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1000 A norma del codice civile, é 
soggetta a prescrizione 
l'azione di annullamento del 
testamento pubblico per 
difetto di forma? 

2 Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata data 
esecuzione alle 
disposizioni 
testamentarie. 

No. Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata presentata 
la dichiarazione di 
successione. 

Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stato redatto il 
testamento. 

1001 A norma del codice civile, é 
soggetta a prescrizione 
l'azione di annullamento del 
testamento olografo per 
difetto di forma? 

2 Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata data 
esecuzione alle 
disposizioni 
testamentarie. 

No. Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata presentata 
la dichiarazione di 
successione. 

Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stato redatto il 
testamento. 

1002 Il testamento olografo é 
nullo, tra l'altro: 

1 quando manca la 
sottoscrizione del 
testatore. 

quando manca la data. quando la data é 
incompleta. 

quando la data precede 
le disposizioni 
testamentarie. 

1003 A norma del codice civile il 
testamento per atto di 
notaio é nullo, tra l'altro: 

1 se manca la 
sottoscrizione del 
testatore che può 
sottoscrivere. 

se non é scritto 
interamente di pugno 
dal testatore. 

se non é comunicato, 
nei termini di legge, al 
registro generale dei 
testamenti. 

se non é vidimato su 
ciascun mezzo foglio 
dal testatore e dal 
notaio. 

1004 A norma del codice civile il 
testamento per atto di 
notaio é nullo, tra l'altro: 

1 se manca la redazione 
per iscritto, da parte del 
notaio, delle 
dichiarazioni del 
testatore. 

se le disposizioni 
testamentarie non sono 
scritte interamente di 
pugno dal testatore. 

se non é comunicato, 
nei termini di legge, al 
registro generale dei 
testamenti. 

se non é vidimato su 
ciascun mezzo foglio 
dal testatore e dal 
notaio. 

1005 Se nel testamento olografo 
manca la sottoscrizione, il 
testamento è: 

1 nullo. valido, purché 
l'autografia venga 
giudizialmente 
accertata. 

valido, purché 
sottoscritto da due 
testimoni. 

valido, purché dal testo 
delle disposizioni si 
designi con certezza la 
persona del testatore. 

1006 A norma del codice civile, 
da chi può essere chiesto 
l'annullamento del 
testamento segreto per 
difetto di forma? 

2 Da chiunque vi abbia 
interesse. 

Soltanto dagli eredi 
legittimi. 

Soltanto dai legittimari 
lesi o preteriti. 

Soltanto dai legatari e 
dai creditori del defunto.

 

1007 A norma del codice civile, 
da chi può essere chiesto 
l'annullamento del 
testamento pubblico per 
difetto di forma? 

2 Da chiunque vi abbia 
interesse. 

Soltanto dagli eredi 
legittimi. 

Soltanto dai legittimari 
lesi o preteriti. 

Soltanto dai legatari e 
dai creditori del defunto.

 

1008 A norma del codice civile, 
da chi può essere chiesto 
l'annullamento del 
testamento olografo per 
difetto di forma? 

2 Da chiunque vi abbia 
interesse. 

Soltanto dagli eredi 
legittimi. 

Soltanto dai legittimari 
lesi o preteriti. 

Soltanto dai legatari e 
dai creditori del defunto.

 

1009 A norma del codice civile il 
testamento per atto di 
notaio é nullo, tra l'altro: 

1 se manca la 
sottoscrizione del 
notaio. 

se non é scritto 
interamente di pugno 
dal testatore. 

se non é comunicato, 
nei termini di legge, al 
registro generale dei 
testamenti. 

se non é vidimato su 
ciascun mezzo foglio 
dal testatore e dal 
notaio. 

1010 Il testamento olografo é 
nullo, tra l'altro: 

1 quando manca 
l'autografia. 

quando manca la data. quando la data é 
incompleta. 

quando la data precede 
le disposizioni 
testamentarie. 

1011 Se nel testamento pubblico 
scritto di pugno dal notaio 
manca la sua sottoscrizione, 
il testamento è: 

1 nullo. annullabile. valido, purché ci sia la 
sottoscrizione del 
testatore. 

valido, purché ci sia la 
sottoscrizione del 
testatore e dei 
testimoni. 

1012 Se nel testamento pubblico 
manca la sottoscrizione del 
testatore che può 
sottoscrivere, il testamento 
è: 

1 nullo. valido, purché ci sia la 
sottoscrizione del 
notaio e di quattro 
testimoni. 

annullabile. valido, purché ci sia la 
sottoscrizione del 
notaio e di due 
testimoni. 

1013 L'azione di annullamento 
del testamento per difetto di 
forma: 

2 si prescrive nel termine 
di cinque anni dal 
giorno in cui é stata 
data esecuzione alle 
disposizioni 
testamentarie. 

è imprescrittibile. si prescrive nel termine 
di cinque anni dal 
giorno in cui si é aperta 
la successione. 

si prescrive nel termine 
di dieci anni dal giorno 
in cui é stata data 
esecuzione alle 
disposizioni 
testamentarie. 

1014 Se nel testamento olografo 
manca l'autografia, il 
testamento è: 

1 nullo. valido, purché redatto in 
presenza di testimoni e 
sottoscritto di mano dal 
testatore. 

annullabile. valido, purché sia 
sottoscritto di mano del 
testatore. 
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1015 A norma del codice civile, é 
soggetta a prescrizione 
l'azione di annullamento del 
testamento segreto per 
difetto di forma? 

2 Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata data 
esecuzione alle 
disposizioni 
testamentarie. 

No. Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stata presentata 
la dichiarazione di 
successione. 

Sì, nel termine di 
cinque anni dal giorno 
in cui é stato redatto il 
testamento. 

1016 Il testamento segreto che 
manca di qualche requisito 
suo proprio: 

1 ha effetto come 
testamento olografo, 
qualora di questo abbia 
i requisiti. 

ha effetto purché il 
notaio garantisca della 
sua autenticità e della 
veridicità delle 
dichiarazioni in esso 
contenute. 

non può avere alcun 
effetto come 
testamento. 

ha effetto come 
testamento olografo 
anche se dattiloscritto. 

1017 A norma del codice civile, il 
testamento segreto che 
manca di qualche requisito 
suo proprio può avere 
efficacia come testamento 
olografo? 

1 Sì, qualora abbia i 
requisiti del testamento 
olografo. 

Sì, anche se non abbia 
i requisiti del 
testamento olografo. 

Sì, qualora il testatore 
abbia manifestato 
un'esplicita volontà in 
tal senso. 

No, mai. 

1018 Il testamento segreto 
ricevuto dal notaio e il 
testamento olografo presso 
di lui depositato possono 
essere ritirati dal testatore? 

1 Sì, in ogni tempo. No, mai. Sì, ma solo dopo 
cinque anni dal 
deposito. 

Sì, ma solo dopo la 
consegna di una nuova 
scheda testamentaria. 

1019 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di infortunio. 
In questo caso é valido il 
testamento di Tizio ricevuto 
dal sindaco alla presenza di 
due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1020 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile perchè si trova in un 
luogo dove domina una 
malattia reputata 
contagiosa. In questo caso 
é valido il testamento di 
Tizio ricevuto da un ministro 
di culto in presenza di due 
testimoni diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1021 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di pubblica 
calamità. In questo caso é 
valido il testamento di Tizio 
ricevuto da un ministro del 
culto in presenza di due 
testimoni? 

2 Sì, purché i testimoni 
siano di età non 
inferiore a sedici anni. 

Sì, soltanto se i 
testimoni siano 
maggiori di età. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No, in nessun caso. 

1022 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di infortunio. 
In questo caso é valido il 
testamento di Tizio ricevuto 
da un ministro del culto, in 
presenza di due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1023 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di infortunio. 
In questo caso é valido il 
testamento di Tizio ricevuto 
da un notaio alla presenza 
di due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 
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1024 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di pubblica 
calamità. In questo caso é 
valido il testamento di Tizio 
ricevuto da un notaio alla 
presenza di due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1025 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile perchè si trova in un 
luogo dove domina una 
malattia reputata 
contagiosa. In questo caso 
é valido il testamento di 
Tizio ricevuto da un notaio 
alla presenza di due 
testimoni sedicenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1026 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di infortunio. 
In questo caso é valido il 
testamento di Tizio ricevuto 
dal giudice di pace del luogo 
alla presenza di due 
testimoni diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1027 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile perchè si trova in un 
luogo dove domina una 
malattia contagiosa. In 
questo caso é valido il 
testamento di Tizio ricevuto 
dal sindaco in presenza di 
due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1028 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile per causa di pubblica 
calamità. In questo caso é 
valido il testamento di Tizio 
ricevuto dal sindaco, in 
presenza di due testimoni 
diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1029 Tizio, per fare testamento, 
non può valersi delle forme 
ordinarie previste dal codice 
civile perchè si trova in 
luogo dove domina una 
malattia reputata 
contagiosa. In questo caso 
é valido il testamento 
ricevuto dal giudice di pace 
alla presenza di due 
testimoni diciassettenni? 

2 Sì. No, salvo che i 
testimoni siano minori 
emancipati. 

Sì, purché i testimoni 
siano parenti del 
testatore entro il terzo 
grado. 

No. 

1030 A norma del codice civile, il 
testamento a bordo di 
aeromobile é ricevuto dal 
comandante di esso in 
presenza: 

2 di uno o, quando é 
possibile, di due 
testimoni. 

di almeno due 
testimoni, salvo 
espressa rinunzia del 
testatore. 

di due o, quando é 
possibile, di quattro 
testimoni. 

necessariamente di 
colui che lo segue 
immediatamente in 
ordine di servizio. 

1031 Chiunque é in possesso di 
un testamento olografo, 
appena ha notizia della 
morte del testatore: 

1 deve presentarlo a un 
notaio per la 
pubblicazione. 

può presentarlo a un 
notaio per la 
pubblicazione solo se 
tutti gli eredi ne fanno 
espressa e concorde 
richiesta. 

deve notificarne copia a 
ciascuno degli eredi. 

deve presentarlo al 
tribunale del luogo 
dell'apertura della 
successione. 
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1032 Quando il notaio é tenuto ad 
aprire e pubblicare un 
testamento segreto? 

2 Appena gli perviene la 
notizia della morte del 
testatore. 

Appena gli perviene 
idonea certificazione 
attestante l'avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di 
successione. 

Solo quando gli 
perviene l'ordinanza del 
tribunale che dispone 
l'apertura del 
testamento. 

Appena gli perviene 
apposita istanza del 
coniuge o dei parenti 
del testatore. 

1033 Nel caso di testamento 
olografo o segreto, quando 
il notaio é tenuto a 
comunicarne l'esistenza agli 
eredi o legatari di cui 
conosce il domicilio o la 
residenza? 

1 Dopo la pubblicazione 
del testamento. 

Appena gli é nota la 
morte del testatore. 

Dopo la registrazione 
del verbale di 
pubblicazione. 

Dopo la trascrizione nei 
registri immobiliari di un 
estratto autentico del 
testamento. 

1034 Il notaio che ha ricevuto un 
testamento pubblico, col 
quale vengono istituiti eredi 
e disposti legati, appena gli 
é nota la morte del 
testatore, é tenuto: 

1 a comunicare 
l'esistenza del 
testamento agli eredi e 
legatari di cui conosce 
il domicilio o la 
residenza. 

a comunicare 
l'esistenza del 
testamento soltanto agli 
eredi di cui conosce il 
domicilio o la residenza.

 

a comunicare 
l'esistenza del 
testamento soltanto ai 
legatari di cui conosce il 
domicilio o la residenza.

 

a comunicare 
l'esistenza del 
testamento soltanto ai 
soggetti beneficiari di 
disposizioni 
testamentarie aventi ad 
oggetto beni immobili. 

1035 L'azione diretta ad ottenere 
l'annullamento della 
disposizione testamentaria, 
quando questa é l'effetto di 
dolo, si prescrive nel 
termine: 

2 di cinque anni dal 
giorno in cui si é avuta 
notizia del dolo. 

di cinque anni dal 
giorno della 
pubblicazione del 
testamento. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di 
successione. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
comunicazione al 
registro generale dei 
testamenti. 

1036 L'errore sul motivo, quando 
é causa di annullamento 
della disposizione 
testamentaria, può essere: 

2 sia di fatto che di diritto.

 

solo di fatto e non di 
diritto. 

solo di diritto e non di 
fatto. 

solo di diritto e non di 
fatto e deve riguardare 
una disposizione 
testamentaria avente 
ad oggetto beni 
immobili. 

1037 A norma del codice civile, la 
disposizione testamentaria 
quando é l'effetto di errore 
può essere impugnata: 

1 da chiunque vi abbia 
interesse. 

solo dai legittimari, se 
preteriti o lesi. 

solo dagli eredi legittimi.

 

solo dai legatari. 

1038 A norma del codice civile, la 
disposizione testamentaria 
quando é l'effetto di 
violenza può essere 
impugnata: 

1 da chiunque vi abbia 
interesse. 

solo dai legittimari, se 
preteriti o lesi. 

solo dagli eredi legittimi.

 

solo dai legatari. 

1039 A norma del codice civile, la 
disposizione testamentaria 
quando é l'effetto di dolo 
può essere impugnata: 

1 da chiunque vi abbia 
interesse. 

solo dai legittimari, se 
preteriti o lesi. 

solo dagli eredi legittimi.

 

solo dai legatari. 

1040 L'azione diretta ad ottenere 
l'annullamento della 
disposizione testamentaria, 
quando questa é l'effetto di 
violenza, si prescrive nel 
termine: 

1 di cinque anni dal 
giorno in cui si é avuta 
notizia della violenza. 

di cinque anni dal 
giorno della 
pubblicazione del 
testamento. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di 
successione. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
comunicazione al 
registro generale dei 
testamenti. 

1041 In quale caso l'errore sul 
motivo, sia esso di fatto o di 
diritto, é causa di 
annullamento della 
disposizione testamentaria? 

2 Quando il motivo risulta 
dal testamento ed é il 
solo che ha 
determinato il testatore 
a disporre. 

In nessun caso. In ogni caso. Quando la disposizione 
testamentaria ha ad 
oggetto esclusivamente 
beni immobili. 

1042 L'errore sul motivo, sia esso 
di fatto o di diritto, quando il 
motivo risulta dal 
testamento ed é il solo che 
ha determinato il testatore a 
disporre: 

2 è causa di 
annullamento della 
disposizione 
testamentaria. 

è causa di nullità della 
disposizione 
testamentaria. 

comporta la 
revocazione della 
disposizione 
testamentaria. 

è causa di inesistenza 
della disposizione 
testamentaria. 

1043 L'errore sul motivo, sia esso 
di fatto o di diritto, é causa 
di annullamento della 
disposizione testamentaria 
quando: 

2 il motivo risulta dal 
testamento ed é il solo 
che ha determinato il 
testatore a disporre. 

l'errore é riconoscibile, 
anche se non risulta dal 
testamento. 

il motivo risulta dal 
testamento, anche se 
non é il solo che ha 
determinato il testatore 
a disporre. 

il motivo é il solo che ha 
determinato il testatore 
a disporre, anche se 
non risulta dal 
testamento. 
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1044 L'azione di annullamento 
della disposizione 
testamentaria per errore, 
violenza o dolo: 

2 si prescrive in cinque 
anni dal giorno in cui si 
é avuta notizia della 
violenza, del dolo o 
dell'errore. 

si prescrive in dieci anni 
dal giorno in cui si é 
avuta notizia della 
violenza, del dolo o 
dell'errore. 

è imprescrittibile. si prescrive in cinque 
anni dal giorno 
dell'apertura della 
successione. 

1045 L'azione diretta ad ottenere 
l'annullamento della 
disposizione testamentaria, 
quando questa é l'effetto di 
errore, si prescrive nel 
termine: 

1 di cinque anni dal 
giorno in cui si é avuta 
notizia dell'errore. 

di cinque anni dal 
giorno della 
pubblicazione del 
testamento. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di 
successione. 

di cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
comunicazione al 
registro generale dei 
testamenti. 

1046 A norma del codice civile, 
se la persona dell'erede é 
stata erroneamente 
indicata, la disposizione 
testamentaria: 

2 ha effetto, quando dal 
contesto del 
testamento o altrimenti 
risulti in modo non 
equivoco quale 
persona il testatore 
voleva nominare. 

ha comunque effetto. non ha mai effetto. ha effetto solo quando 
dal contesto del 
testamento, e non 
altrimenti, risulti in 
modo non equivoco 
quale persona il 
testatore voleva 
nominare. 

1047 Se la persona dell'erede o 
del legatario é stata 
erroneamente indicata, la 
disposizione: 

2 ha effetto quando dal 
contesto del 
testamento o altrimenti 
risulta, in modo non 
equivoco, quale 
persona il testatore 
voleva nominare. 

ha effetto quando solo 
dal contesto del 
testamento, e non 
anche altrimenti, risulti 
in modo non equivoco 
quale persona il 
testatore voleva 
nominare. 

non ha mai effetto. ha sempre effetto. 

1048 A norma del codice civile, 
ha effetto la disposizione 
testamentaria quando la 
cosa che ne forma oggetto 
é stata erroneamente 
indicata o descritta? 

2 Sì, purché sia certo a 
quale cosa il testatore 
intendeva riferirsi. 

Sì, anche se non é 
certo a quale cosa il 
testatore intendeva 
riferirsi. 

No, mai. Sì, ma esclusivamente 
quando la disposizione 
testamentaria abbia ad 
oggetto una cosa 
mobile. 

1049 Quando ha effetto la 
disposizione testamentaria 
nella quale la persona 
dell'erede o del legatario é 
stata erroneamente 
indicata? 

2 Quando dal contesto 
del testamento o 
altrimenti risulta in 
modo non equivoco 
quale persona il 
testatore voleva 
nominare. 

In nessun caso. Esclusivamente quando 
dal contesto del 
testamento, e non 
altrimenti, risulta in 
modo non equivoco 
quale persona il 
testatore voleva 
nominare. 

Soltanto quando il 
testatore abbia 
emendato l'errore in un 
testamento pubblico 
redatto 
successivamente. 

1050 A norma del codice civile, 
quando il motivo illecito 
rende nulla la disposizione 
testamentaria? 

1 Quando risulta dal 
testamento ed é il solo 
che ha determinato il 
testatore a disporre. 

In ogni caso. In nessun caso. Quando risulta dal 
contesto del testamento 
o altrimenti, purché non 
sia il solo che ha 
determinato il testatore 
a disporre. 

1051 Il motivo illecito, quando 
risulta dal testamento ed é il 
solo che ha determinato il 
testatore a disporre, rende 
la disposizione 
testamentaria: 

1 nulla. annullabile. inefficace, ancorché 
valida. 

annullabile, ma solo se 
il testatore non ha 
indicato nella 
disposizione un 
soggetto che ne curi 
l'esecuzione. 

1052 In quali casi il motivo illecito 
rende nulla la disposizione 
testamentaria? 

1 Quando risulta dal 
testamento ed é il solo 
che ha determinato il 
testatore a disporre. 

Quando é il solo che ha 
determinato il testatore 
a disporre anche se 
non risulta dal 
testamento. 

In nessun caso. In ogni caso. 

1053 In tema di disposizioni 
fiduciarie, nel caso in cui la 
persona dichiarata nel 
testamento abbia 
spontaneamente eseguito la 
disposizione fiduciaria 
trasferendo i beni alla 
persona, non incapace di 
ricevere, voluta dal 
testatore, é esperibile 
l'azione di ripetizione? 

3 No, salvo che la 
persona dichiarata nel 
testamento e che ha 
spontaneamente 
eseguito la 
disposizione fiduciaria 
sia un incapace. 

Sì, purché non sia stata 
ancora effettuata la 
consegna materiale dei 
beni. 

Sì, sempre. Sì, salvo che la persona 
dichiarata nel 
testamento e che ha 
spontaneamente 
eseguito la disposizione 
fiduciaria sia un 
incapace. 
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1054 A norma del codice civile, é 
ammessa azione in giudizio 
per accertare che le 
disposizioni fatte a favore di 
persona dichiarata nel 
testamento sono soltanto 
apparenti e che in realtà 
riguardano altra persona, 
qualora espressioni del 
testamento possano 
indicare o far presumere 
che si tratti di persona 
interposta? 

3 No, salvo il caso in cui 
l'istituzione o il legato 
sono impugnati come 
fatti per interposta 
persona a favore di 
incapaci a ricevere. 

Sì, sempre. Sì, ma solo nel caso di 
disposizioni a titolo 
particolare. 

No, mai. 

1055 La disposizione 
testamentaria fatta a favore 
di persona che sia indicata 
in modo da non poter 
essere determinata: 

2 è nulla. è annullabile. è valida. è valida, ma 
inopponibile ai soggetti 
beneficiari delle altre 
disposizioni 
testamentarie. 

1056 In quali casi sono valide le 
disposizioni a favore 
dell'anima contenute in un 
testamento? 

2 Solo se sono 
determinati i beni o 
possa essere 
determinata la somma 
da impiegarsi a tale 
fine. 

Solo se sia stata 
designata una persona 
che curi l'esecuzione 
della disposizione. 

Sempre. Mai. 

1057 E' consentita al testatore la 
designazione di una 
persona che curi 
l'esecuzione di una 
disposizione testamentaria 
a favore dell'anima? 

2 Sì, anche nel caso in 
cui manchi un 
interessato a richiedere 
l'adempimento. 

Sì, ma esclusivamente 
nel caso in cui i beni da 
destinarsi a tal fine 
siano immobili. 

No. Sì, ma solo nel caso in 
cui vi sia un interessato 
a richiedere 
l'adempimento. 

1058 A norma del codice civile, le 
disposizioni testamentarie a 
favore dell'anima si 
considerano come: 

1 un onere a carico 
dell'erede o del 
legatario. 

una condizione 
risolutiva apposta alla 
disposizione 
testamentaria. 

un termine apposto alla 
disposizione 
testamentaria. 

una clausola di 
prelazione contenuta 
nella disposizione 
testamentaria. 

1059 A norma del codice civile, 
quando sono valide le 
disposizioni testamentarie a 
favore dell'anima? 

2 Qualora siano 
determinati i beni o 
possa essere 
determinata la somma 
da impiegarsi a tal fine. 

In nessun caso. In ogni caso. Nel solo caso in cui il 
testatore abbia 
espressamente indicato 
nella disposizione l'ente 
ecclesiastico che dovrà 
curarne l'esecuzione, 
ancorché non siano 
determinati i beni né 
possa essere 
determinata la somma 
da impiegarsi a tal fine. 

1060 Le disposizioni a favore dei 
poveri ed altre simili, 
espresse genericamente, 
senza che si determini l'uso 
o il pubblico istituto a cui 
beneficio sono fatte: 

2 si intendono fatte in 
favore dei poveri del 
luogo in cui il testatore 
aveva il domicilio al 
tempo della sua morte, 
ed i beni sono devoluti 
al comune. 

sono nulle in ogni caso. si intendono fatte in 
ogni caso a favore dello 
Stato. 

si intendono fatte a 
favore di associazioni 
umanitarie aventi la 
sede principale nel 
luogo in cui il testatore 
aveva il domicilio al 
tempo della sua morte. 

1061 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
immobili. 

è annullabile. 

1062 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
determinate dal testatore, 
se l'onerato non vuole fare 
la scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 
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1063 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
determinate dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
mobili registrati. 

1064 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
appartenenti a categorie di 
persone determinate dal 
testatore, se il terzo non può 
fare la scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 
con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1065 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore, 
se il terzo non può fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1066 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
determinate dal testatore, 
se il terzo non può fare la 
scelta questa é fatta: 

3 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1067 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a categorie di 
persone determinate dal 
testatore, se l'onerato non 
può fare la scelta questa é 
fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1068 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore, 
se l'onerato non può fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1069 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
determinate dal testatore, 
se l'onerato non può fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1070 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di un 
ente da scegliersi da un 
terzo tra più enti determinati 
dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui gli enti indicati 
perseguano finalità 
culturali ed abbiano la 
sede principale nel 
luogo ove il testatore 
aveva l'ultimo domicilio. 

è annullabile. 
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1071 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
appartenenti a categorie di 
persone determinate dal 
testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
mobili registrati. 

è annullabile. 

1072 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
determinate dal testatore, 
se il terzo non vuole fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 
con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1073 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
determinate dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
mobili. 

è annullabile. 

1074 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
mobili registrati. 

1075 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a categorie di 
persone determinate dal 
testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
abbia ad oggetto beni 
mobili registrati. 

è annullabile. 

1076 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di un 
ente da scegliersi 
dall'onerato tra più enti 
determinati dal testatore: 

1 è valida. è nulla. è valida nel solo caso in 
cui gli enti indicati 
perseguano finalità 
culturali ed abbiano la 
sede principale nel 
luogo ove il testatore 
aveva l'ultimo domicilio. 

è annullabile. 

1077 La disposizione 
testamentaria con la quale 
si fa dipendere dall'arbitrio 
di un terzo l'indicazione 
dell'erede: 

1 è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui il terzo indichi come 
erede un legittimario. 

è valida nel solo caso in 
cui il terzo indichi come 
erede un parente del 
testatore entro il terzo 
grado. 

1078 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore, 
se l'onerato non vuole fare 
la scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1079 A norma del codice civile, 
nel caso di disposizione a 
titolo particolare in favore di 
persona da scegliere 
dall'onerato o da un terzo 
tra più persone determinate 
dal testatore o appartenenti 
a famiglie o categorie di 
persone da lui determinate, 
se l'onerato o il terzo non 
può o non vuole fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto dal 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto dal 
prefetto, che provvede 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni. 

con provvedimento dal 
sindaco, che provvede 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni. 

da un arbitro bonario 
compositore nominato 
con provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 
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1080 A norma del codice civile, 
se in una disposizione a 
titolo particolare il testatore 
ha indicato, quale 
beneficiario, un soggetto da 
scegliersi fra più persone 
determinate in modo 
alternativo e non é stabilito 
chi deve fare la scelta, 
questa si considera: 

1 lasciata all'onerato. lasciata al prefetto del 
luogo in cui si é aperta 
la successione. 

lasciata ad un arbitro 
nominato 
congiuntamente da 
tutte le persone indicate 
dal testatore in modo 
alternativo quali 
beneficiari. 

lasciata ad un arbitro 
nominato dal presidente 
del tribunale del luogo 
in cui si é aperta la 
successione. 

1081 A norma del codice civile, 
se in una disposizione a 
titolo particolare il testatore 
ha indicato quale 
beneficiario, in modo 
alternativo, più persone 
determinate o appartenenti 
a famiglie o categorie di 
persone da lui determinate 
e non é stabilito chi deve 
fare la scelta, questa si 
considera: 

1 lasciata all'onerato. lasciata al prefetto del 
luogo in cui si é aperta 
la successione. 

lasciata ad un arbitro 
nominato 
congiuntamente da 
tutte le persone indicate 
dal testatore 
alternativamente quali 
beneficiari. 

lasciata ad un arbitro 
nominato dal presidente 
del tribunale del luogo 
in cui si é aperta la 
successione. 

1082 A norma del codice civile, 
se in una disposizione a 
titolo particolare il testatore 
ha indicato quale 
beneficiario un soggetto fra 
più persone appartenenti a 
famiglie da lui determinate e 
non é stabilito chi deve fare 
la scelta: 

2 la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata all'onerato. 

la disposizione é nulla. la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata ad un terzo 
nominato 
congiuntamente dalle 
stesse persone indicate 
alternativamente dal 
testatore quali 
beneficiari. 

la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata ad un arbitro 
nominato dal presidente 
del tribunale del luogo 
in cui si é aperta la 
successione. 

1083 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato tra più persone 
appartenenti a categorie di 
persone determinate dal 
testatore, se l'onerato non 
vuole fare la scelta questa é 
fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1084 La disposizione 
testamentaria con la quale 
si fa dipendere dall'arbitrio 
di un terzo la 
determinazione della quota 
di eredità: 

1 è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui il terzo sia fratello o 
sorella del testatore. 

è valida nel solo caso in 
cui del compendio 
ereditario facciano 
parte esclusivamente 
beni mobili. 

1085 A norma del codice civile, 
nel caso di disposizione a 
titolo particolare a favore di 
un ente da scegliersi 
dall'onerato o da un terzo 
tra più enti determinati dal 
testatore, se l'onerato o il 
terzo non può o non vuole 
fare la scelta, questa é fatta:

 

2 con decreto dal 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto dal 
prefetto, che provvede 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni. 

con provvedimento dal 
sindaco, che provvede 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni. 

da un arbitro bonario 
compositore nominato 
con provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1086 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare a favore di uno 
tra più enti determinati dal 
testatore: 

1 è valida. è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui gli enti indicati 
perseguano finalità 
culturali ed abbiano la 
sede principale nel 
luogo ove il testatore 
aveva l'ultimo domicilio. 

1087 La disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi 
dall'onerato o da un terzo 
tra più persone determinate 
dal testatore o appartenenti 
a famiglie o categorie di 
persone da lui determinate: 

1 è valida in ogni caso. è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui la disposizione 
testamentaria sia a 
favore di poveri, purché 
residenti nel luogo ove 
il testatore aveva 
l'ultimo domicilio. 
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1088 La disposizione 
testamentaria con la quale 
si fa dipendere dall'arbitrio 
di un terzo l'indicazione 
dell'erede: 

1 è nulla. è annullabile. è valida nel solo caso in 
cui l'erede sia da 
scegliere fra più 
persone determinate in 
modo alternativo dal 
testatore. 

è valida nel solo caso in 
cui l'erede sia da 
scegliere fra più 
persone appartenenti a 
famiglie determinate dal 
testatore. 

1089 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare a favore di ente 
da scegliersi da un terzo tra 
più enti determinati dal 
testatore, se il terzo non 
vuole fare la scelta questa é 
fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 
con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1090 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare a favore di ente 
da scegliersi dall'onerato tra 
più enti determinati dal 
testatore, se l'onerato non 
vuole fare la scelta questa é 
fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1091 Nel caso di disposizione 
testamentaria a titolo 
particolare in favore di 
persona da scegliersi da un 
terzo tra più persone 
appartenenti a famiglie 
determinate dal testatore, 
se il terzo non vuole fare la 
scelta questa é fatta: 

2 con decreto del 
presidente del tribunale 
del luogo in cui si é 
aperta la successione, 
dopo aver assunto le 
opportune informazioni.

 

con decreto del sindaco 
competente in relazione 
al luogo in cui si é 
aperta la successione. 

con provvedimento del 
prefetto del luogo in cui 
si é aperta la 
successione, dopo aver 
assunto le opportune 
informazioni. 

con lodo di un arbitro 
bonario compositore 
nominato con 
provvedimento del 
tribunale in camera di 
consiglio. 

1092 A norma del codice civile, 
se in una disposizione a 
titolo particolare il testatore 
ha indicato quale 
beneficiario un soggetto fra 
più persone da lui 
determinate in modo 
alternativo e non é stabilito 
chi deve fare la scelta: 

2 la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata all'onerato. 

la disposizione é nulla. la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata ad un terzo 
nominato 
congiuntamente dalle 
stesse persone 
determinate dal 
testatore 
alternativamente quali 
beneficiari. 

la disposizione é valida 
e la scelta si considera 
lasciata ad un arbitro 
nominato dal presidente 
del tribunale del luogo 
in cui si é aperta la 
successione. 

1093 La disposizione 
testamentaria che lascia al 
mero arbitrio di un terzo la 
determinazione della 
quantità del legato non fatto 
a titolo di rimunerazione per 
i servizi prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui la 
disposizione abbia ad 
oggetto merce non 
deteriorabile. 

1094 La disposizione 
testamentaria che lascia al 
mero arbitrio dell'onerato la 
determinazione dell'oggetto 
del legato non fatto a titolo 
di rimunerazione per i 
servizi prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui la 
disposizione abbia ad 
oggetto beni immobili. 

1095 La disposizione 
testamentaria che lascia al 
mero arbitrio dell'onerato la 
determinazione della 
quantità del legato non fatto 
a titolo di rimunerazione per 
i servizi prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui la 
disposizione abbia ad 
oggetto merce non 
deteriorabile. 

1096 A norma del codice civile, la 
disposizione che lascia al 
mero arbitrio dell'onerato o 
di un terzo la 
determinazione della 
quantità del legato, nel caso 
in cui questo non sia stato 
fatto a titolo di 
rimunerazione per i servizi 
prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è sempre valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui la 
disposizione riguardi 
beni fungibili. 
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1097 Il legato fatto a titolo di 
rimunerazione per i servizi 
prestati al testatore, anche 
se non ne sia indicato 
l'oggetto è: 

1 valido. nullo. annullabile. valido se il legatario é 
un erede legittimo, nullo 
negli altri casi. 

1098 A norma del codice civile, la 
disposizione che lascia al 
mero arbitrio dell'onerato o 
di un terzo la 
determinazione dell'oggetto 
del legato, nel caso in cui 
questo non sia stato fatto a 
titolo di rimunerazione per i 
servizi prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è sempre valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui il 
legatario sia anche 
erede legittimo. 

1099 La disposizione 
testamentaria che lascia al 
mero arbitrio di un terzo la 
determinazione dell'oggetto 
del legato non fatto a titolo 
di rimunerazione per i 
servizi prestati al testatore: 

1 è nulla. è annullabile. è valida. è valida esclusivamente 
nel caso in cui la 
disposizione abbia ad 
oggetto beni immobili. 

 


