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DIRITTO CIVILE 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. Cosa dispone l'art. 2674 del cod. civ. in merito alla pubblicità dei registri immobiliari? 
A) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri immobiliari della competente conservatoria la copia autentica di un atto di 

compravendita ed il conservatore rifiuti la trascrizione, le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto da un 
notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni. 

B) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri immobiliari della competente conservatoria la copia autentica di un atto di 
compravendita ed il conservatore rifiuti la trascrizione, le parti devono fare stendere verbale del rifiuto dal notaio che ha ricevuto 
l'atto, senza possibilità di rivolgersi ad altri notai. 

C) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri immobiliari della competente conservatoria la copia autentica di un atto di 
compravendita ed il conservatore rifiuti la trascrizione, le parti devono attivare la competente commissione presso il consiglio 
dell'ordine dei notai per instaurare il contraddittorio innanzi all'intendente di finanza. 

D) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri immobiliari della competente conservatoria la copia autentica di un atto di 
compravendita ed il conservatore rifiuti la trascrizione, le parti possono solo rivolgersi entro tre giorni all'autorità giudiziaria. 

002. Dispone l'art. 1417 del cod. civ. che la prova per testimoni della simulazione, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del 
contratto dissimulato.... 

A) É ammissibile senza limiti anche se è proposta dalle parti e non solo se è proposta da creditori o da terzi. 
B) É ammissibile senza limiti solo se è proposta dalle parti. 
C) É ammissibile senza limiti solo se proposta da creditori o da terzi. 
D) É ammissibile solo qualora il contratto sia di modico valore. 

003. Il dolo è causa di annullamento del contratto, tra l'altro,.... 
A) Quando i raggiri usati da uno dei contraenti, sono tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato. 
B) Quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse. 
C) Quando i raggiri usati da uno dei contraenti abbiano comunque indotto in errore l'altro contraente. 
D) Quando i raggiri usati da uno dei contraenti, sono tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato in quel momento. 

004. A norma del disposto di cui l'art. 1451, il contratto rescindibile può essere convalidato? 
A) No, l'ipotesi è espressamente esclusa dal suddetto articolo. 
B) Sì, tutti i contratti rescindibili possono essere convalidati. 
C) Solo nel caso di rescissione per lesione. 
D) Solo nel caso di rescissione per stato di pericolo. 

005. Cosa dispone l'art. 2965 in merito alla decadenza stabilita contrattualmente? 
A) É nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del 

diritto. 
B) É annullabile il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile a una delle parti 

l'esercizio del diritto. 
C) É valido il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio 

del diritto, qualora esso sia stipulato con atto pubblico. 
D) É valido il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio 

del diritto, qualora esso sia stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 
006. Quale dei seguenti soggetti può essere inabilitato? 

A) Il soggetto che per prodigalità espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
B) Il soggetto maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri 

interessi. 
C) Il minore emancipato che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri 

interessi. 
D) Solo il cieco che non ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

007. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato,.... 

A) Si prescrivono con il decorso di dieci anni. 
B) Si prescrivono con il decorso di cinque anni. 
C) Si prescrivono con il decorso di tre anni. 
D) Si tramutano in diritti imprescrittibili. 

008. Il risarcimento del danno per l'inadempimento di un'obbligazione o per il ritardo nell'adempimento della stessa deve 
comprendere.... 

A) La perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. 
B) Solo la perdita subita dal creditore, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta. 
C) Solo il mancato guadagno del creditore, anche se non ne sia conseguenza immediata e diretta. 
D) La perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, anche se non ne siano conseguenza immediata e diretta. 

009. Ai sensi del c.c., una persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente può ipotecarli? 
A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità evidente. 
B) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
C) Si, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna autorizzazione. 
D) No, in alcun caso. 
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010. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni è corretta. 
A) Le obbligazioni godono di tutela relativa, poichè l'azione può essere esperita solo verso l'obbligato, non verso terzi che turbano 

il godimento del titolare del diritto. 
B) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad un numero indeterminato di persone un generico dovere di astensione 

dal compimento di atti che possono turbare l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 
C) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res. 
D) Le obbligazioni godono di tutela assoluta contro chiunque contesti il suo diritto. 

011. A norma di quanto dispone il cod. civ. per le persone giuridiche, per la validità di quale fra i seguenti atti tra vivi è 
necessaria la forma dell'atto pubblico? 

A) Atto costitutivo di fondazione. 
B) Comitato non riconosciuto. 
C) Associazione non riconosciuta. 
D) Cessione di quota di società a responsabilità limitata. 

012. La novazione è.... 
A) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria che conseguentemente si estingue. 
B) Un privilegio che la legge accorda al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito. 
C) La situazione in cui i soggetti dell'obbligazione (creditore e debitore) vengono a riunirsi in capo alla stessa persona. 
D) Una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto, con la conseguenza che l'obbligazione si estingue e il debitore è 

liberato, pur non avendo il creditore ottenuto la prestazione. 
013. Ai sensi del codice civile, come deve valutarsi la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di 

un'attività professionale? 
A) Deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 
B) Deve valutarsi con riguardo ai mezzi impiegati. 
C) Deve valutarsi con riguardo al risultato. 
D) Deve valutarsi con riguardo alla persona che pone in essere l'attività professionale. 

014. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito all'art. 1419 del c.c. (Nullità parziale) è corretta. 
A) La nullità di singole clausole del contratto importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero 

concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 
B) La nullità di singole clausole del contratto importa in ogni caso la nullità del contratto. 
C) La nullità parziale del contratto importa la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti. 
D) La nullità parziale del contratto non importa mai la nullità del contratto. 

015. Un contraente può legittimamente sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se ritiene che le condizioni 
patrimoniali dell'altra parte siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione? 

A) Sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, può ridurre la prestazione dovuta in base ad una proporzione stabilita dal giudice. 

016. Nell'espromissione il terzo può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario? 
A) No, se non è convenuto diversamente. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, ma non può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario. 
D) No, può opporgli invece la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario. 

017. Quale dei seguenti soggetti può essere posto dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del curatore? 
A) Soggetto che per abuso abituale di bevande alcooliche espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
B) Minore. 
C) Interdetto. 
D) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. 

018. La decadenza legale.... 
A) Può essere stabilita nell'interesse generale o nell'interesse individuale di una delle parti. 
B) É prevista solo dalla legge. 
C) Non può essere prevista da un provvedimento amministrativo. 
D) É un istituto a carattere generale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi è sottoposto a limiti di 

tempo. 
019. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato passivo dell'obbligazione sono la delegazione, l'espromissione e 

l'accollo. In quale istituto il nuovo debitore si aggiunge al precedente e si ha un cumulo di debitori? 
A) Accollo cumulativo. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 

020. Quali formalità sono prescritte dal codice civile per la costituzione di un'associazione che non intende chiedere il 
riconoscimento? 

A) Nessuna. 
B) É richiesto un atto pubblico. 
C) É richiesta una scrittura privata autenticata. 
D) É prevista comunque la registrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo. 
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021. A norma di quanto dispone l'art. 2651 del c.c. sussiste l'obbligo di trascrivere le sentenze da cui risultano estinte per 
prescrizione servitù prediali? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma solo nel caso di servitù coattive. 
D) No, sussiste l'obbligo di trascrivere solo le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti di cui all'art. 2643 del 

c.c. 
022. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di 

altri diritti reali immobiliari devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari? 
 

A) Si, quando la durata del consorzio eccede i nove anni o è indeterminata. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, l'obbligo sussiste sempre. 
D) Si, solo quando la durata del consorzio è indeterminata. 

023. Quale dei seguenti modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento è considerato dalla dottrina tra quelli 
soddisfattori? 

A) Compensazione. 
B) Novazione. 
C) Remissione. 
D) Impossibilità sopravvenuta. 

024. Ai sensi del codice civile, la nullità di singole clausole del contratto.... 
A) Importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto 

che è colpita dalla nullità. 
B) Importa in ogni caso la nullità del contratto. 
C) Importa la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Importa annullabilità del contratto. 

025. Nelle modificazioni dei soggetti dell'obbligazione per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza.... 
A) Nella delegazione il momento centrale dell'operazione è l'incarico del delegante al delegato di pagare o di obbligarsi nei 

confronti del delegatario. 
B) Il creditore è parte nel contratto di delegazione e in quello di accollo. 
C) Nell'accollo non si ha un accordo tra debitore e terzo con il quale questi assume l'obbligazione dell'altro. 
D) Nell'espromissione il terzo si obbliga verso il creditore in base a delega del debitore. 

026. A norma di quanto dispone l'art. 1284 del c.c. chi ha il potere di modificare il saggio degli interessi legali? 
A) Il Ministro del tesoro, con proprio decreto. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con P.P.C.M. 
C) Il Parlamento, con legge ordinaria. 
D) Il Presidente della Repubblica, con D.P.R. 

027. La nullità "di protezione" del contratto.... 
A) Si ha quando la nullità è prevista ai fini di tutela di una parte, e non di interessi generali né dell'ordine pubblico, come accade ad 

esempio per i contratti del consumatore. 
B) É una specifica comminatoria di nullità di un determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una norma di legge (art. 1418, 

comma 3 cod civ.). 
C) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi inadatto a dispiegare i 

propri effetti. 
D) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un limite 

all'autonomia dei privati. 
028. Un negozio dissimulato produce effetti tra le parti? 

A) Si, se sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
B) No, può produrre effetti solo nei confronti dei creditori. 
C) No, può produrre effetti solo nei confronti dei terzi. 
D) Si, un negozio dissimulato produce tutti gli effetti tipici dei negozi giuridici. 

029. Dispone l'art. 49 del codice civile che l'istanza al tribunale per la dichiarazione di assenza può essere prodotta trascorsi.... 
A) Due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. 
B) Sei anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. 
C) Cinque mesi dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. 
D) Quattro anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. 

030. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende 
soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato.... 

A) Tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore. 
B) Tra più debiti scaduti, a quello più garantito. 
C) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più recente. 
D) In ogni caso all'obbligazione naturale non produttiva di interessi. 
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031. Quali sono i requisiti essenziali del contratto previsti dal c.c.? 
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che essa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. 
B) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
C) La forma, il termine e il modo. 
D) Nessuno, il c.c. non individua nessun elemento essenziale per il contratto. 

032. La transazione che ha per oggetto controversie relative ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, 
redatta per scrittura privata è.... 

A) Valida. 
B) Rescindibile. 
C) Inefficace. 
D) Nulla. 

033. A norma di quanto dispone l'art. 1207 del c.c. sono dovuti gli interessi durante la mora del creditore? 
A) No. 
B) Si, nella misura precedentemente convenuta. 
C) Si, solo nella misura legale. 
D) Si, salvo diversa pattuizione precedentemente convenuta. 

034. I requisiti del contratto, oltre alla causa ed alla forma, quando essa è prescritta dalla legge, sono.... 
A) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
B) L'accordo delle parti e il corrispettivo. 
C) L'oggetto e il corrispettivo. 
D) L'esecuzione e la durata. 

035. Nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora. Al creditore che dimostri di aver 
subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento? 

A) Si, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi moratori. 
B) Si, in tutti i casi, indipendentemente da quanto le parti abbiano già previsto e regolamentato. 
C) Si, salvo che la misura convenuta degli interessi moratori sia almeno doppia del tasso legale. 
D) No, in nessun caso, in quanto gli interessi legali servono a compensare ogni danno subito dal creditore. 

036. In una obbligazione, l'apposizione di un termine comporta novazione? 
A) No, l'eliminazione o l'apposizione di un termine, ed ogni altra modificazione accessoria non producono novazione. 
B) Sì, l'eliminazione o l'apposizione di un termine comportano novazione. 
C) Solo se si tratta di termine iniziale. 
D) Solo se si tratta di termine finale. 

037. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni di essi hanno una incidenza generale su tutti i diritti, altri si ricollegano ad interessi e vicende del 
tutto particolari e sono disciplinati nel capo IV del libro IV del cod. civ. Rientra nel primo gruppo.... 

A) La prescrizione. 
B) La remissione. 
C) La novazione. 
D) La compensazione. 

038. In materia di convalida del contratto annullabile, l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 
A) La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto. 
B) In nessun caso il contratto annullabile può essere convalidato. 
C) Il contratto non è convalidabile se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione 

pur conoscendo il motivo di annullabilità. 
D) Il contratto è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione, 

anche se non conosceva il motivo di annullabilità. 
039. Una associazione che intende chiedere il riconoscimento, deve necessariamente indicare nell'atto costitutivo e nello statuto 

le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
B) No, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione sono stabilite dalla prima assemblea. 
C) No, salvo che siano contenute nel regolamento interno. 
D) No, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione sono stabilite dagli amministratori. 

040. Quale dei seguenti diritti, ai sensi dell'art. 2934 del codice civile, non è soggetto alla prescrizione? 
A) L'azione per impugnare il riconoscimento del figlio per difetto di veridicità. 
B) Il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero. 
C) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese. 
D) Il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. 

041. Il riconoscimento del debito.... 
A) Fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri debitori. 
B) Fatto da uno dei debitori in solido ha effetto riguardo agli altri debitori. 
C) Se è fatto da uno dei debitori in solido ha effetto solo nei confronti del debitore principale. 
D) Se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido non giova agli altri. 
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042. Un comitato non riconosciuto può stare in giudizio? 
A) Si, nella persona del presidente. 
B) Si, nella persona del sottoscrittore più rilevante. 
C) Si, nella persona del c.d. organizzatore. 
D) No, solo i comitati riconosciuti possono stare in giudizio. 

043. Le norme del codice civile che regolano i contratti si osservano anche per gli atti unilaterali tra vivi? 
A) Sì, limitatamente agli atti di contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge. 
B) Sì, limitatamente agli atti di contenuto non patrimoniale in quanto compatibili. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, in ogni caso. 

044. Il codice civile prevede modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Quando due persone sono 
obbligate l'una verso l'altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti si è in presenza di... 

A) Compensazione. 
B) Novazione. 
C) Confusione. 
D) Remissione. 

045. Quando un contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi è tenuto a restituire all'altro la prestazione 
ricevuta? 

A) No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio e sempre che non fosse incapace al momento in 

cui la riceveva. 
046. Tra gli enti privati, senza finalità di lucro, la legge annovera espressamente,.... 

A) Le fondazioni. 
B) I comuni. 
C) Gli enti pubblici riconosciuti. 
D) Le associazioni se riconosciute. 

047. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del c.c. le condizioni contrattuali che stabiliscono, a favore di colui che le ha 
predisposte, limitazioni di responsabilità hanno effetto? 

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. 
B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente approvate per iscritto. 
C) No, sono sempre prive di efficacia. 
D) Si, sono efficaci in ogni caso. 

048. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato passivo dell'obbligazione sono la delegazione, l'espromissione e 
l'accollo. In quale istituto il nuovo debitore si aggiunge al precedente e si ha un cumulo di debitori? 

A) Delegazione cumulativa o semplice. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 

049. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti di anticresi. 
B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, 

qualunque sia la durata del consorzio. 
C) I contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a cinque anni. 
D) La vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente. 

050. Prescrive l'art. 21 del codice civile in ordine alle deliberazioni dell'assemblea delle associazioni riconosciute che.... 
A) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli 

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
B) Nelle deliberazioni gli amministratori non hanno voto. 
C) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà 

degli associati. 
D) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole della totalità degli associati. 

051. Dispone l'art. 2926 del cod. civ. che se l'assegnazione forzata ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la 
proprietà possono.... 

A) Entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al 
solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. 

B) Entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario per far valere il loro diritto. 
C) Entro il termine di quaranta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario per far valere il loro diritto, salvo che 

questi abbia agito in buona fede. 
D) Entro il termine di novanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario per far valere il loro diritto, qualora il loro 

titolo era anteriore al pignoramento. 
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052. Quale effetto produce il mancato adempimento, da parte di uno dei contraenti, delle obbligazioni nel contratto con 
prestazioni corrispettive? 

A) L'altra parte può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
B) L'altra parte può chiedere solo l'adempimento, oltre al risarcimento del danno. 
C) L'altra parte può chiedere il pagamento degli interessi legali o la rescissione del contratto. 
D) L'altra parte deve chiedere la risoluzione rinunciando al risarcimento del danno. 

053. La pubblicità dichiarativa serve a rendere opponibile il negozio giuridico ai terzi o ad alcuni terzi. Costituisce esempio di 
pubblicità dichiarativa.... 

A) La trascrizione immobiliare. 
B) La pubblicazione matrimoniale, che serve a rendere noto l'imminente matrimonio, al fine di consentire a chi sia a ciò legittimato 

di proporre eventuale opposizione, facendo valere eventuali ragioni ostative alla celebrazione. 
C) Iscrizione nei registri mobiliari ipotecari. 
D) L'acquisto della personalità giuridica delle società per azioni. 

054. Dispone l'art. 1387 del codice civile che "il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato". In 
quale delle seguenti fattispecie è proposta una rappresentanza conferita dalla legge? 

A) Rappresentanza dell'interdetto da parte del tutore. 
B) Rappresentante di impresa commerciale. 
C) Procuratore generale. 
D) Esecutore testamentario. 

055. Come sono definiti dal codice civile gli enti locali (tra cui i comuni e le province)? 
A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Società pubbliche. 
D) Persone fisiche pubbliche. 

056. Le rendite dello Stato possono essere oggetto di ipoteca? 
A) Si, le rendite dello Stato possono essere oggetto di ipoteca. 
B) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, ecc). 
C) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni immobili. 
D) No, possono essere oggetto di ipoteca solo l'usufrutto e il diritto di superficie. 

057. Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine, questo.... 
A) Si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. 
B) Si presume a favore del creditore, qualora non risulti stabilito a favore del debitore. 
C) Si presume a favore del debitore per le obbligazioni pecuniarie, a favore del creditore per tutte le altre. 
D) Si presume a favore del creditore se non risulta stabilito a favore di entrambi. 

058. Ai sensi del codice civile, le clausole d'uso.... 
A) S'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti. 
B) Sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
C) S'intendono inserite nel contratto, anche se risulta che non sono state volute dalle parti. 
D) Si intendono inserite solo se richieste dalle parti. 

059. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un 
interesse del creditore. Tale interesse.... 

A) Non deve essere necessariamente patrimoniale. 
B) Deve essere esclusivamente patrimoniale. 
C) Deve essere necessariamente non patrimoniale. 
D) Può non essere patrimoniale solo nel caso di prestazione di lavoro tra conviventi. 

060. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) La sospensione si verifica quando l'inerzia del titolare permane, ma trova giustificazione in particolari situazioni previste dalla 

legge. 
B) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto viene riconosciuto 

dal soggetto passivo del rapporto. 
C) La sospensione può essere determinata solo da determinati rapporti tra le parti. 
D) La sospensione può essere determinata anche da semplici impedimenti di fatto. 

061. Un atto di fondazione "inter vivos".... 
A) Può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto 

iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. 
B) Può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuta l'accettazione. 
C) Non può mai essere revocato dal fondatore. 
D) Può essere revocato dal fondatore in ogni tempo. 

062. Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali: la notifica del pignoramento al 
debitore e la successiva trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Quando si perfeziona il pignoramento nei confronti 
dei terzi? 

A) Dalla data della trascrizione. 
B) Trascorsi trenta giorni dalla data della trascrizione. 
C) Trascorsi dieci giorni dal momento della notifica. 
D) Trascorsi sessanta giorni dal momento della notifica. 
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063. In materia di durata dell'ufficio di tutore dell'interdetto, l'art. 426 del codice civile dispone che.... 
A) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente 

convivente, degli ascendenti o dei discendenti. 
B) L'ufficio di tutore è irrinunciabile. 
C) In nessun caso l'ufficio di tutore può durare oltre dieci anni. 
D) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto oltre cinque anni, ad eccezione del coniuge. 

064. Quando il terzo, senza intervento del debitore, ne assume verso il creditore il debito, pone in essere.... 
A) Un'espromissione. 
B) Una delegazione. 
C) Un comodato. 
D) Una fideiussione. 

065. Nella deliberazione del giudice tutelare concernente il luogo dove il minore deve essere allevato e il suo avviamento agli 
studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, il minore deve essere ascoltato? 

A) Si, se ha compiuto dieci anni. 
B) Si, se ha compiuto quattordici anni. 
C) Si, se ha compiuto sedici anni. 
D) Si, se ha compiuto quindici anni. 

066. Le modificazioni accessorie dell'obbligazione producono novazione dell'obbligazione stessa? 
A) No, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione 

accessoria non producono novazione. 
B) Sì, sempre. 
C) Si, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'apposizione o l'eliminazione di un termine producono novazione. 

067. La trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in forza..... 
A) Di atto pubblico. 
B) Di contratto, in qualunque forma concluso. 
C) Di documento, in qualsiasi forma redatto, comprovante il fatto idoneo a produrre gli effetti giuridici voluti. 
D) Di scrittura privata redatta alla presenza di due testimoni. 

068. La parte contro la quale è domandata la risoluzione per eccessiva onerosità può evitarla? 
A) Si, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. 
B) No, anche offrendo di modificare le condizioni del contratto. 
C) No, può opporre all'altra parte solo eccezioni personali. 
D) Si, ma solo qualora sia in grado di dimostrare che la onerosità dipende da cause imputabili all'altra parte. 

069. Chi vidima il registro generale d'ordine di cui all'art. 2680 del codice civile tenuto dal conservatore dei registri 
immobiliari? 

A) Il presidente o un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio. 
B) Il presidente della corte d'appello territorialmente competente. 
C) Il procuratore generale della Repubblica territorialmente competente. 
D) Un giudice della corte d'assise nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio. 

070. La nullità di singole clausole del contratto importa la nullità dell'intero contratto? 
A) Si, qualora risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 
B) Si, sempre. 
C) Si, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Solo nel caso in cui esse non possano essere sostituite con norme imperative di diritto. 

071. Se un soggetto A trasferisce a un soggetto B la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un prezzo, come risulta 
dal contratto simulato tra loro concluso, bensì a titolo gratuito, l'apparente vendita cela, quanto le parti vogliono 
effettivamente e.... 

A) Si realizza una simulazione relativa che investe il tipo di contratto. 
B) Si realizza una simulazione assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 

072. Un soggetto A, approfittando dello stato di bisogno di un soggetto B, per trarne vantaggio, ha acquistato da quest'ultimo 
un bene a meno della metà del prezzo reale. Il soggetto B.... 

A) Può chiedere l'azione di rescissione del contratto per lesione. 
B) Può chiedere l'annullamento del contratto per errore essenziale sull'oggetto. 
C) Può chiedere l'azione di rescissione del contratto perché esso è stato concluso in stato di pericolo. 
D) Può chiedere l'annullamento del contratto per dolo. 

073. Ai sensi dell'art. 1344 del codice civile, la causa di un contratto che costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una 
norma imperativa.... 

A) É illecita. 
B) É impossibile. 
C) É annullabile. 
D) Comporta la nullità parziale del contratto. 
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074. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) I casi di sospensione sono considerati dalla giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti tra le parti ovvero una 

particolare condizione soggettiva del titolare del diritto. 
B) La sospensione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto interruttivo. 
C) La sospensione può essere determinata solo dalla condizione del titolare. 
D) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato riconosciuto 

all'altra parte. 
075. A quale saggio sono computati gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura stessa? 

A) Al saggio degli interessi legali. 
B) In misura doppia del saggio degli interessi legali. 
C) Nella misura equitativa stabilita dal giudice. 
D) In misura pari al saggio legale ridotto di un punto percentuale. 

076. Ai sensi del codice civile, perché l'amministratore di un'associazione riconosciuta sia obbligato a convocare l'assemblea, 
la richiesta motivata di convocazione deve essere avanzata.... 

A) Da almeno un decimo degli associati. 
B) Da almeno il 20% degli associati. 
C) Da non meno di tre associati. 
D) Da almeno un terzo degli associati. 

077. É necessario che l'adempimento di una obbligazione provenga da persona capace di intendere e di volere? 
A) No, poiché l'adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio 

patrimonio. 
B) Si, poiché anche se l'adempimento è atto dovuto deve avvenire in piena consapevolezza. 
C) Si, e il debitore incapace che ha adempiuto può impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato. 
D) No, l'incapacità del debitore come l'incapacità del creditore non sono situazioni giuridicamente rilevanti. 

078. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno per.... 
A) Il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità. 
B) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
C) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
D) I diritti per l'azione di rivendicazione della proprietà. 

079. Quando l'annullabilità del contratto dipende da violenza, l'azione di annullamento.... 
A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata la violenza. 

080. In una obbligazione possono esserci più creditori di un medesimo debitore o più debitori di un medesimo creditore. 
Quando vi siano più debitori,.... 

A) La solidarietà è la regola, la parziarietà è l'eccezione. 
B) La parziarietà è la regola, la solidarietà è l'eccezione. 
C) La solidarietà è la regola e non è mai ammessa la parziarietà. 
D) La solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l'obbligazione è nulla. 

081. L'azione revocatoria.... 
A) Non ha effetto restitutorio dal momento che il bene non ritorna nel patrimonio del debitore. 
B) Si prescrive in due anni dalla data dell'atto. 
C) Elimina, se accolta, l'atto impugnato. 
D) Non può essere esercitata dal creditore a termine o sotto condizione. 

082. La compensazione non si verifica, qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito,.... 
A) Tra l'altro, quando la rinunzia alla compensazione è stata fatta preventivamente dal debitore. 
B) Tra l'altro, quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo. 
C) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore. 
D) Nel solo caso di divieto stabilito dalla legge. 

083. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni si ricollegano ad interessi e vicende del tutto particolari e sono disciplinati nel capo IV del libro IV 
del cod. civ., come ad esempio,.... 

A) La novazione. 
B) L'avveramento di una condizione risolutiva. 
C) La prescrizione. 
D) L'adempimento del terzo. 

084. Dispone l'art. 1199 del c.c. che il creditore che riceve il pagamento di una obbligazione deve rilasciare quietanza.... 
A) A richiesta e spese del debitore. 
B) Solo se convenuto dalle parti. 
C) Sempre. 
D) In nessun caso. 
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085. In tema di azione revocatoria, in cosa consiste il c.d."scientia fraudis"? 
A) Nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. 
B) Nella specifica intenzione, da parte del debitore, di nuocere ai creditori attraverso un atto dispositivo del patrimonio. 
C) Nella volontà del creditore di evitare un pregiudizio alle proprie ragioni dovuto ad inerzia del debitore. 
D) Nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, il suo patrimonio diventa insufficiente a 

soddisfare tutti i creditori. 
086. Sono parenti in linea collaterale..... 

A) Le persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. 
B) Le persone di cui l'una discende dall'altra. 
C) Le persone di cui l'una discende dall'altra o che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. 
D) Il coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 

087. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) L'azione di rescissione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi purché, ove si tratti di immobili, gli atti relativi siano stati 

trascritti prima della domanda giudiziale di rescissione. 
B) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la persona danneggiata, l'erede e l'eventuale causa a titolo particolare. 
C) L'azione si prescrive, anche qualora ricorrono gli estremi di un reato, nel breve termine di un anno, che decorre dalla 

conclusione del contratto. 
D) L'azione di rescissione non pregiudica mai i diritti acquisiti dai terzi, anche se si tratti di immobili, i cui relativi atti non siano 

stati trascritti prima della domanda giudiziale. 
088. La rinunzia da parte del creditore alle garanzie dell'obbligazione fa presumere la remissione del debito? 

A) No, non fa presumere la remissione del debito. 
B) Si, fa presumere la remissione del debito. 
C) Si, al pari del "pactum de non petendo". 
D) Si, salvo che si tratti di garanzie reali (fideiussione). 

089. Dispone l'art. 2746 del c.c. che il privilegio generale.... 
A) Si esercita su tutti i beni mobili del debitore. 
B) Si esercita su tutti i beni mobili ed immobili del debitore. 
C) Si esercita su tutti i beni immobili del debitore. 
D) Grava soltanto su determinati beni immobili del debitore. 

090. Ai sensi dell'art. 1448 del c.c., se, in un contratto, vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, ed 
essa è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte 
danneggiata.... 

A) Può chiederne la rescissione. 
B) Può chiederne la risoluzione. 
C) Può chiederne l'annullamento. 
D) Può chiederne la nullità. 

091. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) Le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si impegna soltanto nei 

confronti del debitore (accollato). 
B) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. 
C) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo credito. 
D) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei confronti del 

debitore accollato, sia nei confronti del creditore accollatario. 
092. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei diritti reali è 

corretta. 
A) Nei diritti reali si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res, mentre nelle obbligazioni è preminente il rapporto 

tra i due soggetti, creditore e debitore. 
B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono esperibili "erga 

partes". 
C) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso una o più altre 

persone. 
D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei diritti reali il totale 

del diritto ha soltanto un'azione personale nei confronti del soggetto passivo del rapporto. 
093. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia della solvenza del debitore, che il cedente non risponde della solvenza 

del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 
A) Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. 
B) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di quanto ha ricevuto. 
C) La garanzia non cessa, anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del 

cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 
D) Egli deve solo rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il 

danno. 
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094. Il pegno.... 
A) É un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore (o da un terzo) su cosa mobile a garanzia di un credito. 
B) É un diritto reale assoluto, concesso dal debitore su un bene immobile, a garanzia di un credito, che non comporta il 

trasferimento materiale del bene al creditore. 
C) É un tipo di estinzione dell'obbligazione. 
D) É un mezzo in virtù del quale per effetto del possesso protratto del bene se ne acquisisce la proprietà. 

095. Quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, l'art. 1344 del c.c. considera 
illecita/illecito.... 

A) La causa del contratto. 
B) Il motivo del contratto. 
C) L'oggetto del contratto. 
D) La forma del contratto. 

096. Gli elementi del rapporto obbligazionario sono.... 
A) I soggetti e la prestazione. 
B) La proposta e l'accettazione. 
C) La cosa data in pegno e l'accettazione. 
D) Il debitore e il creditore. 

097. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) Il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. 
B) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore (accollatario) verso l'accollante. 
C) Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto 

dall'accollante stesso. 
D) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né all'efficacia del contratto di accollo. 

098. Ai sensi dell'art. 1464 del codice civile, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, quale 
diritto è accordato all'altra parte? 

A) Ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia 
un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. 

B) Ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. 
C) Ha diritto a chiedere l'adempimento totale o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
D) Ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione dovuta ed al risarcimento del danno. 

099. Il debitore che esegue in ritardo la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.... 
A) Se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
B) Solo se il creditore prova che il ritardo non è stato determinato da causa di forza maggiore. 
C) Anche se prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
D) Se non prova che il suo ritardo è avvenuto in buona fede. 

100. Si parla di ipoteca legale.... 
A) Quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori il diritto di ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà 

del debitore. 
B) Quando l'ipoteca nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente (con atto pubblico o 

scrittura privata). 
C) Solo quando l'ipoteca ha ad oggetto beni mobili o universalità di mobili. 
D) Quando il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria deriva dalla volontà del debitore. 

101. Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato dal 
compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a quella che sarebbe dovuta.... 

A) La simulazione è relativa e investe l'oggetto del contratto. 
B) La simulazione è assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 

102. Produce effetto la revoca dell'offerta al pubblico fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente? 
A) Sì, anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. 
B) Sì, limitatamente a coloro ai quali è comunicata. 
C) No, in nessun caso. 
D) Solo quella resa nella stessa forma e non in confronto di chi non ne ha avuto notizia. 

103. A norma di quanto dispone l'art. 1284 del c.c., chi fissa il saggio degli interessi legali? 
A) Il Ministro del tesoro. 
B) La Banca d'Italia. 
C) La Consob. 
D) La Consip. 

104. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di pubblicità, pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa, ecc. La 
pubblicità-notizia.... 

A) Assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene opportuno dare notizia. 
B) Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi. 
C) Costituisce elemento costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si può opporre a terzi, ma 

non produce effetti nemmeno tra le parti. 
D) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di sanare gli eventuali vizi dell'atto. 
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105. In base a quanto disposto dal codice civile, la prova dell'esistenza del matrimonio, in caso di distruzione o smarrimento 
dei registri di stato civile,.... 

A) Può essere data con ogni mezzo. 
B) Può essere data solo a mezzo di testimonianza resa da entrambi i coniugi. 
C) Può essere data solo a mezzo di testimoni, in numero di quattro. 
D) Può essere data solo con dichiarazione di uno dei coniugi resa con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. 

106. Quale forma deve rivestire l'atto tra vivi costitutivo di una fondazione? 
A) La forma dell'atto pubblico, di regola notarile. 
B) Qualsiasi forma, in quanto trattasi di atto unilaterale. 
C) La forma di scrittura privata autenticata. 
D) La forma della scrittura privata registrata. 

107. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la competenza per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto? 
A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 

108. Il possesso di buona fede dei beni mobili ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono 
nell'esecuzione? 

A) Si, relativamente ai beni mobili non iscritti in pubblici registri. 
B) Si, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri. 
C) Si, sempre. 
D) Solo nel caso in cui si tratti di universalità di beni mobili che non abbiano data certa. 

109. Quale dei seguenti diritti non è soggetto alla prescrizione? 
A) Il diritto dell'erede a chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possegga beni ereditari. 
B) Gli interessi. 
C) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. 

110. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) Il terzo accollante ed il debitore accollato possono, in qualsiasi momento, accordarsi per modificare o revocare l'impegno 

inizialmente assunto dall'accollante stesso. 
B) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei confronti del 

debitore accollato, sia nei confronti del creditore accollatario. 
C) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né all'efficacia del contratto di accollo. 
D) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 

111. In quale delle seguenti ipotesi si ha la novazione oggettiva della obbligazione? 
A) Quando la sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. 
B) Quando la modificazione riguarda una condizione apposta. 
C) Quando viene rilasciato un nuovo documento da cui risulta l'obbligazione. 
D) Quando la modifica riguarda un termine apposto all'obbligazione. 

112. Nonno e nipote sono.... 
A) Parenti in linea retta di secondo grado. 
B) Parenti in linea retta di primo grado. 
C) Parenti in linea retta di terzo grado. 
D) Parenti in linea collaterale di terzo grado. 

113. Dove è istituito il registro delle tutele? 
A) Presso ogni giudice tutelare. 
B) Presso ogni tribunale. 
C) Presso ogni comune. 
D) Presso ogni prefettura. 

114. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni si ricollegano ad interessi e vicende del tutto particolari e sono disciplinati nel capo IV del libro IV 
del cod. civ., come ad esempio,.... 

A) La confusione. 
B) L'avveramento di una condizione risolutiva. 
C) La prescrizione. 
D) L'adempimento del terzo. 

115. La procura è un negozio giuridico recettizio perché.... 
A) La sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante, o da parte dei terzi. 
B) Si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un'unica parte, senza che occorra il consenso del destinatario. 
C) Il potere di rappresentanza viene infatti conferito, mediante la procura, per il compimento di uno o più negozi giuridici. 
D) Produce il suo effetto a prescindere dal sottostante rapporto gestorio. 
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116. Ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, la condizione contrattuale impossibile.... 
A) Si considera come non apposta se è risolutiva. 
B) Rende il contratto nullo se è risolutiva. 
C) Si considera come non apposta se è sospensiva. 
D) Che sia sospensiva o risolutiva si considera come non apposta. 

117. I privilegi sono cause legittime di prelazione? 
A) Si, come il pegno e le ipoteche. 
B) Si, unitamente al solo pegno. 
C) Si, unitamente alle sole ipoteche. 
D) No, solo il pegno e le ipoteche sono cause legittime di prelazione. 

118. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni è corretta. 
A) Nelle obbligazioni è preminente il rapporto tra i due soggetti, creditore e debitore. 
B) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga omnes". 
C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad un numero indeterminato di persone un generico dovere di astensione 

dal compimento di atti che possono turbare l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 
D) Le obbligazioni godono di tutela assoluta contro chiunque contesti il suo diritto. 

119. Il contratto concluso da colui che ha contrattato come rappresentante eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli può 
essere ratificato dall'interessato? 

A) Sì, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. 
B) No. 
C) No, salvo che si tratti di contratto per il quale sussiste l'obbligo della forma scritta a pena di nullità. 
D) Si, e la ratifica ha effetto ex nunc. 

120. Nei contratti con effetti traslativi o costitutivi, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante libera 
l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione? 

A) No, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. 
B) Si, sempre. 
C) Si, escluso il caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito allo scadere di un termine. 
D) Si, tranne che la cosa gli sia stata consegnata. 

121. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni realizzano l'adempimento anche se con forme e modalità diverse da quelle programmate, come ad 
esempio,.... 

A) L'adempimento del terzo. 
B) La compensazione. 
C) L'avveramento di una condizione risolutiva. 
D) La prescrizione. 

122. Un parente entro il terzo grado può produrre istanza d'interdizione o di inabilitazione? 
A) Si, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione dell'istanza, tra gli altri, i parenti entro il quarto grado. 
B) Si, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione dell'istanza, tra gli altri, i parenti entro il quinto grado. 
C) No, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione dell'istanza solo i parenti entro il secondo grado. 
D) No, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione dell'istanza solo i genitori. 

123. Il costituente può, qualora si presenti un'occasione favorevole, vendere la cosa data in pegno? 
A) Si, previa autorizzazione del giudice. 
B) Si, senza alcuna formalità. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo nel caso in cui la cosa data in pegno si deteriora in modo da temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del 

creditore. 
124. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) In tutti i casi contemplati dal c.c. e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. 
B) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune, considerando 

sempre il giorno naturale che va dall'alba al tramonto. 
C) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con l'ultimo 

istante dell'alba del giorno finale. 
D) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel 

mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie il primo giorno del mese successivo. 
125. Se un soggetto A intende nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un pacchetto 

azionario e si mette d'accordo con un soggetto B, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri un soggetto C 
(prestanome)..... 

A) Sul soggetto A ricadono tutti gli effetti del contratto. 
B) Sul soggetto C ricadono tutti gli effetti del contratto. 
C) Il soggetto C si impegna a pagare il prezzo. 
D) Sul soggetto A non ricadono tutti gli effetti del contratto. 
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126. L'accollo è cumulativo.... 
A) Quando il creditore all'atto di aderire alla convenzione non dichiara espressamente di liberare il debitore. 
B) Quando il debitore originario è liberato e sostituito nello stesso rapporto da parte del terzo. 
C) Quando il debitore originario è liberato, dato che la vecchia obbligazione è estinta ed è sostituita da una nuova obbligazione in 

cui è mutata la persona del debitore. 
D) Quando la liberazione del debitore originario costituisce condizione espressa dell'accordo intervenuto fra quest'ultimo e 

l'accollante. 
127. Le obbligazioni risultanti da titoli al portatore possono essere garantite con ipoteca? 

A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, a condizione che i titoli siano emessi da un istituto di credito. 
D) No, possono essere garantiti con ipoteca solo i titoli all'ordine. 

128. L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative, indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) L'inammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge 
disponga espressamente in senso contrario. 

B) Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i contraenti, in quanto non è ammissibile l'azione esperibile da terzi. 
C) Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo affetta. 
D) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità non è soggetta a prescrizione. 

129. Ai sensi dell'art. 428 del codice civile, l'azione per l'annullamento degli atti compiuti da una persona che, sebbene non 
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del 
loro compimento.... 

A) Si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. 
B) Si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. 
C) É imprescrittibile. 
D) Si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. 

130. I casi di risoluzione di diritto per inadempimento di un contratto sono espressamente regolati dal cod. civ. e sono: la 
diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale. Il terzo caso.... 

A) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 
B) Consiste in una dichiarazione scritta attraverso la quale la parte adempiente intima alla parte inadempiente di eseguire la 

prestazione entro un congruo termine e contemporaneamente avverte la controparte che decorso inutilmente il termine il 
contratto si intende risolto. 

C) Consiste in una clausola con cui le parti, in deroga a quanto disciplinato in via generale dal cod. civ., stabiliscono che una parte 
di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. 

D) Consiste in una pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto se una o più 
obbligazioni determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite. 

131. Nei contratti di durata, che comportano un'esecuzione differita o protratta nel tempo, può domandare la risoluzione del 
contratto la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari. La 
svalutazione monetaria può costituire evento idoneo a giustificare la risoluzione? 

A) Si, quando sia imprevedibile, ovvero superi il normale andamento del fenomeno inflattivo. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, perché non è possibile effettuare una valutazione oggettiva. 
D) Si, in ogni caso. 

132. Il contratto nullo può essere convalidato? 
A) No, salvo che la legge disponga diversamente. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, se le parti sono d'accordo. 
D) No e l'azione di nullità è soggetta a prescrizione. 

133. Ai sensi dell'art. 1199 del c.c. il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere che siano stati pagati anche gli 
interessi? 

A) Si. 
B) No. 
C) Sì, per quietanze fino a euro 50,00. 
D) Sì, per quietanze fino a euro 100,00. 

134. L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative, indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. 
B) Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo affetta. 
C) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge 

disponga espressamente in tal senso. 
D) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica anche la 

situazione giuridica preesistente, non limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 
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135. Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto riguardo 
agli altri creditori? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1310 c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1310 c.c. 
C) Si, salvo diversa convenzione tra le parti. 
D) No, salvo diversa pattuizione tra le parti. 

136. Se in seguito ad una vendita simulata, il simulato acquirente pretende di esercitare i diritti nascenti dall'atto simulato, il 
simulato alienante può far dichiarare la simulazione della vendita? 

A) Si, con sentenza di accertamento. 
B) Si, alla stregua di tutti gli altri contratti. 
C) No, perché il contratto è inesistente. 
D) No, solo i terzi possono far dichiarare la simulazione della vendita. 

137. É possibile costituire una fondazione mediante testamento? 
A) Si, l'atto di fondazione può avvenire con un atto "inter vivos" ovvero mediante testamento. 
B) No mai, l'atto di fondazione è un atto "inter vivos". 
C) Si, purché il testamento contenga scopo, patrimonio e sede della fondazione. 
D) Si, ma solo mediante testamento segreto. 

138. La rinunzia da parte del creditore alle garanzie dell'obbligazione prestate da terzi fa presumere la remissione del debito? 
A) No, la rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione. 
B) Sì, perché le garanzie sono prestate da terzi. 
C) Sì, se i terzi non dichiarino espressamente di non volerne approfittare. 
D) Si, la rinuncia alle garanzie fa sempre presumere la remissione. 

139. Secondo la disciplina dettata dal codice civile, sono previsti due tipi di caparra con effetti e finalità profondamente 
diverse: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale. Nel caso di caparra confirmatoria se la parte che ha dato la 
caparra è inadempiente, l'altra parte,.... 

A) Può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 
B) Può recedere dal contratto restituendo la caparra ricevuta. 
C) Può recedere dal contratto, ma deve restituire il doppio della caparra ricevuta. 
D) Deve recedere dal contratto, restituendo la caparra. 

140. Il contraente convenuto per l'esecuzione di un contratto rescindibile, può eccepire la rescissione quando la relativa azione 
sia prescritta? 

A) No, la rescindibilità non può essere opposta in via eccezionale quando l'azione sia prescritta. 
B) Si, ma solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato nello stato di assoluta indigenza o incapacità patrimoniale. 
C) No, salvo che l'azione per l'esecuzione del contratto rescindibile sia stata iniziata entro l'anno successivo alla scadenza della 

prescrizione. 
D) Solo se la parte convenuta si dichiari disposta ad adempiere alla minore prestazione che il giudice stabilirà. 

141. É speciale la procura.... 
A) Se riguarda uno o più affari determinati. 
B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza, anche con una dichiarazione verbale. 
C) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti concludenti). 
D) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 

142. In una associazione riconosciuta quale l'organo è competente per l'approvazione del bilancio? 
A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 

143. Nel contratto per persona da nominare (art. 1402 c.c.), perché la dichiarazione abbia effetto è sufficiente che sia 
comunicata all'altra parte? 

A) No. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura 
anteriore al contratto. 

B) Si. 
C) No. La dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di data successiva alla stipula del contratto. 
D) Si, tranne nel caso di procura anteriore al contratto che necessita di negozio di conferma. 

144. Secondo quanto disposto dall'art. 1339 del codice civile, sono di diritto inseriti nel contratto... 
A) Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
B) Le sole clausole imposte dalla legge, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
C) Solo i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
D) Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, purché non in contrasto con le clausole apposte dalle parti. 

145. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono, ai sensi del codice civile,.... 
A) Vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. 
B) Sempre vietati. 
C) Vietati quando cagionino una diminuzione anche temporanea dell'integrità fisica. 
D) Vietati solo quando siano contrari al buon costume. 
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146. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni di essi concernono più propriamente il negozio da cui è nata l'obbligazione, come ad esempio,.... 

A) L'avveramento di una condizione risolutiva. 
B) La novazione. 
C) La confusione. 
D) L'adempimento del terzo. 

147. Quando inizia a decorrere la prescrizione, se si tratta di diritto per il cui esercizio è richiesta una attività positiva del 
titolare? 

A) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 
B) Dal momento in cui si verifica un fatto lesivo del diritto. 
C) Dal verificarsi della condizione. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; in tal caso il diritto non è soggetto a prescrizione, ma solo a decadenza. 

148. Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e di interessi deve essere imputato, ai sensi del codice civile,.... 
A) Prima agli interessi. 
B) Secondo le indicazioni fornite dal debitore. 
C) Prima al capitale. 
D) Secondo le indicazioni fornite dal creditore. 

149. A norma del c.c., qualora agli amministratori di un'associazione riconosciuta, venga richiesta la convocazione 
dell'assemblea nella forma di legge e non vi abbiano provveduto, la convocazione può essere ordinata.... 

A) Dal presidente del tribunale. 
B) Dal prefetto. 
C) Dal collegio sindacale, ove esistente, e, in assenza, dai probiviri. 
D) Solo dal fondatore. 

150. Proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, è ammissibile domanda per l'adempimento? 
A) No, la richiesta di adempimento non è più ammessa quando è stata domandata la risoluzione. 
B) Sì, entro un anno dalla domanda di risoluzione. 
C) Sì, purché il terzo abbia interesse ad adempiere l'obbligazione. 
D) Sì, entro sei mesi dalla domanda di risoluzione. 

151. La procura è un negozio giuridico astratto perché.... 
A) Produce il suo effetto a prescindere dal sottostante rapporto gestorio. 
B) Si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un'unica parte, senza che occorra il consenso del destinatario. 
C) La sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante, o da parte dei terzi. 
D) Il potere di rappresentanza viene infatti conferito, mediante la procura, per il compimento di uno o più negozi giuridici. 

152. É possibile convalidare un contratto rescindibile? 
A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Si, limitatamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica. 
D) Si, nel solo caso di contratto concluso in stato di pericolo. 

153. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'associazione riconosciuta si estingue anche.... 
A) Quando lo scopo è divenuto impossibile. 
B) Quando il numero di soci è inferiore al 50% di quelli esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 
C) Quando i soci diventano meno di cinque. 
D) Quando vengono a mancare i fondatori. 

154. La violenza esercitata da un terzo può essere causa di annullamento del contratto? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1434 del codice civile. 
B) No. 
C) Sì, ma solo se il terzo riceve un vantaggio anche se indiretto. 
D) Solo nel caso di violenza morale e licenziamento. 

155. Nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, quale dei seguenti crediti ha diritto di 
precedenza nell'esercizio della prelazione? 

A) Crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753 c.c. 

B) Crediti dipendenti da reato, di cui all'art. 2768 c.c., sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e 
dal codice di procedura penale. 

C) Crediti della banca per le anticipazioni del prezzo. 
D) Crediti per le imposte sui redditi immobiliari, di cui all'art. 2771 c.c., quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, 

i fitti e le pigioni degli immobili. 
156. Dispone l'art. 2926 del cod. civ che se oggetto della assegnazione forzata è una cosa mobile, coloro che avevano diritti reali 

sulla cosa possono, entro un determinato termine dall'assegnazione e nei limiti del valore del loro diritto, rivolgersi 
contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo 
credito soddisfatto con l'assegnazione. Quale tempo assegna l'art. 2926 a coloro che vantano diritti reali? 

A) Sessanta giorni. 
B) Trenta giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Un anno. 
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157. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili.... 
A) Sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente. 
B) Sono equiparati agli altri creditori. 
C) Sono preferiti agli altri creditori, con esclusione dei creditori ipotecari. 
D) Devono essere preferiti ai creditori ipotecari; nessuna eccezione è posta dalla normativa in materia. 

158. Nell'obbligazione non è necessaria la costituzione in mora del debitore,.... 
A) Tra l'altro quando il debito deriva da fatto illecito. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione. 

159. É ammissibile la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità per un contratto di assicurazione? 
A) No, in quanto si presuppone che le parti abbiano accettato un rischio particolare che entra a far parte del contenuto del contratto. 
B) Si, la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità può essere proposta per qualsiasi contratto. 
C) Solo a seguito di almeno un infortunio. 
D) Si, alla stregua di tutti i contratti ad esecuzione differita. 

160. Il codice civile tutela lo pseudonimo? 
A) Quando è usato da una persona in modo che esso abbia acquistato l'importanza del nome. 
B) Quando risulti registrato presso l'Anagrafe del Comune di residenza in aggiunta al cognome. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No, l'uso dello pseudonimo non trova tutela nel codice civile. 

161. Se l'adempimento dell'obbligazione solidale è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri 
condebitori sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta? 

A) No, l'art. 1307 del codice civile lo esclude espressamente. 
B) Si, secondo quanto dispone l'art. 1307 del codice civile. 
C) Si, ma il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti. 
D) No, ed al creditore è precluso chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori 

inadempienti. 
162. La mora del creditore si verifica,.... 

A) Tra l'altro, quando, senza legittimo motivo, il creditore non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dal codice civile. 
B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore. 
C) Solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. 
D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 

163. Quando le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si 
presume che tale forma sia voluta.... 

A) Per la validità del contratto. 
B) Per la prova del contratto. 
C) Per la pubblicità del contratto. 
D) Per la interpretazione certa del contratto. 

164. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti che costituiscono la comunione del diritto di proprietà di beni immobili. 
B) I contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, 

qualunque sia la loro durata. 
C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, 

compresa la vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente. 
D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di 

sette anni. 
165. La sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione comporta l'automatica cessazione dell'ufficio del tutore provvisorio? 

A) Sì, salvo che la sentenza disponga che il tutore rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. 
B) Si, sempre. 
C) Sì, salvo che il tutore sia uno dei genitori. 
D) Si, salvo che il tutore sia un ascendente del minore. 

166. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 del codice civile,.... 
A) Tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. 
B) In materia di diritto di riscatto della rendita perpetua. 
C) Per i diritti della personalità (es. diritto al nome). 
D) In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale. 

167. Quale dei seguenti soggetti è posto dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del tutore? 
A) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. 
B) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
C) Sordomuto dalla nascita che non abbia avuto un'educazione sufficiente. 
D) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
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168. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore? 
A) Si, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. 
B) No. L'obbligazione deve in ogni caso essere adempiuta dal debitore, perché è tra questi ed il creditore che si è creato il rapporto 

giuridico obbligatorio. 
C) No. L'obbligazione non può essere adempiuta da terzi se il creditore non è d'accordo. 
D) Si, ma solo se la cosa data in pegno a garanzia della obbligazione possa subire perimento. 

169. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di pubblicità, pubblicità dichiarativa, pubblicità costitutiva, ecc. La 
pubblicità dichiarativa.... 

A) Rappresenta un onere per i soggetti; in caso di omissione l'atto resta valido tra le parti, ma inopponibile ai terzi o ad alcuni terzi. 
B) Assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene opportuno dare notizia. 
C) Costituisce elemento costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si può opporre a terzi, ma 

non produce effetti nemmeno tra le parti. 
D) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di sanare gli eventuali vizi dell'atto. 

170. La procura per costituire una società in accomandita per azioni.... 
A) Deve essere conferita con atto pubblico. 
B) Può essere conferita anche verbalmente. 
C) Può essere conferita con scrittura privata autenticata. 
D) Può essere conferita con una qualsiasi forma. 

171. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, e il creditore aderisce alla convenzione, 
rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore, si pone in essere.... 

A) Un accollo. 
B) Un'espromissione. 
C) Una delegazione. 
D) La remissione del debito. 

172. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del codice civile,.... 
A) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione risolutiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 

conservativi. 
B) L'acquirente di un diritto può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva. 
C) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 

conservativi. 
D) L'acquirente di un diritto non può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 

173. In tema d'interpretazione del contratto il legislatore stabilisce che, in caso di dubbio, il contratto deve essere inteso.... 
A) Nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi 

delle parti, se è a titolo oneroso. 
B) Nel senso meno gravoso per il creditore, se è a titolo oneroso, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi 

delle parti, se è a titolo gratuito. 
C) Nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo oneroso, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi 

delle parti, se è a titolo gratuito. 
D) Nel senso meno gravoso per il creditore, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi 

delle parti, se è a titolo oneroso. 
174. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2792 del c.c. il creditore pignoratizio può usare della cosa costituita in pegno? 

A) No, il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare la cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di 
essa. 

B) Sì sempre, purché imputi l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. 
C) Sì, purché ne rispetti la destinazione economica. 
D) No, in alcun caso. 

175. L'oggetto dell'obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere patrimoniale, ossia 
deve essere suscettibile di valutazione economica. L'interesse del creditore alla prestazione deve anch'esso avere 
carattere patrimoniale? 

A) No, l'interesse può essere economico, patrimoniale o non patrimoniale. 
B) Si, l'interesse deve essere necessariamente patrimoniale. 
C) Si, l'interesse deve essere economico o patrimoniale. 
D) Si, è non può mai cosistere in una prestazione gratuita o di cortesia. 

176. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di 
buona fede.... 

A) Si considera trasferito anche il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui si è denunciato il 
trasferimento della residenza. 

B) Si considera trasferita solo la residenza. 
C) Si considera in ogni caso trasferito anche il domicilio. 
D) Si considera trasferito anche il domicilio, solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Regioni diverse. 

177. Il contratto concluso da un soggetto legalmente incapace di contrattare è..... 
A) Annullabile. 
B) Nullo. 
C) Inefficace. 
D) Rescindibile. 
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178. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in forma specifica, che se non è adempiuto un obbligo di non fare, 
l'avente diritto.... 

A) Può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. 
B) Può soltanto ottenere il risarcimento dei danni per il pregiudizio cagionatogli dall'inadempimento. 
C) Può soltanto chiedere l'assegnazione in proprietà di ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. 
D) Può solo ottenere dal giudice il riconoscimento di un congruo risarcimento. 

179. Dispone l'art. 1263 del c.c. in merito agli accessori del credito che.... 
A) Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti. 
B) Salvo patto contrario, la cessione comprende i frutti scaduti. 
C) La cessione non comprende in nessun caso i frutti scaduti. 
D) La cessione comprende in ogni caso anche i frutti scaduti. 

180. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità? 
A) No, in alcun caso. 
B) Sì, in qualunque momento. 
C) Sì, se il suo rappresentante legale provi di non essere stato a conoscenza del pagamento. 
D) Si, in quanto atto negoziale. 

181. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione.... 
A) Tra l'altro, se il debitore non ha dato le garanzie che aveva promesse. 
B) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico del debitore. 
C) Anche nel caso siano diminuite, anche per fatto non del debitore, le garanzie date dallo stesso. 
D) Solo se il debitore è divenuto insolvente. 

182. Si può verificare compensazione legale tra due debiti se essi non sono già determinati nel loro ammontare? 
A) No, la compensazione legale si verifica tra debiti omogenei, liquidi e esigibili. 
B) No, si può verificare solo la compensazione facoltativa. 
C) Si, è sufficiente che i due debiti siano omogenei. 
D) Si, è sufficiente che i due debiti siano omogenei ed esigibili. 

183. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione? 
A) Contratto di assicurazione sulla vita. 
B) Contratto di riporto. 
C) Contratto di deposito. 
D) Contratto di compravendita. 

184. La compensazione legale si verifica... 
A) Tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
B) Quando il debito opposto, anche se non liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso la compensazione opera per 

effetto della sentenza. 
C) Quando in seguito ad accordo le parti intendono compensare le rispettive ragioni anche se non ricorrono alcune delle condizioni 

richieste dalla legge. 
D) Tra crediti certi e determinati. 

185. Ai sensi dell'art. 346 del c.c., quale organo è preposto alla nomina dei tutori e dei protutori? 
A) Il giudice tutelare. 
B) Il presidente del tribunale. 
C) Il presidente del tribunale per i minorenni. 
D) Il procuratore generale della Repubblica competente per territorio. 

186. Qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza, l'eventuale nuovo 
matrimonio contratto dal coniuge.... 

A) É nullo. 
B) Può essere dichiarato nullo a richiesta di uno dei due coniugi o del presunto morto. 
C) Resta valido a tutti gli effetti. 
D) É annullabile. 

187. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) La rescindibilità non può essere opposta in via eccezionale quando, trascorso un anno dalla conclusione del contratto, l'azione 

sia prescritta. 
B) La sentenza che accoglie la domanda non ha natura costitutiva, poiché non priva il contratto della sua efficacia. 
C) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli estremi di un reato, nel breve termine di tre anni, che decorre dalla conclusione 

del contratto. 
D) L'azione di rescissione non produce mai effetti retroattivi tra le parti. 

188. A quale organo devono essere presentati l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni che operano in ambito 
sovraregionale al fine del riconoscimento della personalità giuridica? 

A) Al Prefetto nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. 
B) Al Questore della regione sede dell'ente. 
C) Al Ministro dell'Interno. 
D) Al Sindaco del comune dove ha sede l'ente. 
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189. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli in quanto.... 
A) Il mandato può essere stipulato anche senza l'attribuzione del potere di rappresentanza. 
B) La procura è un negozio bilaterale costitutivo di diritti e di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti interni tra 

rappresentante e rappresentato. 
C) La procura non può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato. 
D) La procura richiede sempre la forma scritta ad probationem. 

190. A norma di quanto dispone l'art. 1203 del c.c. il soggetto che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, 
aveva interesse di soddisfarlo, è surrogato nei diritti dei creditori? 

A) Si, in tal caso il suddetto articolo prevede la surrogazione di diritto. 
B) Si, previo consenso di tutti i creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché vi sia la volontà del debitore. 

191. Il creditore che ha un'ipoteca su immobili del debitore, può pignorare altri immobili del debitore medesimo? 
A) No, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. 
B) Si, purché si tratti di immobili costituenti abitazione principale del debitore. 
C) Si, può indifferentemente sottoporre a pignoramento gli uni e gli altri. 
D) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude tassativamente e non ammette alcuna eccezione. 

192. Quando l'annullabilità del contratto dipende da incapacità del contraente perché interdetto, l'azione di annullamento.... 
A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto. 
D) Si prescrive in tre anni dalla conclusione del contratto. 

193. Se per la medesima prestazione sono obbligati più debitori, questi sono tenuti in solido? 
A) Sì, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 
B) Sì, anche se dal titolo risulta diversamente. 
C) No, ciascuno risponde per la propria quota. 
D) Solo se dalla legge non risulta diversamente. 

194. A norma di quanto dispone l'art. 15 del c.c., a chi spetta la revoca dell'atto costituito di una fondazione? 
A) Solo al fondatore. 
B) Al fondatore ed ai suoi eredi. 
C) All'autorità che ha operato il riconoscimento. 
D) Al fondatore ed agli organi della fondazione. 

195. Quando l'annullabilità del contratto dipende da errore, il termine per l'azione di annullamento.... 
A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto l'errore. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto. 
D) Si prescrive in dieci anni dalla conclusione del contratto. 

196. Il codice civile consente a chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona di dichiarare, nel momento in cui 
paga, quale debito intende soddisfare? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, con il consenso del creditore. 
D) Si, ma solo nel caso di richiesta del creditore. 

197. Un diritto che è esposto a decadenza può essere in un secondo momento soggetto a prescrizione? 
A) Si, quando è stata evitata la decadenza. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo se l'azione è proposta entro un anno. 
D) Si, ma solo se la decadenza è stabilita dalle parti. 

198. Quale dei seguenti diritti non è soggetto alla prescrizione? 
A) L'azione del figlio per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale. 
B) Gli interessi. 
C) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. 

199. In un'associazione riconosciuta, chi può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al 
buon costume? 

A) Anche l'autorità governativa. 
B) Solo il pubblico ministero. 
C) Solo il prefetto. 
D) Il collegio dei revisori dei conti. 

200. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della 
liberazione? 

A) Sì, anche rispetto ai condebitori in solido. 
B) No, è sempre necessaria una dichiarazione esplicita del creditore. 
C) Sì, limitatamente al debitore a cui è stato restituito il titolo originale del credito. 
D) Si, nei soli confronti dei terzi creditori del debitore. 
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201. Nella linea collaterale i gradi di parentela si computano dalle generazioni.... 
A) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo stipite. 
B) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, comprendendo lo stipite. 
C) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente e computando doppio lo stipite. 
D) Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. 

202. Nel caso di pluralità di debiti della medesima specie verso un solo creditore, a chi compete dichiarare al momento del 
pagamento quale debito si deve intendere soddisfatto? 

A) Al debitore. 
B) Sempre al creditore. 
C) Al presidente del tribunale del luogo di residenza del creditore. 
D) Al terzo designato con apposita clausola contrattuale; in mancanza al debitore. 

203. Il terzo, estraneo al rapporto obbligazionario, senza delegazione del debitore che assume verso il creditore il debito, pone 
in essere.... 

A) Un'espromissione. 
B) Una delegazione semplice. 
C) Un accollo semplice. 
D) Un accollo liberatorio. 

204. Dispone l'art. 1284 del c.c. che il saggio degli interessi è determinato in misura pari al.... 
A) 3% in ragione d'anno. 
B) 2,5% per semestre. 
C) 2,5% in ragione d'anno. 
D) 1% per semestre. 

205. Un fatto illecito può essere fonte di obbligazione? 
A) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto 

idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
B) No. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le obbligazioni derivano da contratto o da ogni altro atto, o fatto lecito, idoneo a 

produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
C) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le obbligazioni derivano da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a 

produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, escluso il contratto. 
D) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito. 

206. A norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 del cod. civ., quale delle seguenti indicazioni deve essere 
necessariamente contenuta, nello statuto di una associazione che intende chiedere il riconoscimento? 

A) Condizioni di ammissione degli associati. 
B) Criteri e modalità di erogazione delle rendite. 
C) Cittadinanza degli associati. 
D) Data di cessazione dell'ente. 

207. Come sono regolati l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone 
giuridiche? 

A) Sono regolati dagli accordi degli associati. 
B) Sono regolati dagli usi e dalle consuetudini. 
C) Sono regolati dalle stesse norme che disciplinano le associazioni riconosciute. 
D) Sono regolati dal Libro V, Titolo V, Capo I e II del c.c. 

208. A e B sono figli di due fratelli. Tra i due.... 
A) Esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di quarto grado. 
B) Non esiste alcun rapporto di parentela. 
C) Esiste un rapporto di affinità. 
D) Esiste un rapporto di parentela di secondo grado in linea retta. 

209. A norma di quanto dispone l'art. 1231 del c.c. l'apposizione di un termine ad un'obbligazione precedentemente sorta 
produce novazione dell'obbligazione stessa? 

A) No, l'apposizione di un termine non produce novazione. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'eliminazione del termine dell'obbligazione produce novazione. 

210. Salvo la successione nel debito in caso di morte, quali sono le tre figure che realizzano il mutamento nel lato passivo di 
una obbligazione? 

A) La delegazione, l'espromissione e l'accollo. 
B) La cessione del credito, la fideiussione e l'accollo. 
C) La clausola compromissoria, la confusione e l'espromissione. 
D) Il comodato, l'adempimento e la delegazione. 

211. Tra gli enti privati, senza finalità di lucro, la legge annovera espressamente,.... 
A) Le associazioni riconosciute e non. 
B) I comuni. 
C) Gli enti pubblici riconosciuti. 
D) I comitati se riconosciuti. 
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212. Ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello 
apparente.... 

A) Ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
B) Ha effetto tra esse il contratto simulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
C) Il contratto dissimulato non ha mai alcun effetto. 
D) Il contratto dissimulato ha effetto solo nel caso di atti unilaterali destinati a persona determinata. 

213. L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative, indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Possono esperire l'azione di nullità sia entrambi i contraenti, sia i terzi, purché comprovino il loro interesse ad ottenere 
l'accertamento che il negozio è nullo. 

B) La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice. 
C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità è soggetta a prescrizione. 
D) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge 

disponga espressamente in tal senso. 
214. Le cause di nullità del contratto possono essere suddivise in quattro grandi categorie, tre espressamente previste dall'art. 

1418 del cod. civ. e una che si va diffondendo nella legislazione speciale. I patti di esonero da responsabilità per il 
debitore (art. 1229 del cod. civ), sono afferenti alle.... 

A) Nullità "testuali". 
B) Nullità "strutturali". 
C) Nullità "virtuali". 
D) Nullità "di protezione". 

215. Con riferimento a quali articoli del c.c. è tracciata, con sufficiente precisione, la delimitazione delle aree di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale? 

A) Articoli 1218 e 2043, rispettivamente. 
B) Articoli 2055 e 2056, rispettivamente. 
C) Articoli 2046 e 2058, rispettivamente. 
D) Articoli 2218 e 2023, rispettivamente. 

216. Se il soggetto A deve 1.000 euro al soggetto B, e B deve 700 euro a il soggetto A, si verifica compensazione legale? 
A) Si, perché i crediti reciproci sono omogenei. 
B) No, perché i crediti non sono di eguale valore. 
C) No, in tal caso opera la compensazione volontaria. 
D) No, perché i crediti reciproci non concernono cose fungibili dello stesso genere. 

217. Quando il debitore ordina ad un terzo di assumere il debito nei confronti del creditore, o di eseguire nei confronti di 
quest'ultimo la prestazione obbligazionaria dal primo dovuta, si configura.... 

A) Una delegazione. 
B) Un'espromissione. 
C) Un accollo. 
D) Una fideiussione. 

218. É espressa la procura.... 
A) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza, anche con una dichiarazione verbale. 
B) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti concludenti). 
C) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
D) Se riguarda uno o più affari determinati. 

219. Ai sensi dell'art. 428 del codice civile, sono annullabili gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi 
essere stata incapace di intendere o di volere al momento in cui li ha compiuti? 

A) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio all'autore. 
B) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio alla controparte. 
C) Si, ma solo qualora si tratti di atti di straordinaria amministrazione. 
D) No, non sono annullabili. 

220. Deve essere interdetto, ai sensi dell'art. 414 del codice civile,.... 
A) Il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri 

interessi. 
B) Colui che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi 

pregiudizi economici. 
C) Il sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente. 
D) Il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

221. Quanti e quali organi deve necessariamente prevedere l'associazione riconosciuta? 
A) Due: l'assemblea degli associati e gli amministratori. 
B) Due: il comitato di gestione e l'organo di controllo. 
C) Uno: l'assemblea degli associati. 
D) Quatto: l'assemblea degli associati, gli amministratori, il comitato di gestione e l'organo di controllo. 
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222. La compensazione volontaria si verifica... 
A) Quando in seguito ad accordo le parti intendono compensare le rispettive ragioni anche se non ricorrono alcune delle condizioni 

richieste dalla legge. 
B) Tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
C) Quando il debito opposto, anche se non liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso la compensazione opera per 

effetto della sentenza. 
D) Tra crediti certi e determinati. 

223. Quando gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge, chi può 
sciogliere l'organo amministrativo? 

A) L'autorità governativa, la quale nomina un commissario straordinario. 
B) I nuovi amministratori designati dall'organo amministrativo preposto al controllo dell'operato dell'organo amministrativo. 
C) Il liquidatore, nominato dal Prefetto. 
D) Nessuno; in tal caso la fondazione viene sciolta. 

224. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei diritti reali è 
corretta. 

A) Nelle obbligazioni prevale la pretesa verso una o più altre persone a differenza dei diritti reali per i quali prevale la signoria 
sulla cosa che ne è oggetto. 

B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono esperibili "erga 
partes". 

C) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è preminente il rapporto 
tra i due soggetti. 

D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei diritti reali il totale 
del diritto ha soltanto un'azione personale nei confronti del soggetto passivo del rapporto. 

225. L'interposizione fittizia, nella simulazione,.... 
A) Presuppone l'accordo simulatorio tra i tre soggetti che vi partecipano. 
B) Presuppone l'accordo simulatorio tra i due soggetti che vi partecipano. 
C) Comporta sempre la nullità del negozio bilaterale. 
D) Presuppone l'accordo simulatorio tra quattro soggetti che vi partecipano. 

226. Dispone l'art. 2847 del c.c. che l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili conserva il suo effetto.... 
A) Per venti anni dalla sua data. 
B) Per dieci anni dalla sua data. 
C) Per cinque anni dalla sua data. 
D) Per trent'anni dalla sua data. 

227. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile.... 
A) I diritti dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. 
B) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. 
C) Le annualità delle pensioni alimentari. 
D) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 

228. Secondo quanto dispone l'art. 54 del c.c., una persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente può 
sottoporli a pegno? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità evidente. 
B) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
C) Si, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. 
D) No, il c.c. impone un divieto assoluto in tal senso. 

229. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano da 
questa conosciute, ai sensi dell'art. 1335 del codice civile,.... 

A) Nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, 
nell'impossibilità di averne notizia. 

B) Nel momento in cui sono trasmesse al destinatario. 
C) Nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, anche se questi prova di essere stato, senza sua colpa, 

nell'impossibilità di averne notizia. 
D) Nel momento in cui il destinatario, in forma scritta, dichiari di averne notizia. 

230. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 
A) Può essere legale, giudiziale o volontaria. 
B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata autenticata. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito. 

231. Quali sono i presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione del contratto per lesione? 
A) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di bisogno e l'approfittamento dello stato di bisogno. 
B) Lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 
C) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di pericolo e la conoscenza dello stato di pericolo. 
D) Lo stato di pericolo, la sproporzione tra le due prestazioni, l'iniquità delle condizioni, l'approfittamento dello stato di bisogno. 
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232. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia della solvenza del debitore che il cedente non risponde della solvenza 
del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto. 
B) La garanzia non cessa, anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del 

cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 
C) Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire 

il danno. 
D) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente sono consentiti espressamente, e produttivi di effetti. 

233. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in cinque anni.... 
A) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 
B) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) I diritti per il riscatto della rendita perpetua. 

234. Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare 
cose.... 

A) Di qualità non inferiore alla media. 
B) Di qualità idonea a soddisfare le esigenze del creditore. 
C) Di qualità superiore alla media. 
D) Di qualità non inferiore alla media che devono essere garantite da un terzo. 

235. Il contratto al quale è apposta una condizione impossibile sospensiva.... 
A) É nullo. 
B) É valido se stipulato in forma scritta. 
C) É annullabile. 
D) É sempre valido. 

236. Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie 
le sue obbligazioni, l'altro può.... 

A) A sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
B) Chiedere solo il risarcimento del danno. 
C) Chiedere gli interessi legali o la rescissione del contratto. 
D) Chiedere solo l'adempimento, salvo il risarcimento del danno. 

237. Dispone l'art. 1451 del cod. civile in merito alla convalida del contratto rescindibile che.... 
A) Il contratto rescindibile non può essere convalidato. 
B) Il contratto rescindibile può essere, di norma, convalidato. 
C) Il contratto rescindibile può essere convalidato solo se non è stato concluso in stato di pericolo. 
D) Il contratto rescindibile non può essere, di norma, convalidato, salvo nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica. 

238. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) L'azione di rescissione può essere evitata dalla parte contro cui è esercitata, quando la grave sproporzione tra le prestazioni sia 

stata eliminata con l'offerta di una modificazione del contratto. 
B) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli estremi di un reato, nel termine di dieci anni, che decorre dalla conclusione del 

contratto. 
C) L'azione di rescissione non pregiudica mai i diritti acquisiti dai terzi, anche se si tratti di immobili, i cui relativi atti non siano 

stati trascritti prima della domanda giudiziale. 
D) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la persona danneggiata, l'erede e l'eventuale causa a titolo particolare. 

239. Ai sensi dell'art. 392 del c.c., se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare.... 
A) Può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. 
B) Deve nominare in ogni caso due curatori. 
C) Può nominare un solo curatore se entrambi i coniugi siano consenzienti. 
D) Può nominare un unico curatore scelto preferibilmente tra i nonni. 

240. Le modificazioni del soggetto attivo del rapporto obbligatorio possono realizzarsi a titolo particolare (atto inter vivos) 
mediante.... 

A) La cessione del credito, la delegazione attiva e la surrogazione per pagamento. 
B) La cessione del credito, la delegazione attiva e il testamento. 
C) La cessione del credito, la delegazione attiva, la surrogazione per pagamento e il testamento. 
D) La delegazione attiva e la surrogazione per pagamento. 

241. Il contratto concluso a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di 
un danno grave alla persona.... 

A) Può essere rescisso. 
B) É nullo di diritto. 
C) É annullabile. 
D) É illecito. 
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242. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) L'azione di rescissione produce effetti retroattivi tra le parti. 
B) La sentenza che accoglie la domanda non ha natura costitutiva, poiché non priva il contratto della sua efficacia. 
C) La rescindibilità può essere opposta in via eccezionale quando, trascorso un anno dalla conclusione del contratto, l'azione sia 

prescritta. 
D) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il negozio rescindibile è comunque annullabile. 

243. Chi delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni riconosciute per fatti da loro 
compiuti? 

A) L'assemblea. 
B) Il nuovo organo amministrativo. 
C) Il collegio sindacale. 
D) L'amministratore. 

244. L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative, indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) L'azione di nullità è un'azione di mero accertamento, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda non modifica la 
situazione giuridica preesistente, limitandosi ad accertare, in modo non più controvertibile, che il negozio è nullo. 

B) La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice. 
C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità è soggetta a prescrizione. 
D) Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo affetta. 

245. In quale dei seguenti casi è necessaria la costituzione in mora del debitore? 
A) Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione. 
B) Quando il debito deriva da fatto illecito. 
C) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione. 
D) Quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 

246. In materia di caparra confirmatoria, l'art. 1385 del codice civile stabilisce che.... 
A) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 
B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed esigere inoltre il doppio 

della caparra a titolo di risarcimento dei danni. 
C) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della caparra. 
D) Se la parte che non è inadempiente chiede la risoluzione del contratto è escluso il risarcimento del danno. 

247. Un contratto nullo può produrre effetti? 
A) Si, può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo 

allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. 
B) Sì, purché i contraenti abbiano espressamente approvato una clausola in tal senso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, eccezion fatta per i contratti aleatori. 

248. Ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto ha forza di legge tra le parti. Può essere sciolto.... 
A) Solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 
B) Esclusivamente per volontà del proponente. 
C) Esclusivamente per volontà di una delle parti. 
D) Solo se manca di uno degli elementi essenziali. 

249. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del c.c. le condizioni contrattuali che sanciscono, a carico dell'altro contraente, 
clausole compromissorie hanno effetto? 

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. 
B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente approvate per iscritto. 
C) No, non hanno effetto se non sono stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 
D) No, non hanno effetto in alcun caso. 

250. A norma di quanto dispone l'art. 1231 del c.c. l'eliminazione di un termine precedentemente apposto ad un'obbligazione 
produce novazione dell'obbligazione stessa? 

A) No, l'eliminazione di un termine non produce novazione. 
B) Sì, sempre. 
C) No, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo il rilascio di un documento o la sua rinnovazione producono novazione. 

251. Ai sensi del codice civile, le disposizioni sulla mora del debitore si applicano alle obbligazioni di non fare? 
A) No, secondo quanto dispone espressamente l'art. 1222 del codice civile. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle parti. 
D) No, tranne nel caso in cui dal titolo risulti una contraria volontà delle parti. 

252. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti? 
A) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 

prestazioni già eseguite. 
B) No, in ogni caso. 
C) Sì, sempre. 
D) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 

prestazioni in corso di esecuzione. 
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253. Per le associazione riconosciute sussiste un obbligo di prevedere il collegio dei revisori? 
A) No, la previsione del collegio dei revisori costituisce una facoltà. 
B) Si, la previsione del collegio dei revisori costituisce un obbligo. 
C) No, l'unico organo obbligatorio è l'assemblea degli associati. 
D) Si, gli organi obbligatori sono: l'assemblea degli associati, gli amministratori e il collegio dei revisori. 

254. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. Al riguardo l'art. 2787 del codice civile 
dispone che.... 

A) La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato 
dalle parti. 

B) Quando il credito garantito non eccede la somma di euro 50, la prelazione ha luogo, anche se il pegno non risulta da scrittura 
con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. 

C) Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono 
professionalmente operazioni di credito su pegno. 

D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle parti. 
255. Quando il creditore diventa cessionario dell'azienda del debitore ed il suo credito era relativo all'azienda ceduta.... 

A) L'obbligazione si estingue per confusione. 
B) L'obbligazione si estingue per remissione. 
C) L'obbligazione rimane sospesa. 
D) L'obbligazione si estingue per impossibilità soppravvenuta. 

256. Tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione? 
A) Si, ad eccezione dei diritti indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge. 
B) Si, ad eccezione dei diritti della personalità. 
C) Si, senza alcuna eccezione. 
D) Si, ad eccezione dei diritti di credito. 

257. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue automaticamente l'obbligazione? 
A) No, l'estingue quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. 
B) No, l'estingue soltanto quando il debitore dichiara per iscritto di accettare la remissione. 
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 1236 del codice civile. 
D) Nel momento in cui il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare. 

258. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi minacciati devono essere strettamente patrimoniali; se sono personali si 
rientra nella rescissione per stato di pericolo. 

B) Il contratto può essere rescisso anche qualora il soggetto stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella situazione 
pericolosa. 

C) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre tre quarti del valore della controprestazione. 
D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la conoscenza dello stato 

di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 
259. Ai sensi dell'art. 1285 del c.c. il debitore di un'obbligazione alternativa si libera, in mancanza di diverso accordo,.... 

A) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione. 
B) Anche eseguendo parte di una prestazione e parte dell'altra. 
C) Soltanto eseguendo la prestazione richiesta dal creditore. 
D) Eseguendo le prestazioni nell'ordine indicato dal creditore. 

260. Il potere di rappresentanza... 
A) Può essere conferito dall'interessato o è conferito dalla legge. 
B) Può essere conferito solo dall'interessato. 
C) Deve essere conferito con atto scritto. 
D) Non è mai conferito dalla legge. 

261. In quale di questi casi non è necessaria la costituzione in mora del debitore? 
A) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Quando si tratta di obbligazione di dare una determinata quantità di cose determinata solo nel genere. 

262. A norma di quanto dispone l'art. 1330 del c.c. la proposta fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa perde 
efficacia se l'imprenditore stesso muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto? 

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che si tratti di piccoli imprenditori. 
D) No, in alcun caso. 

263. Cosa dispone l'art. 2969 del c.c. in merito al rilievo d'ufficio della decadenza? 
A) La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, 

il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. 
B) La decadenza, in quanto riguardante diritti disponibili, non può essere in nessun caso rilevata d'ufficio dal giudice. 
C) La decadenza, in quanto concernente diritti indisponibili, è rilevata d'ufficio dal giudice. 
D) La decadenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che lo stesso titolo non sia già stato soggetto a prescrizione. 
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264. Il contratto preliminare.... 
A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. 
B) É una promessa non vincolante ai fini giuridici. 
C) Può essere sempre stipulato in forma libera. 
D) Non può mai vincolare una sola parte. 

265. Secondo le disposizioni dettate dall'art. 1345 del codice civile, il contratto è illecito quando.... 
A) Le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito, comune ad entrambe. 
B) Una parte si è determinata a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito. 
C) Il proponente si è determinato a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito. 
D) Una parte si è determinata a concluderlo in frode a terzi. 

266. La fondazione.... 
A) É un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. 
B) É un'organizzazione che ha lo scopo di perseguire finalità non economiche che prende vita da un atto di autonomia, un vero e 

proprio contratto, tra i fondatori, che deve rivestire la forma dell'atto pubblico. 
C) É un'organizzazione che ha lo scopo di perseguire finalità economiche, che prende vita da un atto di autonomia, un vero e 

proprio contratto, tra i fondatori, che deve rivestire la forma dell'atto pubblico. 
D) É un'organizzazione di più persone che attraverso la raccolta pubblica di fondi costituisce un patrimonio con il quale realizzare 

finalità di natura altruistica. 
267. É generale la procura.... 

A) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza, anche con una dichiarazione verbale. 
C) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti concludenti). 
D) Se riguarda uno o più affari determinati. 

268. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di sequela? 
A) Si. Il creditore ha diritto di espropriare il bene, se esso viene alienato, anche in confronto del terzo acquirente. 
B) No, è un diritto riconosciuto al solo creditore pignoratizio. 
C) Si, se previsto da convenzione tra le parti. 
D) No, il diritto di sequela è escluso per tutti i diritti reali di garanzia. 

269. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta.... 
A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. 
B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
C) Indifferentemente al domicilio del creditore o del debitore. 
D) Di norma, nel luogo in cui è sorta l'obbligazione. 

270. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante? 
A) Si, limitatamente alle cose che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. 
B) Sì, su tutte. 
C) No, salvo che il privilegio sia stato espressamente pattuito nel contratto di mandato. 
D) No, in nessun caso. 

271. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora del debitore sono dovuti 
gli interessi legali dal giorno della mora? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1224 del c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1224 del c.c. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno apprezzabile. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 

272. La simulazione relativa può anche investire l'oggetto del contratto? 
A) Si, la simulazione relativa può investire il tipo di contratto, l'oggetto del contratto e i soggetti del contratto. 
B) Si, la simulazione relativa può investire solo l'oggetto del contratto. 
C) No, la simulazione relativa può investire solo il tipo di contratto. 
D) No, solo la simulazione assoluta può investire l'oggetto del contratto. 

273. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla decadenza è corretta. 
A) La decadenza è un istituto collegato al decorso del tempo, che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto 

per il mancato compimento di una determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio previsto dalla legge. 
B) La decadenza è un istituto per il quale trovano di norma applicazione le norme relative all'interruzione e alla sospensione della 

prescrizione. 
C) La decadenza è la perdita del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattasi per 

un periodo di tempo determinato dalla legge. 
D) La decadenza convenzionale può essere stabilita solo nell'interesse generale. 

274. Le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra sono.... 
A) Parenti in linea collaterale. 
B) Affini. 
C) Parenti in linea retta. 
D) Parenti di primo grado. 
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275. La rappresentanza indiretta... 
A) É anche chiamata interposizione reale di persona. 
B) É anche detta legale. 
C) É anche detta volontaria. 
D) É anche detta interposizione fittizia. 

276. In quale dei seguenti casi l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore? 
A) Se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. 
B) L'obbligazione deve in ogni caso essere adempiuta dal debitore, perché è tra questi ed il creditore che si è creato il rapporto 

giuridico obbligatorio. 
C) L'obbligazione non può essere adempiuta da terzi se il creditore non è d'accordo. 
D) In ogni caso, purché l'obbligazione sia garantita. 

277. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c. 
A) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 

dell'avveramento della condizione stessa, il contratto è valido. 
B) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 

dell'avveramento della condizione stessa, il contratto è nullo. 
C) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 

dell'avveramento della condizione stessa, il contratto è nullo, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 

dell'avveramento della condizione stessa, il contratto è annullabile. 
278. Prevede l'art. 2943 del c.c. che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia 

questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo. La domanda proposta ad un giudice incompetente nel corso di un 
giudizio interrompe la prescrizione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) Solo se si tratta di giudizio conservativo o di accertamento. 
C) Sì, ma solo se si tratta di giudizio esecutivo. 
D) No. 

279. Secondo quanto dispone dall'art. 429 del c.c., chi può proporre istanza per la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione 
quando cessano le cause che le hanno determinate? 

A) Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato o il 
pubblico ministero. 

B) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, il tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato o il pubblico ministero. 
C) Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato, 

oltreché lo stesso interdetto o inabilitato. 
D) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, il tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato o il pubblico ministero. 

280. Dispone l'art. 2949 del c.c. che l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi 
stabiliti dalla legge.... 

A) Si prescrive in cinque anni. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in due anni. 
D) Si prescrive in dieci anni. 

281. Ai sensi del codice civile, la proposta contrattuale.... 
A) Può essere revocata fino al momento in cui il contratto non è concluso. 
B) Può essere revocata, ma espone in ogni caso il revocante al risarcimento dei danni subiti dalla controparte anche se questi non 

ha ancora intrapreso l'esecuzione della prestazione. 
C) Può essere revocata entro 7 giorni dalla conclusione del contratto. 
D) Non può essere revocata se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca. 

282. La facoltà di revoca, spettante a colui che ha costituito con atto tra vivi una fondazione, si trasmette agli eredi del 
fondatore? 

A) No, la preclusione è prevista espressamente dall'art. 15 del c.c. 
B) Sì, sempre e in ogni tempo. 
C) Sì, ma solo se non siano ancora intervenuti i controlli da parte della prefettura. 
D) Si, salvo che la fondazione non abbia già acquisito la personalità giuridica. 

283. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in cinque anni.... 
A) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
B) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. 
C) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 

284. Ai sensi dell'art. 372 del codice civile, i capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere 
investiti dal tutore.... 

A) Tra l'altro, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. 
B) Tra l'altro, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri. 
C) Solo in fondi comuni di investimento mobiliare. 
D) Solo in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario. 



PAGINA 28 di 97 

285. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Quale età 
è richiesta per l'ammissione del minore al matrimonio? 

A) 16 anni. 
B) 14 anni. 
C) 15 anni. 
D) 13 anni. 

286. Secondo la disciplina dettata dal codice civile all'art. 1394, il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi 
col rappresentato può essere annullato.... 

A) Su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 
B) Solo su domanda del rappresentante. 
C) Solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo. 
D) Su domanda del rappresentato solo se il conflitto era conosciuto dal terzo. 

287. Se l'esercizio di un diritto dipende dalla volontà del soggetto, come ad esempio il diritto di chiedere l'annullamento del 
contratto, quando inizia a decorrere la prescrizione? 

A) Dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato. 
B) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 
C) Dal momento in cui si verifica un fatto lesivo del diritto. 
D) Dal momento in cui è stato stipulato il contratto. 

288. Le parti possono escludere la cedibilità del credito che non abbia carattere strettamente personale od il cui trasferimento 
non sia vietato dalla legge? 

A) Sì, a norma dell'art. 1260 del codice civile. 
B) No, a norma dell'art. 1260 del codice civile. 
C) Sì, ma solo per la cessione a titolo oneroso. 
D) Si, ma solo per la cessione a titolo gratuito. 

289. Quando l'obbligazione ha più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale proporzionato alla 
sua partecipazione al vincolo, l'obbligazione è.... 

A) Parziaria. 
B) Solidale. 
C) Passiva. 
D) Attiva. 

290. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di pubblicità, pubblicità-notizia, pubblicità costitutiva, ecc. Nella 
pubblicità-notizia.... 

A) L'omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria, ma è irrilevante per la validità e l'efficacia dell'atto, il quale rimane operante 
tra le parti ed anche opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario. 

B) L'omissione non determina l'invalidità dell'atto, che produce egualmente i suoi effetti tra le parti; è rispetto ai terzi che gioca, 
invece, la mancata attuazione di questa figura pubblicitaria, in quanto l'atto non reso pubblico non è opponibile ai terzi. 

C) L'omissione comporta che l'atto non solo non produce effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti delle parti. 
D) L'omissione determina sempre la nullità dell'atto. 

291. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, tra gli altri,.... 
A) Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti del concedente e dell'enfiteuta. 
B) I contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, 

indipendentemente dalla loro durata. 
C) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulle locazioni di beni immobili, qualora la locazione sia superiore a cinque 

anni. 
D) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, 

quando la durata del consorzio eccede i due anni o è indeterminata. 
292. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 
A) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione deve essere ultra dimidium, ovvero la sproporzione fra le due prestazioni deve 

essere superiore alla metà. 
B) Il contratto rimane comunque rescindibile anche se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al 

momento della presentazione della domanda di rescissione. 
C) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi minacciati devono essere strettamente personali e non patrimoniali. 
D) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non anche come 

situazione di difficoltà economica transitoria. 
293. Si ha espromissione.... 

A) Quando il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore 
originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. 

B) Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore; il debitore originario non è liberato 
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. 

C) Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro; il creditore può aderire alla convenzione, rendendo 
irrevocabile la stipulazione a suo favore. 

D) Quando un soggetto, delegante, ordina ad un altro, delegato, di assumere un debito o di effettuare un pagamento verso un suo 
creditore, delegatario. 
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294. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) La sentenza che accoglie la domanda ha natura costitutiva, poiché priva il contratto della sua efficacia. 
B) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli estremi di un reato, nel termine di dieci anni, che decorre dalla conclusione del 

contratto. 
C) La rescindibilità può essere opposta in via eccezionale quando, trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, l'azione sia 

prescritta. 
D) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il negozio rescindibile è comunque annullabile. 

295. Secondo la nozione dell'art. 1321 del codice civile, il contratto è... 
A) L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 
B) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 
C) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente ad estinguere tra loro un rapporto giuridico non patrimoniale. 
D) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a regolare tra loro un rapporto giuridico non patrimoniale. 

296. Conformemente alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di deliberazioni dell'assemblea delle associazioni 
riconosciute.... 

A) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti 
degli associati. 

B) Nelle deliberazioni gli amministratori hanno diritto di voto. In caso di parità esso è considerato doppio. 
C) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 
D) Nelle assemblee gli amministratori, i sindaci ed i probiviri, ancorché associati, non hanno diritto di voto. 

297. Indicare in quale dei seguenti casi la novazione oggettiva è senza effetto (nulla)? 
A) Se non esisteva l'obbligazione originaria. 
B) Se l'obbligazione originaria aveva ad oggetto un comportamento di contenuto positivo e la nuova obbligazione un 

comportamento negativo. 
C) Se l'obbligazione originaria aveva ad oggetto un comportamento di contenuto negativo e la nuova obbligazione un 

comportamento positivo. 
D) Se l'obbligazione originaria era un'obbligazione alternativa. 

298. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo sono espressamente 
previsti dall'art. 1447 del c.c. Oltre allo stato di pericolo quali altri presupposti sono indicati? 

A) L'iniquità delle condizioni e la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 
B) L'iniquità delle condizioni. 
C) La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 
D) La sproporzione tra le due prestazioni e l'approfittamento dello stato di bisogno. 

299. Nel caso di diritto nascente da un negozio giuridico sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale quando inizia a 
decorrere la prescrizione? 

A) Dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del termine. 
B) Dal giorno in cui è stato stipulato il negozio giuridico. 
C) Dal giorno fissato quale termine iniziale, se il negozio giuridico è privo di data certa ovvero dal giorno in cui è stato stipulato, se 

ha data certa. 
D) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

300. Per le obbligazioni del comitato privo di riconoscimento.... 
A) Rispondono personalmente, in solido con il patrimonio dell'ente, anche tutti i componenti il comitato. 
B) Risponde solo il comitato con il suo patrimonio. 
C) Rispondono i soli sottoscrittori delle oblazioni. 
D) Rispondono i promotori che hanno elaborato il "programma". 

301. É legittimo, in un contratto a prestazioni corrispettive, che una parte sostituisca a sè un terzo, se le prestazioni non sono 
state ancora eseguite? 

A) Sì, purché l'altra parte vi consenta. 
B) Si, sempre, in quanto il consenso del contratto ceduto, non costituisce elemento essenziale del negozio di cessione. 
C) No, in alcun caso. 
D) Solo se tale previsione è prevista espressamente nel contratto. 

302. A norma di quanto statuito dall'art. 20 del cod. civ, nel caso in cui, a seguito di richiesta legittima di convocazione 
dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, gli amministratori non vi provvedono, chi può ordinare la convocazione 
dell'assemblea? 

A) Il presidente del tribunale. 
B) Il prefetto. 
C) I probiviri. 
D) Il collegio sindacale. 

303. Ai sensi dell'art. 2784 del c.c. possono essere dati in pegno.... 
A) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. 
B) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili o immobili. 
C) I soli beni mobili e le universalità di mobili. 
D) I soli beni mobili. 

 
 
 



PAGINA 30 di 97 

304. Che diritto hanno sul patrimonio dell'associazione riconosciuta gli associati che comunque abbiano cessato di 
appartenervi? 

A) Non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. 
B) Hanno sempre diritto alla ripetizione dei contributi versati. 
C) Hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati solo nel caso di esclusione dall'associazione. 
D) Hanno diritto sul patrimonio dell'associazione ad eccezione del caso in cui la perdita di qualità di socio sia automatica a seguito 

di statuizione. 
305. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei diritti reali è 

corretta. 
A) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha soltanto un'azione personale nei confronti del soggetto passivo del 

rapporto, mentre nei diritti reali il titolare del diritto ha un'actio in rem, esperibile contro chiunque. 
B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono esperibili "erga 

partes". 
C) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è preminente il rapporto 

tra i due soggetti. 
D) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso una o più altre 

persone. 
306. La novazione determina l'estinzione dell'obbligazione originaria. Si estingue anche il pegno costituito dal debitore a 

garanzia del credito originario? 
A) Sì, salvo espressa volontà contraria delle parti. 
B) Sì, in ogni caso ed è nulla ogni diversa pattuizione. 
C) No, salva espressa volontà contraria delle parti. 
D) Si, salvo il caso di pegno su credito. 

307. A norma dell'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il patto preventivo di esonero di responsabilità per i casi in cui il fatto del 
debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ed efficace. 
D) É valido ma inefficace. 

308. Il contratto di vendita di beni immobili, stipulato tra persone distanti, è concluso, ai sensi dell'art. 1326 del codice 
civile,.... 

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 
B) Quando viene pagato il corrispettivo. 
C) Quando il contratto viene registrato. 
D) Al momento dell'accettazione del ricevente. 

309. Il debitore può ripetere integralmente ciò che ha pagato anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza del termine 
dell'obbligazione? 

A) No, può però ripetere nei limiti della perdita subita ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato. 
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 1185 del codice civile. 
C) Si, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure nei limiti della perdita 

subita. 
D) No, può però ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, nei limiti della metà della perdita 

subita. 
310. A norma di quanto dispone l'art. 2922 del cod. civ., la vendita forzata può essere impugnata per causa di lesione? 

A) No, non può essere impugnata per causa di lesione. 
B) Si, ma solo qualora la lesione ecceda di un quarto il valore del bene oggetto della vendita. 
C) Si, ma solo qualora la lesione ecceda della metà il valore del bene oggetto della vendita. 
D) Sì, può essere impugnata per causa di lesione. 

311. Salvo che il fatto costituisca reato per il quale il termine di prescrizione coinciderà con quello del reato, quale è il termine 
di prescrizione dell'azione di rescissione del contratto? 

A) Un anno. 
B) Sei anni. 
C) Due anni. 
D) Tre anni. 

312. Il contratto concluso da colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri può essere ratificato 
dall'interessato? 

A) Sì, e la ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi. 
B) No. 
C) No, salvo che si tratti di contratto per il quale sussiste l'obbligo della forma scritta a pena di nullità. 
D) Si, utilizzando le forme stabilite dall'interessato. 

 
 
 
 
 



PAGINA 31 di 97 

313. Gli atti di disposizione del proprio corpo, ai sensi dell'art. 5 del codice civile,.... 
A) Sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, 

all'ordine pubblico o al buon costume. 
B) Sono vietati solo quando possano cagionare la morte. 
C) Sono vietati solo quando sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 
D) Sono vietati quando cagionino una diminuzione anche temporanea dell'integrità fisica. 

314. Il creditore che riceve il pagamento di una obbligazione deve farne annotazione sul titolo? 
A) Solo se questo non è restituito al debitore. 
B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Solo se questo è restituito al debitore. 

315. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in merito al computo dei termini della prescrizione? 
A) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel 

mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. 
B) Nel computo si calcola il giorno iniziale, ma non si tiene conto del giorno finale. 
C) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con l'ultimo 

istante dell'alba del giorno finale. 
D) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di bisestilità. 

316. Con quale atto una associazione acquista personalità giuridica? 
A) Con l'iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche. 
B) Con il deposito dell'atto costitutivo all'Ufficio Territoriale di Governo. 
C) Con la presentazione dello statuto alla Regione. 
D) Con l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 

317. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette.... 
A) Con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. 
B) Solo con l'individuazione unilaterale dell'acquirente. 
C) Solo mediante la consegna al vettore. 
D) Solo con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti. 

318. Ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, il contratto simulato.... 
A) Non produce effetti tra le parti. 
B) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di terzi. 
C) Produce effetti sia tra le parti che nei confronti di terzi. 
D) Produce effetti tra le parti nel caso di atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il 

dichiarante e il destinatario. 
319. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare 
dell'ultimo istante del giorno finale. 

B) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di bisestilità. 
C) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune, e considerando 

sempre il giorno naturale che va dall'alba al tramonto. 
D) Se il termine scade in giorno festivo, non è prorogato al giorno seguente non festivo, salvo che la legge non preveda 

diversamente. 
320. Quale dei seguenti modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento è considerato dalla dottrina tra quelli 

non soddisfattori? 
A) Novazione. 
B) Compensazione. 
C) Confusione. 
D) Adempimento del terzo. 

321. Il modo di estinzione tipico dell'obbligazione è l'adempimento del debitore, tuttavia l'obbligazione può estinguersi anche 
in altri modi. Alcuni si ricollegano ad interessi e vicende del tutto particolari e sono disciplinati nel capo IV del libro IV 
del cod. civ., come ad esempio,.... 

A) L'impossibilità sopravvenuta. 
B) L'avveramento di una condizione risolutiva. 
C) La prescrizione. 
D) L'adempimento del terzo. 

322. La legge prescrive ed organizza la pubblicità di alcune categorie di fatti giuridici per soddisfare l'interesse generale a che 
tali fatti siano conoscibili a chiunque. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito non è corretta. 

A) Nella pubblicità-notizia l'omissione determina sempre la nullità dell'atto. 
B) La pubblicità-notizia assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 

opportuno dare notizia. 
C) La pubblicità dichiarativa serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi. 
D) La pubblicità costitutiva è elemento costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si può 

opporre a terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti. 
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323. Il Codice civile, in materia di capacità di agire, stabilisce la diversa età di 14 anni.... 
A) Per l'esercizio del diritto di querela. 
B) Per l'ammissione dei minori al matrimonio. 
C) Per la capacità dei genitori al riconoscimento dei figli naturali. 
D) Per la impugnazione del riconoscimento da parte del figlio riconosciuto. 

324. Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, è 
tenuto a rispondere anche per i danni causati da costoro? 

A) Sì, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro. 
B) Solo se derivano da fatto colposo. 
C) Solo se derivano da fatto doloso. 
D) No, l'art. 1228 del c.c. esclude espressamente la responsabilità del debitore. 

325. Quale delle indicazioni che segue è conforme alle prescrizioni del codice civile in materia di deliberazioni dell'assemblea 
delle associazioni riconosciute? 

A) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno 
voto. 

B) Per modificare l'atto costitutivo, se in esso non è altrimenti disposto, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli 
associati. 

C) Nelle assemblee gli amministratori, i sindaci ed i probiviri, ancorché associati, non hanno diritto di voto. 
D) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

326. Ai sensi dell'art. 2914 del codice civile, le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che 
siano state trascritte successivamente al pignoramento,.... 

A) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al 
pignoramento. 

B) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se anteriori al 
pignoramento. 

C) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, salvo che il giudice 
disponga altrimenti. 

D) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ma non dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al 
pignoramento. 

327. A norma di quanto disposto dall'art. 2968 del c.c., le parti possono rinunciare alla decadenza? 
A) Dispone il suddetto articolo che le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, né possono rinunciare alla 

decadenza medesima, se questa è stabilita in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 
B) Dispone il suddetto articolo che le parti possono modificare la disciplina legale della decadenza, ma non possono rinunciare alla 

decadenza medesima, se questa è stabilita in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 
C) Dispone il suddetto articolo che le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, ma possono sempre 

rinunciare alla decadenza medesima. 
D) Dispone il suddetto articolo che le parti possono sempre modificare la disciplina legale della decadenza e possono rinunciare 

alla decadenza medesima. 
328. Per le associazione riconosciute sussiste un obbligo di prevedere il collegio dei probiviri? 

A) No, la previsione del collegio dei probiviri costituisce una facoltà. 
B) Si, la previsione del collegio dei probiviri costituisce un obbligo. 
C) No, l'unico organo obbligatorio è l'assemblea degli associati. 
D) No, gli unici organi obbligatori sono l'assemblea degli associati, gli amministratori e l'organo di controllo. 

329. Si apre la tutela dei minori, ai sensi dell'art. 343 del codice civile,.... 
A) Anche nel caso in cui i genitori non possano esercitare la potestà. 
B) Anche se uno solo dei genitori esercenti la potestà sia morto o non possa esercitare per altre cause la potestà. 
C) Solo quando sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei genitori esercenti la potestà. 
D) Solo se entrambi i genitori sono morti. 

330. Un soggetto A, per occultare ai creditori una sua proprietà, vende formalmente ad un soggetto B i suoi diritti su alcuni 
immobili, ma con il contestuale accordo destinato a rimanere riservato, che la vendita ufficialmente perfezionata sia 
meramente apparente. A fronte di quanto detto.... 

A) Il soggetto B non è tenuto a pagare il prezzo pattuito. 
B) Il contratto produce direttamente i suoi effetti giuridici nei confronti del soggetto A. 
C) Il soggetto B è tenuto a pagare il prezzo pattuito. 
D) Il soggetto B diventerà proprietario della res a lui trasferita. 

331. Nella disciplina del Codice Civile relativa ai vizi del consenso è stabilito che quando il male minacciato riguarda la 
persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui, la violenza in tal modo configurata.... 

A) Rende il contratto annullabile. 
B) Rende il contratto nullo di diritto. 
C) Rende il contratto annullabile, ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da parte 

del giudice. 
D) Rende il contratto annullabile, solo se continuata. 
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332. Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma,.... 
A) Può prestare a sua scelta una idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela. 
B) Deve necessariamente prestare una garanzia reale. 
C) Deve necessariamente prestare una garanzia personale. 
D) Deve necessariamente prestare una garanzia reale di specie. 

333. Nelle obbligazioni alternative, ove non diversamente pattuito, che carattere ha la dichiarazione di scelta della prestazione 
comunicata all'altra parte? 

A) É irrevocabile. 
B) É sempre revocabile. 
C) É vincolante solo se accettata dal creditore. 
D) É revocabile entro 120 giorni. 

334. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 
A) Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo 

credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. 
B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata autenticata. 
D) Può essere solo legale o volontaria. 

335. Quando la nullità di un contratto è prevista ai fini di tutela di una parte, e non di interessi generali né dell'ordine 
pubblico, come accade ad esempio per i contratti del consumatore, si parla di.... 

A) Nullità "di protezione". 
B) Nullità "testuale". 
C) Nullità "strutturale". 
D) Nullità "virtuale". 

336. Nel pignoramento di un bene sono compresi, ai sensi dell'art. 2912 del codice civile, anche gli accessori e le pertinenze? 
A) Si, sono compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. 
B) Si, salvo il terreno che circonda un edificio pignorato che non può mai essere considerato come una cosa unica con lo stesso 

bene pignorato. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, sono compresi solo gli accessori. 

337. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'istituto della prescrizione è corretta. 
A) Il fondamento dell'istituto della prescrizione è solitamente ravvisato nella esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed in 

generale del diritto. 
B) La prescrizione è un istituto collegato al decorso del tempo che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto 

per il mancato compimento di una determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio previsto dalla legge. 
C) Il presupposto della prescrizione non risiede nel fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo della mancanza 

di esercizio del diritto nel tempo stabilito. 
D) La prescrizione opera anche quando sopraggiunga una causa giustificatrice dell'inerzia. 

338. Dispone l'art. 2947 del c.c. che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive.... 
A) In cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
B) In due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
C) In dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
D) In tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 

339. Secondo il disposto dell'art. 2794 del c.c. colui che ha costituito il pegno, quando può esigerne la restituzione? 
A) Solo se sono stati pagati per intero il capitale e gli interessi, e sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno. 
B) Se sono stati pagati il capitale interamente e gli interessi nella misura del cinquanta per cento. 
C) Se è stato interamente pagato il capitale. 
D) Se sono stati pagati il capitale e gli interessi nella misura del 30%. 

340. L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 c.c. non è esercitabile qualora.... 
A) La sproporzione tra le due prestazioni non sia almeno superiore alla metà. 
B) Il contratto non sia stato concluso anche in stato di pericolo. 
C) La sproporzione tra le due prestazioni non sia superiore ad almeno due terzi. 
D) La sproporzione tra le due prestazioni non sia superiore ad almeno un terzo. 

341. Nell'obbligazione non è necessaria la costituzione in mora del debitore, tra l'altro,.... 
A) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debito deriva da fatto illecito. 

 
 
 
 
 
 
 
 




