è 

nominato con decreto motivato dal:

Giudice tutelare Pubblico ministero Prefetto Sindaco

21 1 Il domicilio è il luogo in cui la 

persona:

ha stabilito la sede principale dei 

propri affari e interessi

soggiorna abitualmente soggiorna durante le vacanze si trova non abitualmente, ma 

neppure in via momentanea

22 1 Le associazioni riconosciute, dotate 

di personalità giuridica, sono 

costituite per:

atto pubblico sentenza decreto motivato ordinanza

23 1 Il diritto alla salute è sancito nella 

Costituzione all'art.:

32 3 13 42

24 1 Il diritto di proprietà è sancito nella 

Costituzione italiana all'art.:

42 32 12 27

25 1 Il diritto al nome è sancito nel 

codice civile all'art.:

6 2200 2932 28

26 1 L'identità personale è un: diritto soggettivo perfetto diritto oggettivo diritto soggettivo imperfetto dovere giuridico

27 1 L'art. 29 Cost. riguarda: la famiglia la proprietà la salute la libertà personale

28 1 Le unioni civili sono state 

riconosciute nell'ordinamento 

nazionale con la legge n. 76 del:

2016 2019 2001 1999

29 1 Ai sensi dell'ordinamento, possono 

costituire unione civile:

due persone dello stesso sesso minorenni o maggiorenni persone già sposate o unite 

civilmente

soggetti incapaci di intendere e di 

volere

30 1 L'unione civile si costituisce con 

dichiarazione resa da due persone 

davanti:

all'ufficiale di stato civile al ministro di culto al sommo pontefice al Magistrato di sorveglianza

31 1 Affinché si costituisca l'unione civile 

è necessaria la presenza di:

2 testimoni 4 testimoni 5 testimoni un solo testimone

32 1 La celebrazione del matrimonio è 

compiuta alla presenza dell'ufficiale 

di stato civile e di:

2 testimoni 4 testimoni un solo testimone 6 testimoni

33 1 Secondo il codice civile, quando due 

coniugi possono costituire un fondo 

patrimoniale?

Prima o durante il matrimonio Decorsi 10 anni dal matrimonio Decorsi 5 anni dal matrimonio A decorrere dalla nascita del primo 

figlio

34 1 In Italia, in quale momento trova 

tutela lo pseudonimo?

Quando acquista l'importanza del 

nome

Mai Sempre Quando acquista una rilevanza di 

natura economica

35 1 Quale atto deve indicare la sede di 

una fondazione?

L'atto costitutivo e lo statuto della 

fondazione

Nessun atto La sentenza di un Giudice tutelare Solo lo statuto della fondazione



36 1 Quale soggetto può impugnare la 

disposizione testamentaria, quando 

è l'effetto di dolo?

Chiunque vi abbia interesse Il PM I parenti del testatore I soli eredi legittimi

37 1 Le foreste rientrano nel: patrimonio indisponibile dello Stato demanio statale demanio provinciale nucleo di beni appartenenti alla 

Presidenza della Repubblica

38 1 Secondo il dettato di cui all'art. 80 

c.c., nel caso in cui dopo la 

promessa, il matrimonio non sia 

stato contratto, la domanda di 

restituzione dei doni deve essere 

proposta:

entro un anno dal giorno in cui si è 

avuto il rifiuto di celebrare il 

matrimonio

entro tre mesi dal giorno in cui si è 

avuto il rifiuto di celebrare il 

matrimonio

entro 3 anni dal giorno in cui si è 

avuto il rifiuto di celebrare il 

matrimonio

entro 5 anni dal giorno in cui si è 

avuto il rifiuto di celebrare il 

matrimonio

39 1 Il matrimonio per procura non può 

essere celebrato quando sono 

trascorsi:

180 giorni da quello in cui la procura 

è stata rilasciata

30 giorni da quello in cui la procura è 

stata rilasciata

90 giorni da quello in cui la procura è 

stata rilasciata

365 giorni da quello in cui la procura 

è stata rilasciata

40 1 Il matrimonio contratto all'estero da 

cittadini italiani con persone dello 

stesso sesso:

produce gli effetti dell'unione civile 

disciplinata dalla legge italiana

produce gli effetti dell'unione civile 

disciplinata dalla legge italiana senza 

la necessità di trascrizione dell'atto di 

matrimonio nel registro delle unioni 

civili

non produce gli effetti dell'unione 

civile disciplinata dalla legge italiana

produce gli effetti dell'unione civile 

disciplinata dalla legge italiana con 

sentenza del Giudice tutelare

41 1 Cosa genera la violazione delle 

norme sulla pubblicazione?

L'irregolarità del matrimonio L'annullabilità del matrimonio L'inesistenza del matrimonio L'invalidità del matrimonio

42 1 Da quale atto deve essere 

preceduta la celebrazione del 

matrimonio?

Dalla pubblicazione fatta a cura 

dell'ufficiale dello stato civile

Dalla pubblicazione fatta a cura dei 

genitori degli sposi

Dalla pubblicazione del luogo di 

residenza degli sposi fatta a cura 

dell'ufficiale di stato civile

Dalla pubblicazione dell'atto di 

nascita degli sposi fatta dei genitori 

degli stessi sposi

43 1 Ai sensi del codice civile, il domicilio 

dell'interdetto:

coincide con quello del tutore coincide con quello dei genitori coincide con la dimora coincide con la residenza

44 1 Il testamento segreto deve essere 

aperto e pubblicato, appena 

perviene la notizia della morte del 

testatore, dal:

notaio difensore degli eredi Giudice testatore stesso

45 1 Entro quanti giorni dalla data di 

pubblicazione deve essere celebrato 

il matrimonio affinché la stessa non 

perda efficacia?

180 60 90 365

46 1 Entro quanto tempo va proposta la 

domanda di risarcimento danni 

causati dal rifiuto di celebrare le 

nozze a seguito di una promessa di 

matrimonio?

Entro un anno dal giorno del rifiuto 

di celebrare il matrimonio

Entro 6 mesi dal giorno del rifiuto di 

celebrare il matrimonio

Entro 3 mesi dal giorno del rifiuto di 

celebrare il matrimonio

Entro 2 anni dal giorno del rifiuto di 

celebrare il matrimonio

47 1 Che cosa si intende per matrimonio 

putativo?

Un matrimonio dichiarato nullo che 

produce comunque degli effetti

Un matrimonio simulato che non 

produce comunque degli effetti

Un matrimonio dichiarato nullo che 

non produce alcun effetto

Un matrimonio simulato che produce 

comunque degli effetti



48 1 L'ipotesi in cui un soggetto di cui fu 

dichiarata la morte presunta faccia 

ritorno o ne sia accertata 

l'esistenza, farà diventare 

l'eventuale nuovo matrimonio 

contratto dal coniuge:

nullo annullabile valido inesistente

49 1 Ai sensi della legge, si presume 

concepito durante il matrimonio il 

figlio nato quando non siano ancora 

trascorsi:

300 giorni dalla data 

dell'annullamento, dello 

scioglimento o della cessazione degli 

effetti civili del matrimonio

100 giorni dalla data 

dell'annullamento, dello 

scioglimento o della cessazione degli 

effetti civili del matrimonio

200 giorni dalla data 

dell'annullamento e dello 

scioglimento degli effetti civili del 

matrimonio

180 giorni dalla data 

dell'annullamento degli effetti civili 

del matrimonio

50 1 Il convivente more uxorio può 

succedere di diritto al partner ?

No, mai Si, sempre Si, con il consenso dell'ufficiale di 

stato civile

Si, con il consenso del ministro di 

culto

51 1 La trascrizione del matrimonio 

canonico deve essere compiuta 

dall'ufficiale di stato civile entro:

24 ore, dal ricevimento dell'atto di 

matrimonio

48 ore, dal ricevimento dell'atto di 

matrimonio

60 giorni, dal ricevimento dell'atto di 

matrimonio

30 giorni, dal ricevimento dell'atto di 

matrimonio

52 1 Tra le ipotesi di nullità assoluta e 

insanabile del matrimonio 

rientrano:

il vincolo di precedente matrimonio 

o di precedente unione civile

i vizi del consenso i limiti di età l'interdizione di uno dei coniugi

53 1 Le ipotesi di nullità assoluta e 

insanabile del matrimonio sono 

rilevabili:

da chiunque vi abbia interesse solo dal notaio solo dal Giudice competente solo dal Pubblico ministero

54 1 Tra le ipotesi di annullabilità del 

matrimonio rientra:

la simulazione del matrimonio il vincolo di un precedente 

matrimonio

il vincolo di una precedente unione 

civile

l'esistenza di un delitto, ai sensi 

dell'art. 88 codice civile

55 1 Tra i vizi del consenso, nelle ipotesi 

di annullabilità del matrimonio, non 

rientra:

il vincolo di parentela la violenza l'errore la violenza morale

56 1 Ai sensi dell'Art.1, libro primo del 

Codice Civile, in quale momento si 

acquista la capacità giuridica?

La capacità giuridica si acquista dal 

momento della nascita

La capacità giuridica si acquista al 

raggiungimento della maggiore età

La capacità giuridica si acquista al 

raggiungimento dell'età pensionabile

La capacità giuridica si acquista in età 

evolutiva

57 1 Ai sensi dell'art.2 del Codice Civile, 

la maggiore età è fissata:

al compimento del diciottesimo anno al compimento del sedicesimo anno al compimento del ventunesimo 

anno

al compimento del quindicesimo 

anno

58 1 Quale facoltà assume il coniuge 

della persona dichiarata morta in 

forma presunta, secondo quanto 

stabilito dall'art.65 del c.c?

Divenuta eseguibile la sentenza che 

dichiara la morte presunta, il coniuge 

può contrarre nuovo matrimonio

Divenuta eseguibile la sentenza che 

dichiara la morte presunta, il coniuge 

non può contrarre nuovo matrimonio

L'art.65 del Codice Civile riguarda la 

prova dell'esistenza della persona di 

cui è stata dichiarata la morte 

presunta

L'art.65 del Codice Civile riguarda la 

data della morte presunta

59 1 Quale argomento di rilievo cerca di 

esaurire, il libro primo del codice 

civile?

Le persone e la famiglia Le successioni La tutela dei diritti La legge del lavoro

60 1 Quale argomento di rilievo cerca di 

esaurire, il libro secondo del codice 

civile?

Le successioni La tutela dei diritti La proprietà Le persona e la famiglia

61 1 Quale aspetto del codice civile 

approfondisce, il libro terzo del 

codice civile?

Le proprietà Le successioni Le persone e la famiglia La tutela dei diritti

62 1 Quali contenuti propone, il libro 

quarto del codice civile?

Le obbligazioni La tutela dei diritti Il lavoro Le persone e la famiglia



63 1 Quale argomento di rilievo cerca di 

esaurire, il libro quinto del codice 

civile?

Il lavoro Le successioni Le obbligazioni Le persone e la famiglia

64 1 Quale argomento propongono, gli 

articoli presenti all'interno del libro 

sesto del codice civile?

La tutela dei diritti Le successioni Il lavoro Le obbligazioni

65 1 In quanti libri si divide il Codice 

Civile?

Il Codice civile è diviso in sei libri, 

ognuno dei quali tratta un 

argomento diverso

Il Codice civile è diviso in quattro 

libri, ognuno dei quali tratta un 

argomento diverso

Nessuna delle alternative è corretta È diviso in cinque libri, ogni libro è 

diviso in titoli e ogni titolo è diviso in 

capi

66 1 Secondo quanto stabilito dall'art. 

77, del Codice Civile, alla rubrica, 

limite della parentela, viene definito 

affinità:

il vincolo tra un coniuge e i parenti 

dell'altro coniuge

il vincolo tra un coniuge e i parenti 

dell'ex marito dell'altro

la relazione esistente tra le persone 

di cui l'una discende dall'altra

la relazione esistente tra le persone 

che pur avendo uno stipite comune, 

non discendono l'una dall'altra

67 1 Quale affermazione risulta essere 

corretta, riflettendo sui contenuti di 

cui l'art.79 del Codice Civile?

La promessa di matrimonio non 

obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò 

che si fosse convenuto per il caso di 

non adempimento

Il promittente può domandare la 

restituzione dei doni fatti a causa 

della promessa di matrimonio, se 

questo non è stato contratto

La promessa di matrimonio è fatta 

vicendevolmente per atto pubblico o 

per scrittura privata da una persona 

maggiore di età

Il danno è risarcito entro il limite in 

cui le spese e le obbligazioni 

corrispondono alla condizione delle 

parti

68 1 Quale affermazione risulta essere 

corretta, riflettendo sui contenuti di 

cui l'art.80 del Codice Civile?

Il promittente può domandare la 

restituzione dei doni fatti a causa 

della promessa di matrimonio, se 

questo non è stato contratto

La promessa di matrimonio non 

obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò 

che si fosse convenuto per il caso di 

non adempimento

La promessa di matrimonio deve 

essere fatta vicendevolmente per 

atto pubblico o per scrittura privata 

da una persona maggiore di età

In caso di promessa in atto pubblico 

obbliga il promittente che senza 

giusto motivo ricusi, di eseguirla a 

risarcire il danno cagionato

69 1 Cosa prevede il Codice Civile, per 

quanto concerne la possibilità di 

contrarre matrimonio?

Non può contrarre matrimonio 

l'interdetto per infermità di mente

I minori di età possono contrarre 

matrimonio tranne che in casi gravi, 

dopo diversi accertamenti e decreti

Può contrarre matrimonio 

l'interdetto per infermità di mente

I minori di ventuno anni non possono 

contrarre il matrimonio

70 1 Secondo quanto stabilito dal Codice 

Civile, quale fra queste è una delle 

condizioni necessario per contrarre 

matrimonio?

Non può contrarre matrimonio chi è 

vincolato da un matrimonio o da 

un'unione civile tra persone

Può contrarre matrimonio 

l'interdetto per infermità di mente, 

comma 1, art.85

Possono contrarre matrimonio fra 

loro gli ascendenti e i discendenti in 

linea retta

Possono contrarre matrimonio fra 

loro i fratelli e le sorelle germani, 

consanguinei o uterini

71 1 Ai sensi dell'art. 93 del c.c, la 

celebrazione del matrimonio 

dev'essere preceduta dalla 

pubblicazione fatta a cura:

dell'ufficiale dello stato civile dal sindaco in carica nel comune di 

riferimento

dalla giunta in carica nel comune di 

riferimento

dal consiglio d'istituto scolastico

72 1 La pubblicazione deve essere 

richiesta all'ufficiale dello stato 

civile del comune dove uno degli 

sposi ha la residenza, dove è fatta?

Nei comuni di residenza degli sposi Solo nel comune di residenza della 

sposa

Nei comuni di residenza del padre e 

della madre della sposa

Nei comuni di residenza del padre e 

della madre dello sposo

73 1 Cosa viene stabilito dall'art.144 del 

c.c, per quanto riguarda l'indirizzo 

della vita familiare e residenza della 

famiglia?

I coniugi fissano la residenza della 

famiglia secondo le esigenze di 

entrambi e quelle preminenti della 

famiglia stessa

Il coniuge di sesso maschile stabilisce 

le esigenze preminenti della famiglia

Nessuno dei coniugi concorda 

l'indirizzo della vita familiare

Nessuna delle alternative è corretta

74 1 Ai sensi dell'art.144 del Codice 

Civile, a chi spetta il potere di 

attuare l'indirizzo concordato, per la 

vita familiare e la residenza della 

famiglia?

A ciascuno dei coniugi A nessuno dei coniugi Al coniuge di sesso femminile Al coniuge di sesso maschile



75 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.149, quando si scioglie il 

matrimonio?

Il matrimonio si scioglie con la morte 

di uno dei coniugi e negli altri casi 

previsti dalla legge

Il matrimonio si scioglie soltanto con 

la morte di uno dei coniugi

Il matrimonio si scioglie soltanto con 

la morte di entrambi i coniugi

Il matrimonio si scioglie soltanto con 

la morte del coniuge di sesso 

maschile

76 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.150 del Codice Civile, La 

separazione a seguito di un 

matrimonio:

può essere giudiziale o consensuale è sempre di tipo giudiziale è sempre di tipo consensuale non è prevista in nessun caso

77 1 Secondo quanto previsto dall'art. 

2643 del c.c, si devono rendere 

pubblici col mezzo della 

trascrizione:

anche i contratti che trasferiscono la 

proprietà di beni immobili

solo i contratti che costituiscono, 

trasferiscono o modificano il diritto 

di usufrutto su beni immobili

solo i contratti che costituiscono la 

comunione dei diritti menzionati nei 

numeri precedenti

esclusivamente gli atti tra vivi di 

rinunzia ai diritti menzionati nei 

numeri precedenti

78 1 Secondo quanto previsto dall'art. 

2643 del c.c, si devono rendere 

pubblici col mezzo della 

trascrizione:

anche i contratti che modificano il 

diritto di usufrutto su beni immobili e 

i diritti del concedente e 

dell'enfiteuta

esclusivamente i contratti che 

trasferiscono la proprietà di beni 

immobili

esclusivamente i contratti che 

costituiscono la comunione dei diritti 

menzionati nei numeri precedenti

esclusivamente gli atti tra vivi di 

rinunzia ai diritti menzionati nei 

numeri precedenti

79 1 Ai sensi dell'art.403 del c.c, quando, 

la pubblica autorità, ha la possibilità 

di collocare in luogo sicuro il 

minore?

Quando il minore è moralmente o 

materialmente abbandonato e in 

altri casi specifici

Quando il minore non è in grado 

essere performante per la famiglia e 

in altri casi specifici

Quando il minore rifiuta 

l'inserimento negli istituti scolastici e 

in altri casi specifici

Quando il minore presenta disturbi 

dell'apprendimento e in altri casi 

specifici

80 1 Ai sensi dell'art.810 del c.c, sono 

beni le cose:

che possono formare oggetto di 

diritti

che possono formare oggetto di 

sanzione disciplinare

tranne gli immobili, i mulini e i bagni anche laddove dalla legge risulti 

diversamente

81 1 Ai sensi dell'art.822 del Codice 

Civile, appartengono allo Stato e 

fanno parte del demanio pubblico:

anche il lido del mare, la spiaggia, le 

rade e i porti, insieme alle altre 

acque definite pubbliche dalle leggi 

in materia

soltanto le strade, le autostrade e le 

strade ferrate

solo gli immobili riconosciuti 

d'interesse storico, archeologico e 

artistico

solo le pinacoteche degli archivi e le 

biblioteche

82 1 Ai sensi dell'art.822 del Codice 

Civile, appartengono allo Stato e 

fanno parte del demanio pubblico:

anche i torrenti, i laghi e le altre 

acque definite pubbliche dalle leggi 

in materia

solo le opere destinate alla difesa 

nazionale

esclusivamente le strade, le 

autostrade e le strade ferrate

solo le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche degli archivi, delle 

biblioteche

83 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.823 del c.c, i beni che fanno 

parte del demanio pubblico, sono:

inalienabili e non possono formare 

oggetto di diritti a favore di terzi, se 

non nei modi e nei limiti stabiliti 

dalle leggi

sempre presi in prestito dalla Santa 

Sede

esclusivamente le strade, le 

autostrade e le strade ferrate

tutti i  beni tranne le raccolte dei 

musei, delle pinacoteche degli 

archivi, delle biblioteche

84 1 Come previsto dall'art.823 del c.c, a 

chi spetta la tutela dei beni che 

fanno parte del demanio pubblico?

Spetta all'autorità amministrativa Spetta soltanto alla giunta comunale 

di Roma

Spetta esclusivamente al Presidente 

della Repubblica

Spetta in tutti i casi, al sindacato dei 

lavoratori

85 1 Quali obblighi derivano dal 

matrimonio, secondo quanto 

previsto dall'art.143 del c.c,?

All'assistenza morale e materiale Esclusivamente alla fedeltà e alla 

coabitazione

Esclusivamente alla collaborazione 

nell'interesse della famiglia

Esclusivamente alla coabitazione

86 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.143 del c.c, dal matrimonio 

deriva l'obbligo reciproco:

alla collaborazione nell'interesse 

della famiglia

esclusivamente alla fedeltà esclusivamente alla collaborazione 

nell'interesse della famiglia

esclusivamente alla coabitazione

87 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.143 del c.c, dal matrimonio 

deriva l'obbligo reciproco:

alla coabitazione esclusivamente alla coabitazione esclusivamente alla collaborazione 

nell'interesse della famiglia

esclusivamente alla fedeltà



88 1 Ai sensi dell'art.822 del Codice 

Civile, quali beni appartengono allo 

Stato e fanno parte del demanio 

pubblico?

Anche le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche degli archivi, delle 

biblioteche

Solo le opere destinate alla difesa 

nazionale

Esclusivamente le strade, le 

autostrade e le strade ferrate

Solo le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche degli archivi, delle 

biblioteche

89 1 Quali beni è previsto che 

appartengano allo stato, ai sensi 

dell'art.822 del Codice Civile?

I beni che sono dalla legge 

assoggettati al regime proprio del 

demanio pubblico

Solo pochissime opere destinate alla 

difesa nazionale

Esclusivamente le strade, le 

autostrade e le strade ferrate

Solo le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche degli archivi, delle 

biblioteche

90 1 Ai sensi dell'art.822 del Codice 

Civile, appartengono allo Stato e 

fanno parte del demanio pubblico:

i laghi e le altre acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia

solo le opere destinate alla difesa 

nazionale

unicamente il lido del mare, la 

spiaggia, le rade e i porti, fiumi, i 

torrenti, i laghi

tutte tranne le acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia

91 1 Ai sensi dell'art.822 del Codice 

Civile, appartengono allo Stato e 

fanno parte del demanio pubblico:

anche le opere destinate alla difesa 

nazionale

solamente le strade, le autostrade e 

le strade ferrate, e gli aerodromi

soltanto gli immobili riconosciuti 

d'interesse storico, archeologico e 

artistico

tutti i beni tranne quelli che sono 

dalla legge assoggettati al regime 

proprio del demanio pubblico

92 1 Ai sensi dell'art.822, comma 2, del 

Codice Civile, fanno parte del 

demanio pubblico, se appartengono 

allo Stato:

anche le strade, le autostrade e le 

strade ferrate

esclusivamente gli immobili 

riconosciuti d'interesse storico, 

archeologico e artistico

tutti tranne i beni che sono dalla 

legge assoggettati al regime proprio 

del demanio pubblico

le opere destinate alla difesa 

nazionale

93 1 Ai sensi dell'art.822, comma 2, del 

Codice Civile, fanno parte del 

demanio pubblico, se appartengono 

allo Stato:

anche gli aerodromi e gli acquedotti tutti i beni tranne gli immobili 

riconosciuti d'interesse storico a 

norma delle leggi in materia

tutti i beni tranne gli immobili 

riconosciuti d'interesse artistico a 

norma delle leggi in materia

tutti i beni tranne gli immobili 

riconosciuti d'interesse archeologico 

a norma delle leggi in materia

94 1 Secondo quanto previsto 

dall'art.823, comma2, del c.c, quali 

facoltà possiede l'autorità 

amministrativa?

Sia di procedere in via 

amministrativa, sia di valersi dei 

mezzi ordinari a difesa della 

proprietà e del possesso regolato dal 

Cod. Civile

Ha la sola facoltà di valersi dei mezzi 

ordinari a difesa della proprietà e del 

possesso, regolato dal Cod. Civile

Ha la sola facoltà di procedere in via 

amministrativa a difesa della 

proprietà e del possesso, regolato dal 

Cod. Civile

Deve dichiarare necessariamente 

una durata del provvedimento 

compresa dai sei mesi ai due anni

1 2 La donazione a favore di una 

persona che un terzo sceglierà tra le 

persone designate dal donante è:

valida nulla annullabile inesistente

2 2 La donazione dei beni futuri è: nulla, salvo che si tratti di frutti non 

ancora separati

sempre nulla annullabile sempre possibile

3 2 Quale conseguenza si ha per la 

donazione in caso di ingratitudine o 

sopravvenienza dei figli?

Revoca Nullità Annullabilità Inefficacia

4 2 Il diritto alla separazione dei beni 

del defunto da quelli dell'erede, 

deve essere esercitato entro il 

termine di:

3 mesi dall'apertura della 

successione

2 mesi dall'apertura della 

successione

8 mesi dall'accettazione dell'eredità 12 mesi dall'apertura della 

successione

5 2 Il domicilio assume particolare 

importanza per:

l'apertura della successione l'acquisto dell'eredità la costituzione di un fondo 

patrimoniale

la sospensione della successione

6 2 Al tempo dell'apertura della 

successione, si considera concepito 

chi è nato entro i:

300 giorni dalla morte del de cuius 200 giorni dalla morte del de cuius 360 giorni dalla morte del de cuius 400 giorni dalla morte del de cuius

Livello 2



7 2 La dichiarazione degli sposi di 

prendersi rispettivamente in marito 

e in moglie, può essere sottoposta a 

termine oppure a condizione?

No, mai Si, sempre Si, ma solo a termine Si, ma solo a condizione

8 2 La prescrizione ordinaria, ex art. 

2946 c.c., si compie in:

10 anni 5 anni 20 anni 25 anni

9 2 I diritti indisponibili: sono imprescrittibili si prescrivono in 10 anni si prescrivono in 5 anni si prescrivono in termini più brevi, 

rispetto alla prescrizione ordinaria

10 2 Il testamento è un atto: revocabile non revocabile recettizio oneroso

11 2 Il testamento olografo è scritto, 

datato e sottoscritto di proprio 

pugno, direttamente dal:

testatore notaio avvocato giudice tutelare

12 2 Il testamento è un negozio formale 

e solenne che richiede una 

particolare forma a pena di:

nullità annullabilità inefficacia inesistenza

13 2 Il testamento, in Italia, può essere 

anche orale?

No, nell'ordinamento nazionale non 

è ammissibile il testamento orale o 

nuncupativo

Si, sempre Si, solo se olografo Si, solo se segreto

14 2 Qualora il testamento olografo sia 

privo della data; questo sarà:

annullabile nullo inefficace inesistente

15 2 La mancanza della sottoscrizione nel 

testamento olografo, ne determina:

nullità annullabilità inesistenza conversione

16 2 Qualora il testamento olografo sia 

privo dell'elemento dell'autografia; 

questo sarà:

nullo annullabile illecito inesistente

17 2 Ai sensi dell'art. 603 c.c., il 

testamento pubblico è quello 

ricevuto, con le formalità previste, 

da un notaio alla presenza di:

2 testimoni un testimone 3 testimoni 4 testimoni

18 2 Il testamento segreto è consegnato 

al notaio in una busta sigillata, alla 

presenza di:

2 testimoni un testimone 4 testimoni 6 testimoni

19 2 La donazione è un: contratto diritto soggettivo diritto oggettivo mandato senza rappresentanza

20 2 La donazione è un negozio: a titolo gratuito a titolo oneroso a titolo gratuito e oneroso che va adempiuto dietro il 

pagamento di un corrispettivo, 

liberamente scelto dalle parti

21 2 È ammissibile la donazione di beni 

futuri?

No, salvo frutti non ancora separati Si, sempre No, ma è ammissibile la donazione di 

beni di proprietà altrui

No, salvo il consenso di entrambe le 

parti

22 2 Il pagamento del debito altrui 

rientra tra le donazioni:

indirette dirette obnuziali modali

23 2 Le spiagge rientrano tra i beni: demaniali privati mobili mobili registrati

24 2 I beni demaniali sono: inalienabili alienabili usucapibili tutti mobili

25 2 I beni demaniali possono essere 

oggetto di diritti di terzi?

No, se non nei modi e con i limiti 

stabiliti dalle leggi che li riguardano

No, mai Si, sempre No, salvo i beni del demanio 

necessario

26 2 Il diritto di proprietà è: un diritto reale contratto negozio giuridico atto unilaterale recettizio



27 2 Come si chiama il diritto in base a 

cui il titolare può far valere il diritto 

nei confronti di tutti i successivi 

acquirenti del bene?

Di sequela o di seguito Di proprietà Possesso Di servitù

28 2 Il divieto di atti emulativi è sancito 

nel codice civile all'art.:

833 84 42 2932

29 2 Tra i modi di acquisto della 

proprietà a titolo derivato rientra:

la successione ereditaria la specificazione l'usucapione l'invenzione

30 2 Tra i modi di acquisto della 

proprietà a titolo derivato non 

rientra:

l'occupazione l'espropriazione il contratto la successione ereditaria

31 2 Tra i modi di acquisto della 

proprietà a titolo originario non 

rientra:

il contratto l'usucapione la commistione l'unione

32 2 Le cose mobili che non sono di 

proprietà di nessuno sono definite:

res nullius beni mobili registrati obbligazioni propter rem oneri reali

33 2 Quali beni non sono suscettibili di 

occupazione?

I beni immobili I beni mobili Le res nullius Le cose che sono state abbandonate

34 2 Il diritto di superficie si estingue se 

il titolare non lo esercita per:

20 anni 10 anni 3 anni un anno

35 2 Con la morte dell'usufruttuario il 

diritto di usufrutto:

si estingue si prolunga di 3 anni si rinnova tacitamente non si estingue mai

36 2 È necessario il consenso del 

proprietario del fondo per poter 

esercitare la pesca ?

Si, sempre No, mai Si, ma solo se il fondo è chiuso No, salvo richiesta da parte del 

Comune

37 2 La servitù prediale, ai sensi del 

codice civile:

consiste nel peso imposto sopra un 

fondo per l'utilità di un altro fondo 

appartenente a diverso proprietario

consiste nel peso imposto sopra un 

fondo per l'utilità di un altro fondo 

appartenente allo stesso proprietario

non rientra tra i diritti reali è un diritto di proprietà

38 2 Secondo il diritto civile, le servitù 

non apparenti:

non possono acquistarsi per 

usucapione o per destinazione del 

padre di famiglia

possono acquistarsi solo per 

usucapione

possono acquistarsi solo per 

destinazione del padre di famiglia

possono acquistarsi sia per 

usucapione che per destinazione del 

padre di famiglia

39 2 Come è definita la servitù che si 

costituisce in mancanza di un 

contratto con sentenza?

Coattiva Volontaria Apparente Discontinua

40 2 Può essere imposto dal 

proprietario, sul fondo concesso in 

usufrutto, una servitù?

Si, a patto che non pregiudichi il 

diritto di usufrutto

Si, sempre No, mai No, salvo situazioni di urgenza

41 2 Le servitù si possono estinguere per 

prescrizione?

Si, se non se ne fa uso per 20 anni Si, se non se ne fa uso per 10 anni Si, se non se ne fa uso per 5 anni Si, se non se ne fa uso per 3 anni

42 2 Ai sensi dell'art. 922 c.c., la 

proprietà si può acquistare:

per occupazione per pegno per ipoteca per evizione



43 2 Nei casi in cui un soggetto abbia 

utilizzato una materia che non gli 

apparteneva per formare una nuova 

cosa diventandone proprietario, 

l'acquisto della proprietà avverrà 

per:

specificazione avulsione commistione unione

44 2 La vicinanza è uno degli elementi 

costitutivi del:

diritto di servitù pegno contratto diritto di proprietà

45 2 Le servitù coattive trovano il loro 

fondamento direttamente:

nella legge nel contratto nel pegno nell'ipoteca

46 2 Le servitù volontarie, ai sensi 

dell'art. 1058 c.c., si costituiscono 

per:

contratto o testamento solo contratto solo testamento pegno o ipoteca

47 2 Qualora il fondo servente e il fondo 

dominante divengano di proprietà 

dello stesso soggetto, si avrà 

l'estinzione della servitù per:

confusione prescrizione usucapione riduzione

48 2 L'azione a difesa delle servitù 

prende il nome di:

confessoria estimatoria dichiarativa costitutiva

49 2 A difesa del diritto di proprietà sono 

esperibili le azioni:

petitorie confessorie possessorie estimatorie

50 2 Come è definito il modo di acquisto 

della proprietà in base a cui più cose 

appartenenti a diversi proprietari 

vengono unite o mescolate in modo 

da formare un tutto unitario, ma le 

cose divengono inseparabili?

Unione e commistione Accessione Usucapione Specificazione

51 2 Quando un atto reca un danno o 

una molestia effettiva ad altri si 

definisce:

emulativo possessorio dispregiativo riduttivo

52 2 Qualora un proprietario di un fondo 

subisca delle immissioni intollerabili 

illecite, potrà chiederne la 

cessazione con l'azione :

inibitoria negatoria di riduzione di rivendicazione

53 2 Qualora le immissioni, pur 

superando la normale tollerabilità 

sono giustificate da esigenze della 

produzione, si definiscono:

intollerabili lecite lecite intollerabili illecite tollerabili lecite

54 2 Secondo l'art. 873 c.c., le costruzioni 

su fondi finitimi, se non unite o 

aderenti, devono essere tenute, di 

norma, a distanza non inferiore ai:

3 metri 6 metri 10 metri 15 metri



55 2 Ai sensi dell'art. 908 c.c., il 

proprietario deve costruire i tetti in 

modo che le acque piovane scolino 

sul suo terreno, senza farle cadere 

sul fondo del vicino. Questo 

fenomeno è denominato:

stillicidio atto emulativo immissione avulsione

56 2 L'animus possidendi è un elemento 

principale del:

possesso diritto di proprietà diritto di enfiteusi diritto di servitù

57 2 Secondo l'art. 1150 c.c. il possessore 

ha diritto al rimborso delle spese 

fatte per le riparazioni 

straordinarie?

Si, anche se è un possessore in mala 

fede

Si, però solo se è un possessore in 

buona fede

No, mai No, salvo autorizzazione del 

Tribunale competente

58 2 Ai sensi del codice civile, il minore 

emancipato può accettare l'eredità?

Si, ma solo con beneficio di 

inventario

Si, sempre No, mai Si, ma solo l'eredità dei propri 

genitori

59 2 Qualora il possessore perda, in 

modo definitivo, la materiale 

disponibilità della cosa o venga a 

mancare il c.d. animus possidendi; si 

avrà:

la perdita del possesso l'ipoteca del possesso la riduzione del possesso la collazione del possesso

60 2 Le isole e le unioni di terra che si 

formano nel letto dei torrenti o 

fiumi, appartengono:

al demanio pubblico a chiunque se ne impossessi, anche 

se in mala fede

a chiunque se ne impossessi in buona 

fede

al proprietario del fondo su cui 

scorre il torrente o il fiume

61 2 L' interdetto per infermità di mente 

può contrarre matrimonio?

No, ai sensi dell'art. 85 codice civile Si, assistito dal tutore Si, previa autorizzazione del Giudice 

tutelare

No, salvo che la sua infermità sia 

lieve

62 2 La domanda di scioglimento del 

matrimonio può essere presentata 

congiuntamente dai coniugi?

Si, sempre No, mai No, salvo che ricorrano gravi motivi Si, ma solo dietro autorizzazione del 

Giudice tutelare

63 2 La comunione è la situazione 

giuridica che si instaura tra:

più soggetti uno o più contratti uno o più beni una o più obbligazioni

64 2 Ai sensi del diritto civile, il legato si 

acquista:

di diritto con l'accettazione con l'azione di rivendicazione con l'azione confessoria

65 2 Il diritto di usufrutto costituito a 

favore di una persona giuridica non 

può avere durata maggiore di:

30 anni 10 anni 15 anni 40 anni

66 2 Il Tribunale può ammettere per 

gravi motivi al matrimonio chi abbia 

compiuto i 16 anni, con decreto 

emesso:

in camera di consiglio in udienza pubblica in camera di consiglio o in udienza 

pubblica

in udienza pubblica, salvo per gravi 

motivi di ordine pubblico

67 2 La proprietà dei beni immobili e 

degli altri diritti reali di godimento 

sui beni medesimi possono essere 

acquistati in virtù del possesso 

continuato per:

20 anni 40 anni un anno 10 anni

68 2 Ai sensi del diritto civile, 

l'amministrazione straordinaria 

della comunione spetta:

ai coniugi congiuntamente ai coniugi disgiuntamente solo alla moglie, salvo consenso del 

Giudice tutelare

solo al marito



69 2 Quando sono vietati gli atti di 

disposizione del proprio corpo, ai 

sensi dell'art.5 del Codice Civile?

Quando cagionino una diminuzione 

permanente della integrità fisica

Quando cagionino una diminuzione 

temporanea della integrità fisica

Quando sono in accordo alla legge, 

all'ordine pubblico o al buon 

costume

Quando cagionino una diminuzione 

temporanea dell'integrità emotiva

70 2 Cosa stabilisce l'art.6 del Codice 

Civile, per quanto riguarda il diritto 

al nome?

Non sono ammessi cambiamenti, 

aggiunte o rettifiche al nome, se non 

nei casi e con le formalità dalla legge 

indicati

Nel nome non si comprendono il 

prenome e il cognome

Sono ammessi cambiamenti, 

aggiunte o rettifiche al nome in 

qualsiasi caso

Lo pseudonimo, usato da una 

persona in modo che abbia 

acquistato l'importanza del nome, 

può essere tutelato ai sensi 

dell'articolo 7

71 2 Ai senso dell'art.11 del cc, di quali 

diritti godono le province e i 

comuni, nonché gli enti pubblici 

riconosciuti come persone 

giuridiche?

Godono dei diritti secondo le leggi e 

gli usi osservati come diritto pubblico

Godono dei diritti secondo le leggi e 

gli usi osservati come diritto privato

L'art. 11 del cc si riferisce alle 

persone giuridiche private

L'art.11 del Codice Civile si riferisce al 

diritto al nome, e non alle persone 

giuridiche pubbliche

72 2 Secondo l'art 16 del cc, Capo 2, lo 

statuto e l'atto costitutivo delle 

associazioni devono determinare:

i diritti e gli obblighi degli associati, 

nonché le condizioni della loro 

ammissione

i criteri e le modalità di erogazione 

delle rendite

soltanto la denominazione dell'ente, 

l'indicazione dello scopo, del 

patrimonio e della sede

le norme relative alla loro 

trasformazione

73 2 Secondo l'art 16 del cc, Capo 2, lo 

statuto e l'atto costitutivo delle 

fondazioni, devono determinare:

le norme relative alla loro 

trasformazione

i diritti e gli obblighi degli associati, 

nonché le condizioni della loro 

ammissione

soltanto la denominazione dell'ente, 

l'indicazione dello scopo, del 

patrimonio e della sede

soltanto i criteri e le modalità di 

erogazione delle rendite

74 2 Secondo l'art 16 del cc, Capo 2, lo 

statuto e l'atto costitutivo delle 

fondazioni, devono determinare:

le norme relative alla estinzione 

dell'ente e alla devoluzione del 

patrimonio

i diritti e gli obblighi degli associati e 

le condizioni della loro ammissione

soltanto la denominazione dell'ente, 

l'indicazione dello scopo, del 

patrimonio e della sede

esclusivamente i criteri e le modalità 

di erogazione delle rendite

75 2 Cosa accade ai sensi dell'art.56 del 

cc, se durante il possesso 

temporaneo l'assente ritorna o è 

provata l'esistenza di lui?

Cessano gli effetti della dichiarazione 

di assenza, salva, se occorre, 

l'adozione di provvedimenti di cui 

l'art.48

Proseguono gli effetti della 

dichiarazione di assenza, salva, se 

occorre, l'adozione di provvedimenti 

di cui l'art.46

L'assente perde il diritto di farsi 

restituire le rendite riservategli dalla 

norma dell'articolo 53

La successione si apre a vantaggio di 

coloro che al momento della morte 

erano suoi eredi o legatari

76 2 Cosa prevede il Codice Civile, 

articolo 57, qualora durante il 

possesso temporaneo, fosse 

provata la morte dell'assente?

La successione si apre a vantaggio di 

coloro che al momento della morte 

erano suoi eredi o legatari

La successione si apre a vantaggio di 

coloro che al momento della morte 

erano nelle vicinanze

L'assente perde il diritto di farsi 

restituire le rendite riservategli dalla 

norma dell'articolo 53

Cessano gli effetti della dichiarazione 

di assenza

77 2 Cosa prevede il Codice Civile, 

articolo 57, qualora durante il 

possesso temporaneo, fosse 

provata la morte dell'assente?

Si applica la disposizione del secondo 

comma dell'articolo 56

Si applica la disposizione del secondo 

comma dell'articolo 12

L'assente perde il diritto di farsi 

restituire le rendite riservategli dalla 

norma dell'articolo 53

Cessano gli effetti della dichiarazione 

di assenza e i legatari acquisiscono i 

vantaggi di cui comma 1, art.56 del 

cc

78 2 Ai sensi dell'art.74 del Codice Civile, 

in che modo viene descritto il 

rapporto di parentela?

Il vincolo tra le persone che 

discendono da uno stesso stipite, sia 

nel caso in cui la filiazione è avvenuta 

all'interno del matrimonio che al di 

fuori di esso o in caso di adozione

Il vincolo tra le persone che 

discendono da uno stesso stipite, 

solo nel caso in cui la filiazione è 

avvenuta all'interno del matrimonio

Il vincolo tra le persone che 

discendono da uno stesso stipite, in 

pochi casi anche quando la filiazione 

è avvenuta al di fuori del matrimonio

Il vincolo tra le persone che 

discendono da uno stesso stipite, in 

pochi casi anche quando la filiazione 

è avvenuta a seguito di una adozione

79 2 In quale caso non sorge il vincolo di 

parentela, secondo quanto previsto 

dall'art.74 del Codice Civile?

Il vincolo di parentela non sorge nei 

casi di adozione di persone maggiori 

di età, di cui agli articoli 291 e 

seguenti

Il vincolo di parentela non sorge nei 

casi di adozione di persone 

minorenni di età, di cui agli articoli 

291 e seguenti

Il vincolo di parentela non sorge nei 

casi di adozione di persone, di cui agli 

articoli 22 e seguenti

Il vincolo di parentela non sorge nei 

casi in cui la filiazione è avvenuta 

all'interno del matrimonio

80 2 Quali sono i parenti in linea retta, 

secondo quanto previsto dall'art.75 

del Codice Civile?

Sono parenti in linea retta le persone 

di cui l'una discende dall'altra

Le persone che pur avendo uno 

stipite comune, non discendono l'una 

dall'altra

La parentela il cui grado si computa 

in generazioni, incluso lo stipite

Nel caso in cui la filiazione sia 

avvenuta all'interno del matrimonio



81 2 Quali sono i parenti in linea 

collaterale, secondo quanto 

previsto dall'art.75 del Codice 

Civile?

Le persone che pur avendo uno 

stipite comune, non discendono l'una 

dall'altra

Sono parenti in linea collaterale le 

persone di cui l'una discende 

dall'altra

La parentela il cui grado viene 

calcolato in generazioni, incluso lo 

stipite

Nel caso in cui la filiazione sia 

avvenuta all'interno del matrimonio

82 2 Come si calcolano i gradi di 

parentela nella linea collaterale, 

secondo quanto previsto dall'art. 76 

del Codice Civile?

Si computano dalle generazioni, 

salendo da uno dei parenti fino allo 

stipite comune e da questo 

discendendo all'altro parente

Si computano altrettanti gradi 

quante sono le generazioni, escluso 

lo stipite

Si computano dalle generazioni, 

discendendo da uno dei parenti fino 

allo stipite comune e da questo 

salendo all'altro parente

Si computano altrettanti gradi 

quante sono le generazioni, incluso 

lo stipite

83 2 Come si calcolano i gradi di 

parentela nella linea diretta, 

secondo quanto previsto dall'art. 76 

del Codice Civile?

Nella linea retta si computano 

altrettanti gradi quante sono le 

generazioni, escluso lo stipite

Salendo da uno dei parenti fino allo 

stipite comune e da questo 

discendendo all'altro parente

Nella linea retta si computano 

includendo sempre lo stipite

I gradi si computano dalle 

generazioni, sempre incluso lo stipite

84 2 In quali casi cessa il rapporto di 

affinità, ai sensi dell'art. 78, comma 

3, del c.c?

Cessa se il matrimonio è dichiarato 

nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 

87, n. 4

Cessa per la morte, anche senza 

prole, del coniuge da cui deriva

Cessa se nella linea e nel grado in cui 

taluno è parente d'uno dei due 

coniugi

Cessa per la morte, solo in caso di 

prole, del coniuge da cui deriva

85 2 Cosa prevede il Codice Civile, art. 

84, nelle condizioni necessarie per 

contrarre matrimonio?

Il tribunale, su istanza 

dell'interessato, può ammettere per 

gravi motivi al matrimonio chi abbia 

compiuto i sedici anni

I minori di età non possono contrarre 

matrimonio, nemmeno in caso di 

gravi motivi

I minori di ventuno anni non possono 

contrarre il matrimonio

Può contrarre matrimonio 

l'interdetto per infermità di mente

86 2 Cosa prevede il Codice Civile, 

sezione 1, nelle condizioni 

necessarie per contrarre 

matrimonio?

Non possono contrarre matrimonio i 

fratelli e le sorelle germani, 

consanguinei o uterini

Possono contrarre matrimonio lo zio 

e la nipote, la zia e il nipote

Possono contrarre matrimonio gli 

affini in linea retta

Possono contrarre matrimonio gli 

affini in linea collaterale in secondo 

grado

87 2 Cosa prevede il Codice Civile, 

sezione 1, art.87, nelle condizioni 

necessarie per contrarre 

matrimonio?

Non possono contrarre matrimonio 

fra loro gli affini in linea collaterale in 

secondo grado

Possono contrarre matrimonio fra 

loro l'adottante, l'adottato e i suoi 

discendenti

Possono contrarre matrimonio fra 

loro l'adottato e i figli dell'adottante

Possono contrarre matrimonio fra 

loro l'adottato e il coniuge 

dell'adottante, l'adottante e il 

coniuge dell'adottato

88 2 Ai sensi dell'art.94 del c.c, riguardo 

le formalità preliminari del 

matrimonio, la pubblicazione deve 

essere richiesta:

all'ufficiale dello stato civile del 

comune dove uno degli sposi ha la 

residenza

agli ufficiali dello stato civile dei 

comuni dove gli sposi ha la residenza

alla giunta comunale dove uno degli 

sposi ha la residenza

al consiglio comunale dove la sposa 

ha la residenza

89 2 Qual è il termine per la celebrazione 

del matrimonio, ai sensi dell'art.99 

del Codice Civile?

Il matrimonio non può essere 

celebrato prima del quarto giorno 

dopo compiuta la pubblicazione

Il matrimonio non può essere 

celebrato prima del settimo giorno 

dopo compiuta la pubblicazione

Il matrimonio può essere celebrato 

prima del quarto giorno dopo 

compiuta la pubblicazione

Il matrimonio non può essere 

celebrato prima del trentesimo 

giorno dopo compiuta la 

pubblicazione

90 2 Ai sensi dell'art.122 del Codice 

Civile, in quale caso, fra gli altri, il 

matrimonio può essere dichiarato 

nullo?

In casi particolari anche quando 

l'errore di valutazione delle qualità 

personali, riguardi la dichiarazione di 

delinquenza abituale o professionale

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda la dichiarazione di 

delinquenza abituale o professionale

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda lo stato di gravidanza 

causato dal soggetto caduto in errore

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda l'esistenza di una malattia 

fisica o psichica o di una anomalia

91 2 Il matrimonio può essere dichiarato 

nullo, secondo quanto prescritto 

dall'art.122 del Codice Civile, in 

quale contesto?

In casi particolari anche quando 

l'errore di valutazione delle qualità 

personali, riguarda l'esistenza di una 

malattia fisica o psichica, tali da 

impedire lo svolgimento della vita 

coniugale

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda la dichiarazione di 

delinquenza abituale o professionale

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda lo stato di gravidanza 

causato dal soggetto caduto in errore

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda l'esistenza di una malattia 

fisica o psichica o di una anomalia



92 2 Ai sensi dell'art.122 del Codice 

Civile, in quali casi specifici, Il 

matrimonio può essere dichiarato 

nullo?

Anche quando l'errore di valutazione 

delle qualità personali, riguarda 

l'esistenza di una sentenza di 

condanna per delitto non colposo 

alla reclusione non inferiore a cinque 

anni

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda la dichiarazione di 

delinquenza abituale o professionale

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda lo stato di gravidanza 

causato dal soggetto caduto in errore

Esclusivamente quando l'errore di 

valutazione delle qualità personali, 

riguarda l'esistenza di una malattia 

fisica o psichica o di una anomalia

93 2 Ai sensi dell'art.143 del c.c, con il 

matrimonio il marito e la moglie:

acquistano gli stessi diritti e 

assumono i medesimi doveri

acquistano gli stessi diritti, ma 

assumono differenti doveri

acquistano diritti diversi, ma 

assumono i medesimi doveri

acquistano diritti diversi e assumono 

i differenti doveri

94 2 Secondo quanto previsto 

dall'art.143 del c.c, dal matrimonio 

deriva l'obbligo reciproco:

alla fedeltà, all'assistenza morale e 

materiale, alla collaborazione 

nell'interesse della famiglia e alla 

coabitazione

esclusivamente in termini di fedeltà 

e coabitazione

esclusivamente in termini di 

collaborazione nell'interesse della 

famiglia

esclusivamente in termini di 

coabitazione

1 3 Il possesso, ai fini dell'usucapione, 

deve essere:

pacifico violento interrotto clandestino

2 3 L'usucapione di università di mobili 

o di diritti reali di godimento sopra 

la medesima si compie in virtù del 

possesso continuato per:

20 anni 10 anni 5 anni un anno

3 3 Le fonti delle obbligazioni si 

ricavano dal codice civile all'art.:

1173 2950 87 2932

4 3 Ai sensi dell'art. 1173 c.c., le 

obbligazioni derivano da contratto, 

da fatto illecito o da:

ogni altro atto o fatto idoneo a 

produrle in conformità 

dell'ordinamento giuridico

pegno o ipoteca testamento possesso

5 3 Il rapporto obbligatorio presuppone 

necessariamente la presenza di 

almeno:

2 soggetti, aventi interessi 

contrapposti

un soggetto 3 soggetti 4 soggetti

6 3 La prestazione che forma oggetto 

dell'obbligazione non deve essere 

contraria all'ordine pubblico, al 

buon costume ed a:

norme imperative regolamenti direttive contratti aleatori

7 3 L'art. 2034 c.c. disciplina le 

obbligazioni:

naturali pecuniarie alternative propter rem

8 3 La figura del c.d. contatto sociale 

qualificato è stata elaborata:

dalla giurisprudenza dal diritto penale dal diritto commerciale dal diritto del lavoro

9 3 Le obbligazioni pecuniarie si 

estinguono con:

moneta avente valore legale al 

momento del pagamento e per il suo 

valore nominale

moneta non avente valore legale al 

momento del pagamento

solo dollari americani solo euro o sterline britanniche

10 3 Come è chiamato il principio cardine 

della disciplina delle obbligazioni 

pecuniarie?

Principio nominalistico Principio obbligatorio Principio di proporzionalità Principio di legalità

11 3 Come si chiamano i debiti aventi ad 

oggetto fino dall'origine una somma 

di denaro?

Debiti di valuta Debiti di valore Debiti pecuniari Debiti solidali

Livello 3



12 3 Come è definito quel fenomeno che 

determina la produzione di interessi 

sugli interessi già maturati sul 

capitale iniziale?

Anatocismo Stillicidio Riduzione Surrogazione

13 3 Quando l'oggetto dell'obbligazione 

è rappresentato da due prestazioni 

diverse, ma il debitore si libera 

eseguendo solo una delle due, si è 

di fronte a un'obbligazione:

alternativa pecuniaria di risultato di mezzi

14 3 In quali obbligazioni il debitore è 

tenuto all'adempimento di più 

prestazioni e si libera solo nel 

momento in cui le esegue tutte?

Cumulative Alternative Facoltative o con facoltà alternativa Pecuniarie

15 3 Nel diritto civile, il complesso 

sistema di pubblicità si articola su 

quali tipologie di pubblicità?

Notizia, dichiarativa e costitutiva Notizia e dichiarativa Notizia e riduttiva Solo costitutiva

16 3 La trascrizione ha efficacia: solo dichiarativa dichiarativa e costitutiva solo costitutiva erga omnes e costitutiva

17 3 Quando più persone muoiono 

contestualmente, a causa di uno 

stesso evento, l'ordinamento 

nazionale stabilisce che tutti questi 

soggetti devono considerarsi morti 

nel medesimo istante; questo 

fenomeno prende il nome di:

commorienza stillicidio anatocismo scomparsa plurima

18 3 Ai soggetti minori, in caso di 

mancanza o impedimento dei 

genitori, deve essere nominato un:

tutore notaio commercialista curatore fallimentare

19 3 Il limite per la durata del diritto di 

usufrutto costituito dal proprietario 

in favore di una persona fisica è:

la durata della vita dell'usufruttuario 10 anni 20 anni inesistente

20 3 Secondo il codice civile, il 

possessore che possiede ignorando 

di ledere il diritto altrui è un:

possessore in buona fede possessore in mala fede detentore enfiteuta

21 3 I soggetti che per prodigalità 

espongono sé o la loro famiglia a 

gravi pregiudizi economici possono 

essere:

inabilitati multati sanzionati assistiti da un tutore

22 3 Come è definita l'azione con cui il 

proprietario chiede la restituzione 

della cosa da chiunque la possiede o 

detiene senza titolo?

Azione di rivendicazione Azione di nunciazione Azione di riduzione Azione confessoria

23 3 Un codice civile è un: bene mobile bene mobile registrato bene demaniale bene immobile

24 3 Ai sensi del codice civile, gli atti di 

disposizione del proprio corpo sono 

vietati?

Si, anche quando cagionino una 

diminuzione permanente 

dell'integrità fisica, se non 

diversamente disposto dalla legge

No, mai Si, ma unicamente quando rendono 

una persona totalmente incapace di 

attendere alle sue normali attività

Si, ma solo quando cagionino un 

danno lieve a un soggetto



25 3 Ai sensi del codice civile, le finestre 

si distinguono in:

luci e vedute aperture e rosoni lucernari e vedute vedute e prospetti

26 3 Le cose mobili che non sono di 

proprietà di nessuno si acquistano 

con:

occupazione il possesso prolungato per 6 mesi commistione specificazione

27 3 Come è denominato il diritto di fare 

e mantenere, per un tempo 

determinato, una costruzione al di 

sopra del suolo altrui?

Diritto di superficie Diritto di servitù Diritto di enfiteusi Locazione di immobile

28 3 La successione si apre al momento 

della morte, nel luogo:

dell'ultimo domicilio del defunto dell'ultima residenza del defunto dell'ultima dimora del defunto di morte del defunto

29 3 Nel caso di costituzione di un diritto 

di enfiteusi i frutti del fondo 

spettano:

all'enfiteuta all'enfiteuta per la prima metà del 

tempo stabilito dal contratto

sempre al concedente al concedente qualora l'enfiteuta sia 

in mora nel pagamento del canone

30 3 Ai sensi del diritto civile, 

l'usufruttuario può eseguire 

addizioni alla cosa?

Si, purché non ne risulti alterata la 

destinazione economica

Si, sempre senza limiti No, mai Si, purché ne risulti aumentata la 

capacità economica

31 3 Ai sensi del diritto civile, le 

universalità di mobili possono 

essere date in pegno?

Si No, mai No, solo in ipoteca No, salvo in pegno giudiziale

32 3 Il diritto reale per cui si ha il potere 

di servirsi di un bene mobile o 

immobile e di raccoglierne i frutti, 

per quanto occorre ai bisogni propri 

e della propria famiglia, è definito:

diritto di uso possesso diritto di superficie diritto di servitù

33 3 Il diritto di usufrutto a favore di una 

società di capitali non può avere 

durata superiore a:

30 anni un anno 10 anni 3 anni

34 3 Come è definita l'azione con cui si 

può trovare tutela dallo spoglio 

violento o clandestino del possesso?

Azione di reintegrazione Azione di riduzione Azione confessoria Azione di ripetizione

35 3 Ai sensi dell'art. 1949 c.c., il 

fideiussore che ha pagato il debito è 

surrogato nei diritti che il creditore 

aveva contro il:

debitore creditore creditore in buona fede creditore in mala fede

36 3 Il soggetto interdetto, di regola, ha 

domicilio presso il:

tutore notaio tribunale curatore

37 3 Un edificio ubicato a Firenze e 

galleggiante sul fiume Arno, 

assicurato saldamente alla riva in 

modo permanente per 

destinazione, è da considerarsi:

un bene immobile un bene mobile registrato un bene mobile una pertinenza

38 3 Una nave è un bene: mobile registrato immobile mobile del demanio marittimo

39 3 Tutte le energie naturali, aventi 

valore economico, vengono incluse 

nella categoria:

dei beni mobili delle res nullius dei beni demaniali naturali beni immobili



40 3 Quale regime di forma e pubblicità 

è richiesto dalla legge per i contratti 

di costituzione di servitù prediali ?

Forma scritta, con trascrizione Atto pubblico notarile, senza 

trascrizione

Forma orale, senza trascrizione Forma scritta o orale, senza 

trascrizione

41 3 Le servitù prediali volontarie 

possono essere costituite:

per contratto o per testamento solo per contratto solo per testamento no, le servitù prediali volontarie non 

esistono

42 3 La subenfiteusi è possibile, ai sensi 

del codice civile?

No, mai Si, sempre Si, ma solo dopo 5 anni dalla 

costituzione dell'enfiteusi

Si, ma solo dopo 10 anni dalla 

costituzione dell'enfiteusi

43 3 Ai sensi del codice civile, qualora 

l'enfiteuta alieni il proprio diritto:

non sarà dovuta alcuna prestazione 

al concedente

l'alienazione sarà nulla l'alienazione sarà annullabile l'alienazione sarà inesistente

44 3 L'art. 1 c.c. disciplina: la capacità giuridica la cittadinanza il pegno e l'ipoteca il contratto

45 3 Il diritto al nome è disciplinato nel 

codice civile all'art.:

6 3 1 12

46 3 Ai sensi dell'art. 14 c.c., la 

fondazione, oltre che con atto 

pubblico, può essere disposta con:

testamento fondazione comitato associazione

47 3 Se durante il possesso temporaneo 

è provata la morte dell'assente, la 

successione si apre a vantaggio di 

coloro che al momento della morte 

erano suoi:

eredi o legatari amici legali eredi, ma non legatari

48 3 Quando diviene eseguibile la 

sentenza che dichiara la morte 

presunta, il coniuge:

può contrarre nuovo matrimonio non può contrarre nuovo 

matrimonio, prima di ulteriori 15 

anni

non può contrarre nuovo 

matrimonio, ma può unirsi 

civilmente ai sensi della l. 76/2016

può contrarre nuovo matrimonio, 

solo con il permesso dei propri figli e, 

qualora non ne abbia, con 

l'autorizzazione del Tribunale 

territorialmente competente

49 3 La donazione è definita nel codice 

civile all'art.:

769 1321 2932 6

50 3 Secondo il codice civile, la 

donazione che ha per oggetto 

prestazioni periodiche si estingue:

alla morte del donante, salvo che 

risulti dall'atto una diversa volontà

subito dopo 10 anni dopo 20 anni

51 3 Ai sensi dell'art. 778 c.c., il mandato 

con cui si attribuisce ad altri la 

facoltà di designare la persona del 

donatario o di determinare 

l'oggetto della donazione è:

nullo annullabile inesistente inefficace

52 3 La donazione di modico valore che 

ha per oggetto beni mobili è:

valida anche se manca l'atto 

pubblico, purché vi sia stata la 

tradizione

sempre nulla sempre annullabile sempre valida, purché non manchi 

mai l'atto pubblico

53 3 Ai sensi del codice civile, in quanto 

si prescrive l'azione revocatoria?

5 anni dalla data dell'atto Un anno dalla data dell'atto 15 anni dalla data dell'atto 20 anni dalla data dell'atto

54 3 Chi è il curatore del minore sposato 

con un soggetto maggiorenne?

Il coniuge Nessuno Il Giudice Il padre del minore emancipato

55 3 L'istituto del divorzio è stato 

introdotto nell'ordinamento italiano 

nel:

1970 1961 1993 1999



56 3 L'adozione dei minori e l'adozione 

internazionale è disciplinata dalla 

legge n. 184 del:

1983 1992 2002 2013

57 3 La rinuncia all'eredità è una 

dichiarazione:

non recettizia recettizia a cui si possono apporre termini a cui si possono apporre condizioni

58 3 Una rinuncia all'eredità parziale è 

da considerarsi:

nulla annullabile inesistente inefficace

59 3 Qualora il chiamato all'eredità 

muoia senza averla accettata, il 

diritto di accettarla si trasmette:

agli eredi al notaio allo Stato all'avvocato del defunto

60 3 La costituzione di un diritto di 

superficie per un tempo che sia 

indeterminato:

è sempre ammissibile è nulla è annullabile non può essere disposta per 

testamento

61 3 Secondo quanto stabilito dall'art. 14 

del Codice Civile, in che modo 

devono essere costituite le 

associazioni e le fondazioni?

Le associazioni e le fondazioni 

devono essere costituite con atto 

pubblico

Le associazioni e le fondazioni 

devono essere costituite senza la 

necessità di un atto pubblico

La fondazione deve in tutti i casi, 

essere disposta con testamento

Le associazioni e le fondazioni 

devono essere costituite 

esclusivamente mediante 

testamento

62 3 Ai sensi dell'art.15 del c.c, a quali 

condizioni l'atto di fondazione può 

essere revocato dal fondatore?

Fino a quando il fondatore non abbia 

fatto iniziare l'attività dell'opera da 

lui disposta

Dal momento in cui interviene il 

riconoscimento in poi

In nessun caso è possibile revocare 

l'atto di fondazione

Quando l'atto costitutivo contiene la 

denominazione dell'ente

63 3 In quale caso è possibile dichiarare 

la morte presunta, secondo quanto 

stabilito dall'art.58 del Codice 

Civile?

Può essere dichiarata la morte 

presunta anche se sia mancata la 

dichiarazione di assenza

Può essere dichiarata la morte 

presunta solo dove sia mancata la 

dichiarazione di assenza

Può essere dichiarata la morte 

presunta se sono trascorsi sette anni 

dal raggiungimento della maggiore 

età dell'assente

Può essere dichiarata la morte 

presunta se sono trascorsi quindici 

anni dal raggiungimento della 

maggiore età dell'assente

64 3 Quale figura può nominare il 

tribunale, quando una persona non 

è più comparsa nel luogo del suo 

ultimo domicilio o dell'ultima sua 

residenza e non se ne hanno più 

notizie?

Un curatore che rappresenti la 

persona scomparsa, art. 48 del 

Codice Civile

Un curatore dello scomparso, anche 

se vi è un legale che lo rappresenta

Un curatore dello scomparso, art. 

108 del Codice Civile

Un esperto per la presentazione dei 

fatti, art.12 del Codice Civile

65 3 Quanto tempo deve trascorrere 

prima che i presunti successori 

legittimi di una persona scomparsa 

possano domandare che ne sia 

dichiarata l'assenza?

Devono essere trascorsi due anni dal 

giorno a cui risale l'ultima notizia

Devono essere trascorsi più di tre 

anni dal giorno a cui risale l'ultima 

notizia

Devono essere trascorsi almeno 

cinque anni dal giorno a cui risale 

l'ultima notizia

Devono essere trascorse 72 ore dal 

giorno a cui risale l'ultima notizia

66 3 Cosa può stabilire il tribunale 

competente, ai sensi dell'art. 58 e 

48 del c.c, quando sono trascorsi 

dieci anni dal giorno a cui risale 

l'ultima notizia dell'assente?

Può con sentenza dichiarare 

presunta la morte dell'assente nel 

giorno a cui risale l'ultima notizia

In nessun caso la sentenza può 

essere pronunziata se non sono 

trascorsi cinque anni dal 

raggiungimento della maggiore età 

dell'assente

In nessun caso la sentenza può 

essere pronunziata se non sono 

trascorsi otto anni dal 

raggiungimento della maggiore età 

dell'assente

Può con sentenza dichiarare 

presunta la morte dell'assente nel 

giorno a cui è avvenuta la sua nascita

67 3 Cosa prevede l'art. 71 co. 2, del c.c, 

per quanto concerne la successione 

a cui sarebbe chiamata la persona 

della quale è stata dichiarata la 

morte presunta?

Coloro ai quali, in sua mancanza, è 

devoluta la successione devono 

innanzi tutto procedere all'inventario 

dei beni

Coloro ai quali, in sua mancanza, è 

devoluta la successione devono 

attenersi agli artt. 36 e 56

Si applica la disposizione del secondo 

comma dell'articolo 71

La restituzione dei frutti non è 

dovuta se non dal giorno della 

costituzione in mora



68 3 Secondo quanto stabilito dall'art. 

73, comma 2 del Codice Civile, alla 

rubrica, estinzione dei diritti 

spettanti alla persona di cui è stata 

dichiarata la morte presunta:

si applica la disposizione del secondo 

comma dell'articolo 71

coloro ai quali è devoluta la 

successione devono innanzi tutto 

procedere all'inventario dei beni

il matrimonio contratto a norma 

dell'articolo 65 è nullo

divenuta eseguibile la sentenza che 

dichiara la morte presunta, il coniuge 

può contrarre nuovo matrimonio

69 3 Ai sensi dell'art.82 del Codice Civile, 

in che modo viene regolato Il 

matrimonio celebrato davanti a un 

ministro del culto cattolico?

In conformità del Concordato con la 

Santa Sede e delle leggi speciali sulla 

materia

Il matrimonio celebrato davanti a un 

ministro del culto cattolico non deve 

rispondere delle implicazioni di cui 

l'art.82

Esclusivamente in conformità del 

Concordato con la Santa Sede

Esclusivamente in conformità con le 

leggi speciali sulla materia

70 3 Ai sensi dell'art.85 del c.c, in quale 

caso il pubblico ministero può 

chiedere che si sospenda la 

celebrazione del matrimonio?

Se l'istanza di interdizione per 

infermità di mente è soltanto 

promossa

Quando alcuno è scomparso in 

operazioni belliche alle quali ha 

preso parte dopo due anni dal 

trattato di pace

Quando alcuno è stato fatto 

prigioniero dal nemico purché non 

siano ancora trascorsi due anni 

dall'entrata in vigore del trattato di 

pace

Quando alcuno è stato fatto 

prigioniero dal nemico

71 3 Ai sensi dell'art.87 del Codice Civile, 

quali sono le condizioni necessarie 

per contrarre matrimonio?

Non possono contrarre matrimonio 

fra loro gli affini in linea collaterale in 

secondo grado

Possono contrarre matrimonio fra 

loro gli ascendenti e i discendenti in 

linea retta

Possono contrarre matrimonio fra 

loro l'adottante, l'adottato e i suoi 

discendenti

Possono contrarre matrimonio fra 

loro gli affini in linea retta, anche nel 

caso in cui l'affinità deriva da 

matrimonio dichiarato nullo

72 3 Secondo quanto previsto dall'art.88 

del Codice Civile, chi non può 

contrarre tra loro matrimonio?

Le persone delle quali l'una è stata 

condannata per omicidio consumato 

o tentato sul coniuge dell'altra

Gli affini in linea collaterale in 

secondo grado

Lo zio e la nipote, la zia e il nipote L'adottante, l'adottato e i suoi 

discendenti

73 3 Secondo quanto stabilito dall'art. 

102 del c.c, chi sono le persone a cui 

non compete il diritto di 

opposizione alla celebrazione del 

matrimonio?

A gli altri ascendenti e i collaterali 

entro il quinto grado

Ai genitori e, in mancanza loro, gli 

altri ascendenti e i collaterali entro il 

terzo grado

Se uno degli sposi è soggetto a tutela 

o a cura, al tutore o al curatore

Al coniuge della persona che vuole 

contrarre un altro matrimonio

74 3 Quale tra questi articoli, è da 

ritenersi abrogato a seguito 

dell'entrata in vigore della 

Costituzione Italiana?

Art. 114, Matrimonio del Re 

Imperatore e dei Principi reali

Art. 115, Matrimonio del cittadino 

all'estero

Art. 107, Forma della celebrazione Art. 87, Parentela, affinità, adozione

75 3 Da quale decreto del Presidente 

della Repubblica è stato abrogato 

l'articolo 97 del c.c, concernente i 

documenti necessari a contrarre a 

matrimonio?

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 

3 novembre 2000, n. 396

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 

3 novembre 1956, n. 412

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 

6 novembre 2022, n. 398

L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 

3 novembre 1979, n. 396

76 3 Ai sensi dell'art.119 del Codice 

Civile, il matrimonio di chi è stato 

interdetto per infermità di mente 

può essere impugnato:

in certi casi dal tutore, dal pubblico 

ministero e da tutti coloro che 

abbiano un interesse legittimo

sempre dai genitori della persona 

che era interdetta

sempre e solo, dal tutore o dal 

pubblico ministero

esclusivamente dal pubblico 

ministero

77 3 Secondo quanto previsto 

dall'art.122 del c.c, il matrimonio 

può essere impugnato:

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato estorto con violenza

dalla persona della quale era 

richiesto l'assenso e da quello degli 

sposi per il quale l'assenso era 

necessario

da quello dei coniugi che provi di 

essere stato incapace di intendere o 

di volere al momento della 

celebrazione del matrimonio

dal tutore, dal pubblico ministero e 

da tutti coloro che abbiano un 

interesse legittimo



78 3 Secondo quanto previsto dal 

comma 2, art.122, del c.c, il 

matrimonio può essere impugnato:

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato dato per effetto di errore 

sull'identità della persona

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato estorto con violenza

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato determinato da timore di 

eccezionale gravità derivante da 

cause esterne allo sposo

dalla persona della quale era 

richiesto l'assenso e da quello degli 

sposi per il quale l'assenso era 

necessario

79 3 Secondo quanto previsto dal 

comma 2, art.122, del c.c, il 

matrimonio può essere impugnato:

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato dato per effetto di errore 

essenziale su qualità personali 

dell'altro coniuge

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato estorto con violenza

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato determinato da timore di 

eccezionale gravità derivante da 

cause esterne allo sposo

dal tutore, dal pubblico ministero e 

da tutti coloro che abbiano un 

interesse legittimo

80 3 Secondo quanto previsto dal 

comma 1, art.122, del c.c, il 

matrimonio può essere impugnato:

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato estorto con violenza o da 

timore di eccezionale gravità 

derivante da cause esterne allo 

sposo

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato dato per effetto di errore 

sull'identità della persona

da quello dei coniugi il cui consenso 

è stato dato per effetto di errore 

essenziale su qualità personali 

dell'altro coniuge

dal tutore, dal pubblico ministero e 

da tutti coloro che abbiano un 

interesse legittimo

81 3 Il matrimonio può essere impugnato 

a causa di errore essenziale su 

qualità personali dell'altro coniuge, 

purché l'errore riguardi:

l'esistenza di una malattia fisica o 

psichica o di una anomalia o 

deviazione sessuale, tali da impedire 

lo svolgimento della vita coniugale

l'esistenza di una sentenza di 

condanna per delitto colposo alla 

reclusione non inferiore a dieci anni

la dichiarazione di indipendenza 

abituale o professionale

la circostanza che l'altro coniuge sia 

stato condannato per delitti 

concernenti la prostituzione a pena 

non inferiore a cinque anni

82 3 Il matrimonio può essere impugnato 

a causa di errore essenziale su 

qualità personali dell'altro coniuge. 

purché l'errore riguardi:

la dichiarazione di delinquenza 

abituale o professionale

lo stato di gravidanza causato dal 

soggetto caduto in errore

la coabitazione, per dieci anni dopo 

che siano cessate le violenze

le cause che hanno determinato il 

timore

83 3 Ai sensi dell'art.126 del c.c, quando 

è proposta domanda di nullità del 

matrimonio, il tribunale può:

su istanza di uno dei coniugi, 

ordinare la loro separazione 

temporanea durante il giudizio

su istanza di uno dei coniugi, 

ordinare la loro convivenza 

obbligatoria durante il giudizio

impugnare il matrimonio o l'unione 

civile tra persone dello stesso sesso 

dell'altro coniuge

imporre la coabitazione per tre anni 

dopo che il coniuge incapace ha 

recuperato la pienezza delle facoltà 

mentali

84 3 Il regime patrimoniale legale della 

famiglia, in mancanza di diversa 

convenzione stipulata a norma 

dell'art. 162 del Codice Civile:

è costituito dalla comunione dei beni 

regolata dalla sezione III, capo VI, 

titolo VI, riguardante il matrimonio 

all'interno del Codice Civile

è costituito dalla comunione dei beni 

regolata dalla sezione I del capo III 

del Codice Civile

è costituito dalla comunione dei beni 

regolata dalla sezione II, capo IV, 

titolo IV, riguardante il matrimonio 

all'interno del Codice Civile

è costituito in tutti i casi dalla 

comunione dei beni

85 3 Secondo quanto previsto dall'art. 

2643 del c.c, si devono rendere 

pubblici col mezzo della 

trascrizione:

anche alcuni atti di costituzione dei 

consorzi

esclusivamente i contratti di 

anticresi, purché superino una certa 

cifra di investimento

esclusivamente gli atti di costituzione 

dei consorzi

anche i contratti che trasferiscono la 

proprietà di beni immobili, purché 

superino una certa cifra di 

investimento

86 3 A cosa è tenuta la pubblica autorità 

che ha adottato il provvedimento, 

emesso ai sensi del primo comma 

dell'art.403 del c.c, nei confronti di 

minori?

Deve dare immediato avviso orale al 

pubblico ministero, presso il 

tribunale per i minorenni, entro le 24 

ore

Deve dichiarare necessariamente 

una durata del provvedimento 

compresa dai sei mesi ai due anni

Deve dichiarare necessariamente 

una durata del provvedimento 

compresa dai due mesi ai sei anni

Deve evitare di dare avviso orale al 

pubblico ministero presso il tribunale 

per i minorenni

87 3 A cosa è tenuta la pubblica autorità 

che ha adottato il provvedimento, 

emesso ai sensi del comma 2, 

art.403 del c.c, nei confronti di 

minori?

Deve trasmettere al pubblico 

ministero il provvedimento, 

corredato di ogni documentazione 

utile e di sintetica, entro le 24 ore

Deve dichiarare necessariamente 

una durata del provvedimento 

compresa dai quattro mesi ai due 

anni

Deve dichiarare necessariamente 

una durata del provvedimento 

compresa dai due mesi ai nove anni

L'art.403 del Codice Civile non 

riguarda nessun provvedimento nei 

confronti del minore



88 3 Ai sensi dell'art.822, comma 1, del 

Codice Civile, fanno parte del 

demanio pubblico, se appartengono 

allo Stato:

le opere destinate alla difesa 

nazionale

tutte tranne le acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia

esclusivamente le strade, le 

autostrade e le strade ferrate

fanno parimenti parte del demanio 

pubblico, anche se non 

appartengono allo Stato, le strade

89 3 Ai sensi dell'art.822, comma 2, del 

Codice Civile, appartengono allo 

Stato e fanno parte del demanio 

pubblico:

gli immobili riconosciuti d'interesse 

archeologico a norma delle leggi in 

materia

tutte tranne le acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia

tutti i  beni tranne le raccolte dei 

musei, delle pinacoteche degli 

archivi, delle biblioteche

solo le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche degli archivi, delle 

biblioteche

90 3 Ai sensi dell'art.822, comma 2, del 

Codice Civile, appartengono allo 

Stato e fanno parte del demanio 

pubblico:

gli immobili riconosciuti d'interesse 

artistico a norma delle leggi in 

materia

tutte tranne le acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia

tutti i  beni tranne le raccolte dei 

musei, delle pinacoteche degli 

archivi, delle biblioteche

tutti i beni tranne gli immobili 

riconosciuti d'interesse artistico a 

norma delle leggi in materia

91 3 Cosa viene stabilito dall'art.144 del 

c.c, per quanto riguarda l'indirizzo 

della vita familiare e residenza della 

famiglia?

I coniugi concordano tra loro 

l'indirizzo della vita familiare

Il coniuge di sesso maschile stabilisce 

l'indirizzo della vita familiare

Il coniuge di sesso femminile 

stabilisce l'indirizzo della vita 

familiare

Nessuno dei coniugi concorda 

l'indirizzo della vita familiare

92 3 Ai sensi dell'art.146 del c.c, il diritto 

all'assistenza morale e materiale, 

previsto dall'articolo 143, è sospeso 

nei confronti del coniuge che:

allontanatosi senza giusta causa dalla 

residenza familiare rifiuta di tornarvi

allontanatosi per giusta causa dalla 

residenza familiare richiede di 

tornarvi

sia in stato di gravidanza entro i sei 

mesi successivi al matrimonio

sia in stato di gravidanza entro i due 

anni successivi al matrimonio

93 3 Secondo quanto previsto 

dall'art.150 del c.c, Il diritto di 

chiedere la separazione giudiziale o 

l'omologazione di quella 

consensuale spetta:

esclusivamente ai coniugi esclusivamente al coniuge di sesso 

maschile

esclusivamente al coniuge di sesso 

femminile

esclusivamente dall'Ufficiale di Stato

94 3 Secondo quanto previsto dall'art. 

2643 del c.c, si devono rendere 

pubblici col mezzo della 

trascrizione:

anche i contratti di locazione di beni 

immobili che hanno durata superiore 

a nove anni

esclusivamente gli atti e le sentenze 

di affrancazione del fondo 

enfiteutico

esclusivamente gli atti di costituzione 

dei consorzi che hanno l'effetto 

indicato dal numero precedente

anche i contratti di locazione di beni 

immobili che hanno durata inferiore 

a nove anni


