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342. Un debitore ha sottoposto a ipoteca, a favore del creditore, un immobile di sua proprietà. Per cause indipendenti dalla 
responsabilità del creditore, un incendio determina, dopo alcuni giorni dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri 
immobiliari, il deterioramento dell'immobile, che diventa in tal modo insufficiente alla sicurezza del creditore. In 
conseguenza dell'evento.... 

A) Il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del 
suo credito. 

B) Il creditore può chiedere al debitore solo l'immediato pagamento del suo credito. 
C) Il creditore perde la garanzia. 
D) Il c.c. ammette il patto commissorio. 

343. Se prima che scada il termine previsto dal codice civile, l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili non è rinnovata, ai sensi 
dell'art. 2847 c.c.,.... 

A) L'effetto cessa. 
B) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo ventennale. 
C) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo decennale. 
D) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo trentennale. 

344. Statuisce l'art. 2812 del codice civile che le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'ipoteca non sono 
opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione trova 
applicazione per i diritti di usufrutto? 

A) Si, trova applicazione per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. 
B) No, trova applicazione solo per le servitù. 
C) Si, trova applicazione solo per i diritti si servitù e di usufrutto. 
D) No, trova applicazione solo per i diritti di uso e di abitazione. 

345. É valido il contratto al quale è stata apposta una condizione sospensiva illecita? 
A) No, è nullo. 
B) É valido fino al verificarsi della condizione. 
C) Sì, ma la condizione si ha come non apposta. 
D) É annullabile. 

346. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 
Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) La prescrizione comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto, mentre la decadenza impedisce l'acquisto di 
un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto. 

B) La prescrizione può essere correlata anche a diritti potestativi, mentre la decadenza è sempre correlata ad un diritto soggettivo. 
C) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme 

sono inderogabili. 
D) Nella prescrizione l'effetto preclusivo è previsto anche se al soggetto non può addebitarsi un contegno negligente, mentre nella 

decadenza vi è un'intenzione sanzionatoria da parte dell'ordinamento a carico dei negligenti. 
347. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 
A) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, non va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, ma come 

situazione di difficoltà economica, anche transitoria, che incida sulla libera determinazione del contraente. 
B) La lesione deve essere accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto, il quale rimane rescindibile anche 

se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al momento della presentazione della domanda di 
rescissione. 

C) 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. 

D) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere superiore ad un terzo. 
348. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato nei limiti delle facoltà conferitegli.... 

A) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. 
B) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, solo se espressamente pattuito con il terzo contraente. 
C) Non produce mai direttamente effetto nei confronti del rappresentato. 
D) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo nel caso in cui sia consacrato con formule sacramentali. 

349. La procura è un negozio giuridico unilaterale perché.... 
A) Si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un'unica parte, senza che occorra il consenso del destinatario. 
B) La sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante, o da parte dei terzi. 
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. 

350. Ai sensi dell'art. 416 del codice civile, un minore non emancipato può essere inabilitato? 
A) Si, può essere inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la maggiore età. 
B) Si, può essere inabilitato negli ultimi tre mesi della sua minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la maggiore età. 
C) No. Possono essere interdetti solo i maggiorenni. 
D) No, può essere inabilitato solo il minore emancipato. 
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351. La remissione del debito accordata al debitore principale, libera anche il fideiussore? 
A) Si, l'estinzione dell'obbligazione principale comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni accessorie. 
B) No, l'estinzione dell'obbligazione principale non comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni accessorie. 
C) Solo se nella rinuncia del creditore non sia pattuito diversamente. 
D) No, ma il fideiussore è surrogato in tutti i diritti spettanti al creditore. 

352. Indicare quale affermazione sull'interruzione della prescrizione è corretta. 
A) L'interruzione opera come una vera e propria frattura che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già trascorso, cosicché 

inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. 
B) Nell'interruzione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata. 
C) Nell'interruzione il tempo anteriore al verificarsi della causa che la determina non perde la sua rilevanza e si somma con il 

periodo successivo alla cessazione dell'operatività dell'evento. 
D) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare. 

353. Che rapporto esiste tra marito e moglie? 
A) Un rapporto di coniugio. 
B) Un rapporto di affinità. 
C) Un rapporto di parentela in linea collaterale. 
D) Un rapporto di parentela di primo grado. 

354. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in cinque anni.... 
A) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore. 
B) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 
C) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. 
D) I diritti per l'azione di rivendicazione della proprietà. 

355. Che tipo di controllo viene esercitato dalla prefettura sulle associazioni che richiedono il riconoscimento? 
A) Un mero controllo di legittimità. 
B) Un mero controllo di merito. 
C) Sia un controllo di legittimità che di merito. 
D) Un controllo in ordine alla meritevolezza dello scopo che l'associazione si prefigge. 

356. 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. La pattuizione volta a derogare ai limiti di 
durata del contratto stabiliti da una specifica legge, è afferente alle.... 

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

357. Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato, si configura.... 
A) Una novazione soggettiva. 
B) Una compensazione convenzionale. 
C) Una surrogazione reale. 
D) Sempre una espromissione. 

358. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'associazione riconosciutasi.... 
A) Si estingue anche quando lo scopo è stato raggiunto. 
B) Si estingue anche quando il numero di soci diventi inferiore al 50% di quelli esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 
C) Si estingue anche quando i soci diventano meno di cinque. 
D) Si estingue solo quando si registra l'impossibilità di realizzare lo scopo. 

359. Dispone l'art. 2927 del cod. civ, che qualora, nell'esecuzione forzata, l'assegnatario della cosa espropriata ne subisca 
l'evizione.... 

A) Può ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese. 
B) Non può ripetere quanto ha pagato agli altri creditori. 
C) Può ripetere quanto ha pagato al creditore procedente, ma non anche ai creditori intervenuti nell'espropriazione. 
D) Può solo collocare il proprio credito insoddisfatto sugli altri beni assoggettati ad espropriazione. 

360. Da chi può essere fatta valere la nullità del contratto? 
A) Da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
B) Solo dal contraente a favore del quale essa è stabilita. 
C) Può solo essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
D) Da chiunque, in quanto codice e giurisprudenza non prevedono di dimostrare la sussistenza di un concreto interesse ad agire. 

361. L'annullamento del contratto può essere rilevato d'ufficio dal giudice? 
A) No. L'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. 
B) Si. 
C) Si, oltre che da qualunque contraente. 
D) Si e da chiunque vi abbia interesse. 
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362. Avverso la deliberazione dell'assemblea dell'associazione riconosciuta che ha disposto l'esclusione di un associato, è 
ammesso ricorrere? 

A) Si, all'autorità giudiziaria. 
B) Solo se la deliberazione non è stata assunta all'unanimità degli associati. 
C) Si, alla stessa autorità che ha proceduto al riconoscimento. 
D) No, in quanto l'associazione è un ente privato senza fini economici. 

363. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del codice civile, le condizioni contrattuali che sanciscono, a carico dell'altro 
contraente, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.... 

A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. 
B) Hanno effetto anche se non sono specificamente approvate per iscritto. 
C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 
D) Hanno sempre effetto anche se non approvate separatamente per iscritto, purché non siano vessatorie. 

364. Secondo il codice civile, l'accordo è un requisito del contratto. La sua mancanza ne determina.... 
A) La nullità. 
B) L'annullabilità, salvo che nei contratti per adesione. 
C) L'annullabilità. 
D) L'annullabilità, salvo che nei contratti ad effetti reali. 

365. Secondo le norme contenute nel codice civile è valido un contratto la cui causa è contraria a norme imperative? 
A) No, è nullo. 
B) No, è irregolare. 
C) No, è rescindibile. 
D) Si, è valido a tutti gli effetti. 

366. 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) La simulazione è relativa e investe i soggetti 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. 

367. Dispone l'art. 1186 del c.c. che quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere 
immediatamente la prestazione.... 

A) Tra l'altro, se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date. 
B) Solo se l'obbligazione è indivisibile. 
C) Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere. 
D) Nel solo caso in cui il debitore non abbia dato le garanzie che aveva promesse. 

368. Prima di procedere alla nomina del tutore il giudice tutelare deve sentire il minore.... 
A) Che abbia raggiunto l'età di sedici anni. 
B) In ogni caso. 
C) Quando ne sia richiesto dagli ascendenti e dai parenti prossimi. 
D) Che abbia raggiunto l'età di quattordici anni. 

369. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli in quanto.... 
A) La procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri per il rappresentante. 
B) La procura non può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato. 
C) Il mandato non può mai essere stipulato senza l'attribuzione del potere di rappresentanza. 
D) La procura richiede sempre la forma scritta ad probationem. 

370. Dove sono registrate le associazioni operanti nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni? 
A) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito in ogni Regione. 
B) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito in ogni Prefettura. 
C) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito presso le C.C.I.A.A. 
D) Nel registro delle società tenuto presso ogni Regione. 

371. I crediti per fitti e pigioni producono interessi? 
A) No, se non dalla costituzione in mora, salvo patto contrario. 
B) Si, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. 
C) Si, in ogni caso. 
D) Solo nei confronti dello Stato. 

372. Il debitore che è in mora è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile? 

A) No, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Solo se esiste consenso del creditore. 
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373. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo esterno.... 
A) Terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere dall'accollante stesso 

l'adempimento del suo credito. 
B) Le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si impegna soltanto nei 

confronti del debitore. 
C) Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 
D) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento soltanto nei confronti del 

debitore accollato, non già nei confronti del creditore accollatario. 
374. A norma di quanto dispone l'art. 2920 del cod. civ, se oggetto della vendita forzata è una cosa mobile, coloro che avevano 

la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata 
dall'esecuzione.... 

A) Non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. 
B) Possono farle valere anche nei confronti dell'acquirente di buona fede. 
C) Non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ma possono ripetere dai creditori la somma distribuita. 
D) Possono solo ripetere dai creditori la somma distribuita. 

375. A norma del disposto di cui all'art. 1246 del c.c. in quale caso la compensazione non si verifica? 
A) Tra l'altro, quando si tratta di un credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato. 
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) Solo nel caso di divieto stabilito dalla legge. 

376. La prova per testimoni della simulazione, se la domanda è proposta da creditori o da terzi, a norma di quanto dispone 
l'art. 1417 del cod. civ.... 

A) É ammissibile senza limiti. 
B) É ammissibile senza limiti solo qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. 
C) É ammissibile ma con il limiti espressamente indicati nel suddetto articolo. 
D) Non è ammissibile quando sia diretta a far valere l'annullabilità del contratto. 

377. Per il conseguimento di quanto gli è dovuto, il creditore pignoratizio può, ai sensi dell'art. 2798 del codice civile,.... 
A) Domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi 

con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato. 
B) Fare propria la cosa ricevuta in pegno senza necessità di alcuna autorizzazione. 
C) Far vendere la cosa ricevuta in pegno, ma non può mai chiederne l'assegnazione a proprio favore. 
D) Solo chiedere l'assegnazione del pegno ma non la sua vendita. 

378. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione. 
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 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) I contratti di locazione di beni immobili di durata pari o superiore a sette anni. 

379. Nel patto di opzione previsto dall'art. 1331 del codice civile, se per l'accettazione non è stato fissato un termine, esso.... 
A) Può essere stabilito dal giudice. 
B) Può essere stabilito successivamente dal solo proponente. 
C) Può essere stabilito solo di comune accordo. 
D) É stabilito in sessanta giorni dallo stesso articolo. 

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

381. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 
Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) La prescrizione è sempre correlata ad un diritto soggettivo, mentre la decadenza può essere correlata anche a diritti potestativi. 
B) La prescrizione impedisce l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto, 

mentre la decadenza comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto. 
C) Nella prescrizione il tempo è considerato come "distanza", mentre nella decadenza è considerato come "durata". 
D) La prescrizione può tutelare anche un interesse del privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento di ordine pubblico. 

382. L'assemblea di una associazione riconosciuta, composta di 150 associati, viene convocata per deliberare lo scioglimento 
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. Se la deliberazione è stata votata favorevolmente da metà degli 
associati è valida? 

A) No, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
B) No, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati. 
C) No, occorre il voto favorevole di tutti gli associati. 
D) Si. 
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383. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto di un'associazione riconosciuta 
possono essere annullate,.... 

A) Su istanza di qualunque associato. 
B) Esclusivamente su istanza degli organi dell'ente. 
C) Su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato ma in nessun caso per istanza del P.M. 
D) Solo su istanza degli organi dell'ente o del pubblico ministero. 

384. Un comitato può vivere come ente non riconosciuto? 
A) Si, lo prevede espressamente il codice civile. 
B) No, stante la natura che persegue un comitato. 
C) Si, ma in tal caso, non potrà più richiedere il riconoscimento. 
D) Si, ma una volta raccolti i fondi per perseguire il pubblico interesse o comunque il suo scopo, dovrà necessariamente richiedere 

ed ottenere il riconoscimento. 
385. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall'interessato. É titolare di potere di rappresentanza conferito 

dall'interessato, tra gli altri,.... 
A) Il rappresentante di impresa commerciale. 
B) Il protutore, quale rappresentante del minore. 
C) Il curatore dello scomparso. 
D) L'amministratore dei beni del nascituro. 

386. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione? 
A) Contratto di assicurazione contro i danni. 
B) Contratto di permuta. 
C) Contratto di trasporto. 
D) Contratto di anticresi. 

387. In quale dei punti che seguono è riportata la descrizione del codice civile in materia di delegazione cumulativa? 
A) 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. 
B) 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. 
C) 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. 
D) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 

388. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la competenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) L'organo di revisione amministrativo contabile. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 

389. L'errore di calcolo.... 
A) Non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato 

determinante del consenso. 
B) Dà sempre luogo ad annullamento del contratto. 
C) Non dà luogo all'annullamento né alla rettifica del contratto. 
D) Dà sempre luogo alla rettifica del contratto, anche se si tratta di errore sulla quantità. 

390. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) Nella sospensione il tempo anteriore al verificarsi della causa che la determina non perde la sua rilevanza e si somma con il 

periodo successivo alla cessazione dell'operatività dell'evento sospensivo. 
B) La sospensione può essere determinata solo dalla condizione del titolare. 
C) 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. 
D) La sospensione opera come una vera e propria frattura che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già trascorso, cosicché 

inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. 
391. A chi spetta la facoltà di ratificare il contratto concluso da chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri? 

A) All'interessato; la facoltà si trasmette ai suoi eredi. 
B) Solo all'interessato; la facoltà è infatti intrasmissibile agli eredi. 
C) Solo a chi ha contrattato senza averne i poteri. 
D) Al contraente che ha confidato senza colpa nella validità del contratto. 

392. La trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in forza di una sentenza? 
A) Si, si può effettuare in forza di atto pubblico, sentenza o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata 

giudizialmente. 
B) Si, si può effettuare in forza di una sentenza o atto pubblico. 
C) Si, si può effettuare in forza di sentenza o scrittura privata ancorché non autenticata. 
D) No, si può effettuare in forza di atto pubblico. 
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393. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di pubblicità, pubblicità-notizia, pubblicità costitutiva, ecc. Nella 
pubblicità-notizia.... 

A) L'omissione non influisce in alcun modo sulla validità ed efficacia dell'atto. 
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 produca effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti delle parti. 
D) L'omissione determina sempre la nullità dell'atto. 

394. Lo stato di incapacità legale a contrattare di una delle parti dà luogo.... 
A) All'annullabilità del contratto. 
B) Alla inefficacia del contratto. 
C) Alla rescindibilità del contratto. 
D) Alla nullità parziale del contratto. 

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

396. In un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente.... 
A) La proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. 
B) La proposta non può essere rifiutata da parte del destinatario. 
C) Il destinatario può in ogni tempo rifiutare la proposta. 
D) Il contratto è concluso anche se il destinatario rifiuta la proposta. 

397. La remissione del debito è.... 
A) 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. 
B) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria che conseguentemente si estingue. 
C) Un privilegio che la legge accorda al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito. 
D) Un particolare tipo di contratto a prestazioni unilaterali. 

398. Nella simulazione relativa quando si parla di interposizione fittizia? 
A) Quando la simulazione dà luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto. 
B) Quando la simulazione contemporaneamente dà luogo ad un falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto e investe anche il tipo 

di contratto. 
C) Quando la simulazione contemporaneamente dà luogo ad un falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto e investe anche 

l'oggetto del contratto. 
D) Quando la simulazione investe sia l'oggetto che il tipo di contratto. 

399. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Essa.... 
A) Non cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) Non cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
D) Costituisce un legame che non può per nessuna causa cessare. 

400. Si può avere rappresentanza legale nei casi in cui anziché incapacità di agire, ricorra una limitazione della capacità 
giuridica? 

A) No, non si può avere né rappresentanza legale né volontaria. 
B) Si, si può avere solo rappresentanza legale. 
C) Si, si può avere rappresentanza legale ovvero volontaria. 
D) No, si può avere solo rappresentanza volontaria. 

401. Dispone l'art. 1334 del c.c. che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui.... 
A) Pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. 
B) Sono accettati dal destinatario. 
C) Vengono trasmessi al destinatario. 
D) L'accettazione del destinatario perviene a conoscenza del proponente. 

402. In quale dei seguenti casi è possibile far ricorso all'istituto della rescissione del contratto? 
A) Nell'ipotesi di contratto concluso a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo 

attuale di un grave danno alla persona. 
B) Nel caso in cui si verifichino vizi della volontà, quali errore, violenza o dolo. 
C) Nel caso di incapacità legale di uno dei contraenti. 
D) Nell'ipotesi di contratto concluso a condizioni inique per la necessità anche non conosciuta dalla controparte di salvare sé o altri 

dal pericolo attuale di un grave danno alla persona. 
403. Il codice civile definisce i comuni.... 

A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Sedi distaccate dell'amministrazione centrale. 
D) Persone fisiche iscritte in apposito registro. 
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404. Qual è la differenza tra la surrogazione per pagamento e la surrogazione reale? 
A) Nella prima vi è sostituzione del creditore, nella seconda vi è sostituzione dell'oggetto. 
B) La prima si ha per volontà del creditore, la seconda per volontà del debitore. 
C) Nella prima l'adempimento non si è verificato, nella seconda il creditore è stato soddisfatto. 
D) Nella prima occorre l'accettazione del debitore, nella seconda non è necessaria. 

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

A) La nullità di un atto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, al contrario di quanto accade per l'annullabilità. 
B) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità è soggetta a prescrizione. 
C) Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i contraenti, in quanto non è ammissibile l'azione esperibile da terzi. 
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. 
406. Il contratto è concluso - secondo la regola generale dettata dal codice civile - .... 

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 
B) Nel momento in cui la proposta è formalmente avanzata. 
C) Solo quando è avvenuto il pagamento del dovuto. 
D) Solo quando è avvenuta materialmente la consegna della cosa pattuita. 

407. Secondo le norme contenute nel codice civile un contratto la cui causa è contraria all'ordine pubblico.... 
A) É nullo. 
B) É irregolare. 
C) É rescindibile. 
D) É valido a tutti gli effetti. 

408. Il contratto per cui il creditore, trasferisce ad un'altra persona, il credito che egli vanta verso il debitore è denominato.... 
A) Cessione del credito. 
B) Fideiussione. 
C) Clausola compromissoria. 
D) Comodato. 

409. Oggetto di cessione del credito, purché a titolo oneroso, possono anche essere i crediti futuri? 
A) Si, sempreché nel momento in cui si perfeziona il contratto di cessione, già esista il rapporto dal quale detti crediti derivano. 
B) No, la legge lo esclude espressamente e non ammette eccezioni. 
C) Si, anche se nel momento in cui si perfeziona il contratto di cessione, non esista il rapporto dal quale detti crediti derivano. 
D) Solo nei rapporti interni di famiglia. 

410. L'inesistenza della precedente obbligazione rende la novazione.... 
A) Senza effetto. 
B) Annullabile. 
C) Efficace ma risolubile. 
D) Efficace ma rescindibile. 

411. Ai sensi dell'art. 1285 del c.c. in mancanza di diverso accordo, il debitore di un'obbligazione alternativa si libera, 
eseguendo, secondo proprie scelte, una delle due prestazioni dedotte in obbligazione? 

A) Si. 
B) No, si libera eseguendo la prestazione più gravosa. 
C) No, si libera solo eseguendo la prestazione richiesta dal creditore. 
D) No, si libera eseguendo parte dell'una e parte dell'altra. 

412. L'azione revocatoria.... 
A) É diretta a rendere inefficace l'atto di disposizione nei confronti del creditore istante. 
B) É diretta a restituire il bene al patrimonio del debitore. 
C) Costituisce un diritto di prelazione sul bene a favore del creditore istante. 
D) Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto. 

413. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del codice civile, le condizioni contrattuali che sanciscono, a carico dell'altro 
contraente, tacita proroga o rinnovazione del contratto.... 

A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. 
B) Hanno effetto anche se non sono specificamente approvate per iscritto. 
C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 
D) Hanno sempre effetto anche se non approvate separatamente per iscritto, purché non siano vessatorie. 

414. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1174 del c.c. 
B) No, è sufficiente che essa sia possibile. 
C) No, è sufficiente che essa sia determinata. 
D) No, è sufficiente che essa sia lecita. 

415. Il codice civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista.... 
A) Dal momento della nascita. 
B) In ogni caso dal momento del concepimento. 
C) Dal momento del compimento del 18° anno di età. 
D) Trascorse sei ore dalla nascita. 
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416. La procura non ha effetto.... 
A) Se non è conferita con la forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve concludere. 
B) Se non è conferita per iscritto. 
C) Se non è conferita per atto pubblico. 
D) Solo se il rappresentante non ha la capacità di concludere il negozio che il rappresentato deve concludere. 

417. La capacità giuridica.... 
A) Può cessare solo a seguito della morte del soggetto. 
B) É l'idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare diritti soggettivi e ad assumere obblighi. 
C) Può essere oggetto di interdizione giudiziale e legale. 
D) Si acquista sempre dal momento del concepimento. 

418. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni.... 
A) L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
B) L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. É escluso il risarcimento del danno. 
C) L'altro può solo chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
D) L'altro deve chiedere la risoluzione del contratto. 

419. Sono opponibili ai terzi la revoca e le modificazioni della procura che non siano state portate a loro conoscenza con mezzi 
idonei? 

A) No, se non si prova che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in ogni caso. 
D) No, se non si prova che i terzi avrebbero potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

420. Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione.... 
A) Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato. 
B) Quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 
C) Quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con stesso oggetto o titolo. 
D) Quando viene modificato un termine apposto all'obbligazione. 

421. L'accollo esterno, al pari della delegazione e dell'espromissione, può essere cumulativo? 
A) Si, può essere cumulativo o liberatorio. 
B) No, può essere solo liberatorio. 
C) No, può essere solo novativo. 
D) No, può essere solo privato. 

422. Il contratto concluso da un minore è.... 
A) Annullabile. 
B) Nullo. 
C) Valido a tutti gli effetti e pertanto non annullabile. 
D) Irregolare. 

423. Ai sensi del c.c., il tutore del minore può acquistare beni mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica 
e per l'amministrazione del patrimonio? 

A) Si, senza alcuna autorizzazione. 
B) Si, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
C) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. 
D) Si, d'intesa con il minore e sentito il protutore. 

424. Le obbligazioni risultanti da titoli all'ordine 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) Si, per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi sono 

tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843 c.c. 
425. A norma di quanto statuito dall'art. 16 del cod. civ, l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono 

necessariamente contenere anche le norme relative alla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di sua estinzione? 
A) No. 
B) No, tale obbligo sussiste solo per le fondazioni. 
C) No, tale obbligo sussiste solo per i comitati. 
D) Sì, se nel caso di associazione che persegue anche fini economici. 

426. Il domicilio di una persona è.... 
A) Nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
B) Nel luogo in cui la persona è di fatto presente in modo non abituale. 
C) Nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
D) Nel luogo in cui la persona è nata. 

427. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni da parte del creditore a persone diverse prevale.... 
A) Quella notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia 

di data posteriore. 
B) Quella di data anteriore, ancorché notificata od accettata dal debitore successivamente ad altra di data posteriore. 
C) Quella di cui il debitore abbia comunque avuto notizia. 
D) In ogni caso quella notificata per prima al debitore. 
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428. Dispone l'art. 1226 del c.c. che se il danno per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione non può essere provato nel 
suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice.... 

A) Con valutazione equitativa. 
B) Nell'ammontare richiesto dal creditore. 
C) Nell'ammontare offerto dal debitore. 
D) Purché non si tratti di risarcimento di un danno non patrimoniale. 

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

A) É 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. 

B) Assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene opportuno dare notizia. 
C) Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi. 
D) É una speciale forma di pubblicità relativa alle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.). 

430. Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, la regola probatoria contenuta nell'art. 1218 del codice civile.... 
A) Comporta a carico del creditore soltanto la dimostrazione dell'obbligazione preesistente e dell'inadempimento. 
B) Non consente al debitore la prova dell'assenza di colpa. 
C) Comporta a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche 

la colpa dell'autore. 
D) É ammessa solo nel caso di opere pubbliche. 

431. L'azione tendente all'accertamento della simulazione, e dunque all'inefficacia del contratto simulato..... 
A) É imprescrittibile. 
B) É suscettibile di prescrizione, secondo le regole applicabili in relazione ai diritti specificamente attribuiti alle parti dal contratto 

dissimulato. 
C) Si prescrive in tre anni. 
D) Si prescrive in cinque anni. 

432. Secondo le disposizioni dettate dal c.c., l'accettazione della proposta contrattuale può essere revocata? 
A) Si, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. 
B) Si, in ogni momento, purché non sia iniziata l'esecuzione del contratto. 
C) Si, in ogni momento, anche se è iniziata l'esecuzione del contratto. 
D) No, l'accettazione è irrevocabile. 

433. L'azione di rescissione del contratto.... 
A) Si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato. 
B) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto. 
C) Si prescrive in cinque anni dall'esecuzione del contratto. 
D) Una volta prescritta, non pregiudica l'opponibilità della rescindibilità del contratto in via di eccezione. 

434. In quale momento la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione? 
A) Nel momento in cui la dichiarazione è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne 

profittare. 
B) Nel momento in cui il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare. 
C) Nel momento in cui la dichiarazione viene emessa. 
D) Nel momento in cui il creditore ha conoscenza dell'accettazione del debitore. 

435. Il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza 
può impedirne la decadenza? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice civile, qualora si tratti di un termine stabilito dal contratto o da una norma di 
legge relativa a diritti disponibili. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice civile, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito da una norma di legge 
relativa a diritti disponibili. 

C) No, dispone l'art. 2966 del codice civile che la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o 
dal contratto. 

D) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice civile, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito da un contratto. 
436. Il debitore che ha eseguito il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza da parte del creditore? 

A) Sì, a richiesta e a spese del debitore. 
B) No, perché il titolo deve essere restituito al debitore al momento del pagamento. 
C) Sì, se il pagamento è di importo superiore a euro 100,00. 
D) Sì, ma solo se il debitore ha eseguito una prestazione diversa da quella dovuta. 

437. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli in quanto.... 
A) La procura può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato come ad esempio il rapporto institorio. 
B) La procura è un negozio bilaterale. 
C) Il mandato è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri per il rappresentante. 
D) Il mandato non può mai essere stipulato senza l'attribuzione del potere di rappresentanza. 

438. Ai sensi dell'art. 1346 del codice civile, oltre che possibile, l'oggetto del contratto.... 
A) Deve essere lecito e determinato o determinabile. 
B) Deve essere lecito. 
C) Deve essere determinato. 
D) Deve essere determinabile. 
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439. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la competenza per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione 
del patrimonio? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 

440. Quale dei seguenti non costituisce requisito necessario per l'esistenza del contratto ai sensi dell'art. 1325 del codice civile? 
A) Il prezzo. 
B) L'accordo delle parti. 
C) La causa. 
D) L'oggetto. 

441. Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore libera il debitore,.... 
A) Tra l'altro, se fatto al rappresentante del creditore. 
B) Solo se fatto a persona indicata dal creditore. 
C) Esclusivamente e tassativamente nel caso in cui sia ratificato dal creditore. 
D) Solo se fatto a persona autorizzata dal giudice a riceverlo. 

442. Il rappresentante che ha contrattato senza potere, ai sensi dell'art. 1398 del codice civile,.... 
A) É responsabile nei confronti del terzo contraente del danno che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella 

validità del contratto. 
B) É responsabile nei confronti del rappresentato per il danno che questi ha sofferto in conseguenza dell'esecuzione del contratto. 
C) É responsabile sia nei confronti del terzo contraente per il danno che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella 

validità del contratto, sia nei confronti del rappresentato per i danni conseguenti all'esecuzione del contratto. 
D) Non è mai responsabile del danno sofferto dal terzo contraente che ha confidato nella validità del contratto. 

443. Le associazioni non riconosciute come persone giuridiche.... 
A) Possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione. 
B) Non possono stare in giudizio. 
C) Possono stare in giudizio solo se autorizzate dal Presidente del Tribunale. 
D) Possono stare in giudizio nella persona di un rappresentante nominato dal Tribunale. 

444. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Indicare quale delle seguenti affermazioni riferite 
all'accollo esterno è corretta. 

A) Nell'accollo esterno l'accordo tra debitore e terzo può essere modificato o posto nel nulla, a seguito di successivi accordi tra 
loro, fin quando il creditore non vi abbia aderito. 

B) Nell'accollo esterno il creditore non aderisce, di norma, alla convenzione ma con l'accettazione egli rende irrevocabile la 
stipulazione a suo favore. 

C) Nell'accollo esterno terzo accollante e debitore accollato non hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di 
pretendere dall'accollante stesso l'adempimento del suo credito. 

D) A differenza di quello interno, l'accollo esterno non è espressamente previsto dal codice civile. 
445. La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro attività è rilevante giuridicamente, come punto di riferimento di 

numerosi rapporti giuridici. Il luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale costituisce.... 
A) La residenza. 
B) Il domicilio speciale. 
C) Il domicilio legale. 
D) La sede. 

446. In una associazione riconosciuta un associato può recedere dall'ente? 
A) Sì, purché non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 24 del cod.civ. 
C) Sì, salvo che non sia amministratore. 
D) Si, senza alcuna limitazione. 

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

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

448. Le associazioni operanti a livello nazionale acquistano la personalità giuridica mediante.... 
A) L'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le Prefetture. 
B) L'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le Regioni. 
C) Il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Il riconoscimento concesso con decreto del Ministro dell'Interno. 

449. Ai sensi dell'art. 2684 del c.c., è soggetta alla trascrizione una transazione che ha per oggetto una controversia relativa al 
trasferimento della proprietà di un autoveicolo? 

A) Si. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo a seguito di sentenza. 
D) Si, ma solo se si tratta di atti tra vivi di rinuncia a diritti. 
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450. Che effetto ha la clausola penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei 
contraenti è tenuto ad una determinata prestazione? 

A) Limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. 
B) Consentire in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti. 
C) Limitare in ogni caso il risarcimento alla prestazione promessa. 
D) Limitare il risarcimento alla prestazione promessa, nel solo caso di prova del danno. 

451. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni non riconosciute come persone giuridiche.... 
A) Rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. 
B) Rispondono personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. 
C) I terzi non possono far valere i loro diritti sul fondo comune. 
D) Risponde esclusivamente l'associazione con il fondo comune. 

452. Nelle associazione riconosciute è possibile trasmettere la qualità di associato ad altra persona? 
A) Solo se l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano espressamente. 
B) Solo nel caso di soci non fondatori. 
C) No, il cod. civ. lo esclude espressamente e non ammette eccezioni. 
D) Sì, la qualità di associato è trasmissibile liberamente, come per tutti gli altri enti privati senza finalità economiche. 

453. Come può essere definito un contratto simulato? 
A) Un contratto nel quale le parti, pur avendo ufficialmente fatto mostra di volerlo, in realtà tramite un contestuale accordo ne 

hanno escluso l'efficacia giuridica. 
B) Il negozio giuridico con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla. 
C) Un negozio giuridico unilaterale tra rappresentante e rappresentato. 
D) Un contratto nel quale una parte senza esservi obbligata e, quindi spontaneamente, assume la gestione di affari altrui. 

454. 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 diventerà proprietario della res a lui trasferita. 
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. 

455. I singoli associati di un'associazione non riconosciuta possono chiedere la divisione del fondo comune finché dura 
l'associazione stessa? 

A) No, lo preclude espressamente l'art. 37 del c.c. 
B) Sì. 
C) Sì, purché prestino idonea garanzia. 
D) No, ma possono richiedere in caso di recesso una quota-parte del fondo. 

456. Se si tratta di eredità giacente possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari? 
A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore. 
D) No, possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni solo se l'eredità è accettata con il beneficio d'inventario. 

457. Se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata, in unico originale, presso un notaio, cosa deve 
presentare al conservatore dei registri immobiliari la parte che ne domanda la trascrizione? 

A) Una copia autenticata dal notaio. 
B) Una copia autenticata da un qualunque pubblico ufficiale. 
C) L'originale della scrittura. 
D) Una copia ancorché non autenticata. 

458. Dispone l'art. 1285 del c.c. che il debitore di un'obbligazione alternativa si libera.... 
A) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e 

parte dell'altra. 
B) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione. Può inoltre costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte 

dell'altra. 
C) Eseguendo la prima delle due prestazioni dedotte in obbligazione, salvo che il creditore accetti la seconda. 
D) Eseguendo la seconda delle due prestazioni dedotte in obbligazione, salvo che il creditore accetti la prima. 

459. Quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa.... 
A) L'obbligazione normalmente si estingue per confusione. 
B) L'obbligazione normalmente si estingue per remissione. 
C) L'obbligazione si estingue per novazione. 
D) L'obbligazione si estingue per impossibilità soppravvenuta. 
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460. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 
Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) La prescrizione ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un interesse privato come 
la decadenza negoziale. 

B) La prescrizione impedisce l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto, 
mentre la decadenza comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto. 

C) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo 
alle condizioni soggettive del titolare del diritto. 

D) Nella prescrizione il tempo è considerato come "distanza", mentre nella decadenza è considerato come "durata". 
461. Con un unico atto stipulato da un notaio di Napoli un soggetto residente a Genova ha venduto ad un altro soggetto 

residente a Milano un appartamento sito in Roma ed un capannone industriale sito a Latina. Il notaio trascriverà 
l'atto.... 

A) Presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e di Latina. 
B) Presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di Napoli e Genova. 
C) Presso la sola Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma. 
D) Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova. 

462. Nell'esecuzione forzata l'art. 2927 del cod. civ. dispone che l'assegnatario della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione.... 
A) Ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le 

spese, e conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi. 
B) Non ha il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, ma conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato 

e le garanzie prestate da terzi. 
C) Non conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma può agire per i danni e le spese nei confronti del creditore 

procedente. 
D) Conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, con le garanzie prestate da terzi, ma perde le garanzie reali che 

aveva sulla cosa. 
463. Ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, la condizione contrattuale impossibile.... 

A) Rende il contratto nullo se è sospensiva. 
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. 

464. Indicare quale affermazione sull'interruzione della prescrizione è corretta. 
A) L'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto interruttivo. 
B) L'interruzione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma non toglie valore 

al periodo eventualmente trascorso in precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 
C) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare. 
D) L'interruzione si verifica quando l'inerzia del titolare permane, ma trova giustificazione in particolari situazioni previste dalla 

legge. 
465. Tra gli enti privati, senza finalità di lucro, la legge annovera espressamente,.... 

A) I comitati, riconosciuti e non. 
B) I comuni. 
C) Gli enti pubblici riconosciuti. 
D) Le associazioni se riconosciute. 

466. La persona che sia inabilitata può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale? 
A) Si, ma solo se autorizzata dal tribunale su parere del giudice tutelare. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, senza autorizzazione alcuna. 
D) Si, ma solo se autorizzata dal curatore. 

467. 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 le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta di cui all'art. 2757 c.c. 
B) Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario di cui all'art. 2761 c.c. 
C) Crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752 c.c. 
D) Crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per i lavori 

di coltivazione e di raccolta di cui all'art. 2757 c.c. 
468. Ai sensi del c.c., è trasmissibile la qualità di associato di un'associazione riconosciuta? 

A) No, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, sempre. 
D) Solo previo parere favorevole del Collegio sindacale. 

469. Ai sensi dell'art. 1350 del codice civile, devono farsi per iscritto, tra gli altri,.... 
A) I contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto 

del concedente e dell'enfiteuta. 
B) I contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a tre anni. 
C) I contratti di trasporto. 
D) I contratti di commissione. 
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470. Ai sensi del c.c., trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale può dichiararne la 
morte presunta nel giorno.... 

A) A cui risale l'ultima notizia. 
B) Della pubblicazione della sentenza. 
C) Della presentazione dell'istanza dagli aventi diritto o dal pubblico ministero. 
D) Della proclamazione della sentenza. 

471. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni è corretta. 
A) Il fondamento dell'obbligazione è l'esigenza di assicurare il soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, che non 

può essere realizzato autonomamente ma necessita della collaborazione di un altro soggetto. 
B) Le obbligazioni godono di tutela assoluta, poiché l'azione può essere esperita non solo verso l'obbligato, ma anche verso terzi 

che turbano il godimento del titolare del diritto. 
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) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res. 

472. L'ipoteca iscritta a garanzia di un credito prende grado.... 
A) Dal momento della sua iscrizione. 
B) Dal momento della nascita del credito. 
C) Decorsi tre giorni dalla sua iscrizione. 
D) Dal momento della sua iscrizione, purché non sia iscritta per un credito condizionale. 

473. 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., ovvero lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni e la conoscenza dello stato di pericolo 
da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. Quale o quali presupposti hanno carattere oggettivo e quale o quali 
soggettivo? 

A) Hanno carattere oggettivo i primi due mentre il terzo ha carattere soggettivo. 
B) Ha carattere oggettivo il primo, mentre il secondo e il terzo hanno carattere soggettivo. 
C) Hanno carattere oggettivo il primo e il terzo, mentre il secondo ha carattere soggettivo. 
D) Hanno carattere oggettivo il secondo e il terzo, mentre il primo ha carattere soggettivo. 

474. La nullità parziale 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 la parte di contratto annullato inerisce a norme imperative di diritto. 

475. L'art. 1447 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, stabilendo i presupposti 
necessari. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

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

B) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione deve essere ultra dimidium, ovvero la sproporzione fra le due prestazioni deve 
essere superiore alla metà. 

C) Il contratto è rescindibile se il pericolo di un danno attuale e grave riguardi sia le persone che le cose. 
D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: lo stato di pericolo e la sproporzione tra le due prestazioni. 

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

accessoria non producono novazione. 
B) Sì, tutte le modificazioni anche se accessorie producono novazione dell'obbligazione. 
C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un comportamento di contenuto positivo (dare o fare). 
D) Sì, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un comportamento negativo (non fare). 

477. L'atto costitutivo di una associazione deve necessariamente contenere le norme relative alla devoluzione del patrimonio? 
A) No, l'inserimento delle norme relative alla devoluzione del patrimonio costituisce una facoltà. 
B) No, tale obbligo è previsto solo per le fondazioni. 
C) Sì, ma la violazione di tale obbligo non è sanzionata. 
D) Sì, e la non indicazione comporta la mancata iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

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

A) Remissione. 
B) Compensazione. 
C) Confusione. 
D) Adempimento del terzo. 

479. Il debitore, che esegue una prestazione diversa da quella dovuta, è liberato? 
A) Si, se vi è il consenso del creditore. 
B) Si, se la prestazione eseguita ha valore uguale a quella dovuta. 
C) Solo se la prestazione eseguita ha valore maggiore di quella dovuta. 
D) Si, se ciò è consentito dagli usi. 
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480. Si può avere rappresentanza volontaria nei casi in cui anziché incapacità di agire, ricorra una limitazione della capacità 
giuridica, come nel caso di incapacità di contrarre matrimonio per un minore di sedici anni? 

A) No, non si può avere né rappresentanza legale né volontaria. 
B) No, si può avere solo rappresentanza legale. 
C) Si, si può avere rappresentanza legale ovvero volontaria. 
D) Si, si può avere solo rappresentanza volontaria. 

481. Prevede espressamente l'art. 1219 del c.c. che il debitore è costituito in mora.... 
A) Mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. 
B) Solo mediante richiesta fatta con scrittura privata autenticata. 
C) Solo mediante intimazione fatta con atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. 
D) Anche mediante semplice richiesta verbale. 

482. Nelle modificazioni dei soggetti dell'obbligazione per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza.... 
A) Il creditore è parte nel contratto di espromissione e in quello di delegazione. 
B) Nell'accollo non si ha un accordo tra debitore e terzo con il quale questi assume l'obbligazione dell'altro. 
C) Nell'espromissione il terzo si obbliga verso il creditore in base a delega del debitore. 
D) Nell'accollo il momento centrale dell'operazione è l'incarico del delegante al delegato di pagare o di obbligarsi nei confronti del 

delegatario. 
483. Il codice civile conferisce al giudice la facoltà di rilevare d'ufficio la compensazione legale? 

A) No, l'art. 1242 del codice civile lo esclude espressamente. 
B) Sì, l'art. 1242 del codice civile lo prevede espressamente. 
C) Sì, limitatamente ai debiti pagabili nello stesso luogo. 
D) Si, nel solo caso di crediti produttivi di interessi. 

484. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo.... 
A) Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 
B) Non libera in alcun caso il debitore. 
C) Libera il debitore solo se dimostra che al momento del pagamento ignorava l'incapacità del creditore. 
D) Libera comunque il debitore in buona fede. 

485. Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, secondo quanto dispone l'art. 2643 del codice civile, tra gli 
altri,.... 

A) Gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico. 
B) I contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, 

quando la durata della società o dell'associazione eccede i sette anni o è indeterminata. 
C) La vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente. 
D) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulle locazioni di beni immobili, qualora la locazione sia superiore a cinque 

anni. 
486. In materia di convalida del contratto annullabile, l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 

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

B) Il contratto annullabile può essere convalidato da qualsiasi contraente. 
C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione 

pur conoscendo il motivo di annullabilità. 
D) La convalida può essere attuata solo con un atto che contiene la sola dichiarazione che si intende convalidare il contratto. 

487. Quando la prestazione è divisibile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale? 
A) Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) No, il rifiuto non è previsto dal codice civile. 
C) No, se l'adempimento parziale superi la metà del dovuto. 
D) Si, salvo il solo caso di diversa disposizione derivante dagli usi. 

488. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto di un'associazione riconosciuta 
possono essere annullate, su istanza.... 

A) Degli organi dell'ente. 
B) Solo dell'autorità governativa. 
C) Solo degli amministratori. 
D) Solo del Prefetto competente per territorio. 

489. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione.... 
A) Tra l'altro, se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date. 
B) Solo se l'obbligazione è parziaria. 
C) Nel solo caso in cui il debitore sia divenuto insolvente. 
D) Nel solo caso in cui il debitore non abbia dato le garanzie che aveva promesse. 

490. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno? 
A) Sì, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 

non imputabile. 
B) No, salvo che il creditore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato dal dolo del debitore. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, in ogni caso. 
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491. Perché un'associazione possa acquistare personalità giuridica, il relativo atto costitutivo.... 
A) Deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico. 
B) Può essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata, con obbligo dell'atto pubblico solo nel caso di conferimento di 

immobili. 
C) Può essere redatto nella forma ritenuta più idonea, salvo gli obblighi derivanti dal conferimento di immobili. 
D) Può essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata, con obbligo dell'atto pubblico nel caso in cui derivi da 

disposizione testamentaria. 
492. Dispone il codice civile in materia di assemblee delle associazioni riconosciute che.... 

A) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà 
degli associati. 

B) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

C) Per modificare lo statuto, se in esso non è altrimenti disposto, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
D) Per deliberare la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 
493. Quale istituto giuridico si pone in essere quando nell'obbligazione un nuovo debitore è sostituito a quello originario, che 

viene liberato? 
A) Una novazione soggettiva. 
B) Una novazione oggettiva. 
C) Una remissione del debito. 
D) Una compensazione convenzionale. 

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

A) Le parti non possono in alcun modo confermare o consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che 
lo affetta. 

B) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità non è soggetta a prescrizione. 
C) Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i contraenti, in quanto non è ammissibile l'azione esperibile da terzi. 
D) La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice. 

495. I contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dal codice civile.... 
A) Sono sottoposti alle norme generali contenute nel titolo relativo ai contratti in generale. 
B) Sono sottoposti esclusivamente alla volontà delle parti. 
C) Possono essere stipulati solo mediante atto pubblico. 
D) Non sono opponibili ai terzi. 

496. Dispone l'art. 2673 del c.c. che il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare copia di una iscrizione..... 
A) A chiunque ne faccia richiesta. 
B) Solo alla persona che ha domandato l'iscrizione o ad un suo delegato. 
C) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione di una delle parti dell'atto o dei suoi aventi causa. 
D) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione del Garante dei dati personali. 

497. In materia di deliberazioni dell'assemblea delle associazioni riconosciute, l'art. 21 del codice civile dispone, tra l'altro, 
che.... 

A) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 
B) Per deliberare la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 
C) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole della totalità degli associati. 
D) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà 

degli associati. 
498. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di 

corrispettivo del recesso. In tal caso la caparra.... 
A) É penitenziale. 
B) Può essere confirmatoria o penitenziale. 
C) É confirmatoria. 
D) Corrisponde alla cauzione definitiva. 

499. 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. La pattuizione volta a determinare un importo 
del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (L. n. 431/1998), è afferente alle.... 

A) Nullità "testuali". 
B) Nullità "strutturali". 
C) Nullità "virtuali". 
D) Nullità "di protezione". 
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500. Nella pubblicità costitutiva, la pubblicità 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. Costituisce esempio di pubblicità 
costitutiva.... 

A) L'acquisto della personalità giuridica delle società per azioni. 
B) La pubblicazione matrimoniale. 
C) La trascrizione immobiliare. 
D) Il testamento. 

501. Dispone il codice civile che le spese del pagamento di una obbligazione.... 
A) Sono a carico del debitore. 
B) Sono a carico del creditore. 
C) Sono compensate tra le parti. 
D) Sono sempre a carico del debitore con la sola esclusione delle spese per il pagamento del debito in materia fallimentare. 

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

503. Ai sensi dell'art. 1396 del codice civile, le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei 
terzi con mezzi idonei. A quali procure si riferisce la norma? 

A) A tutte le procure. 
B) Alle sole procure generali. 
C) Alle sole procure speciali. 
D) Alle sole procure espresse. 

504. Dispone l'art. 2934 del codice civile che non sono soggetti alla prescrizione i diritti indicati dalla legge. La fattispecie 
comprende, tra l'altro,.... 

A) L'azione per contestare la legittimità dell'atto di nascita da parte del genitore. 
B) Il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
C) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 

505. Ai sensi del codice civile, la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori? 
A) Sì, sempre. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, salvo che i fideiussori abbiano espressamente inserito nella fideiussione la clausola che ne preveda la liberazione in caso di 

remissione accordata al debitore. 
D) Si, con il consenso del creditore. 

506. L'accollo è cumulativo.... 
A) Quando il debitore originario ed il terzo rimangono responsabili in solido. 
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. 
507. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni è corretta. 

A) L'obbligazione può essere definita come lo specifico dovere giuridico, in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione 
patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto. 

B) Le obbligazioni godono di tutela assoluta contro chiunque contesti il suo diritto. 
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) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il titolare del diritto e la res. 

508. L'atto costitutivo di una fondazione, oltre alla manifestazione di volontà del testatore di dar vita ad un'organizzazione 
mirante al perseguimento di una finalità non economica, deve contenere necessariamente le norme relative alla sua 
estinzione? 

A) No, deve contenere necessariamente: la denominazione, lo scopo, il patrimonio e la sede, nonché le norme sull'ordinamento e 
sull'amministrazione. 

B) Sì, deve contenere anche le norme relative alla sua eventuale trasformazione e quelle relative alla sua estinzione. 
C) Sì, ma solo se si tratta di fondazione che esercita la propria attività nell'ambito nazionale. 
D) No, deve contenere necessariamente solo la dotazione del patrimonio destinato a consentire la realizzazione delle finalità. 

509. In quale dei seguenti casi ha luogo di diritto la surrogazione? 
A) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. 
B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più creditori a favore 

dei quali l'immobile è ipotecato. 
C) A vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. 
D) In nessun caso. La surrogazione di diritto non è prevista dal c.c. 
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510. Prevede l'art. 2947 del c.c. che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.... 
A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in venti anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 

511. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto? 
A) Si, ma solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. 
B) Si, ma solo quando è tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto 

e notevole. 
C) Si, ma solo quando è tale da ingenerare un timore riverenziale. 
D) Si, ma solo se si tratta di un diritto patrimoniale. 

512. L'eliminazione di un termine precedentemente apposto ad un'obbligazione produce 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) 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. 

513. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto affermare che.... 
A) Possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di uso su qualunque bene in commercio. 
D) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. 

514. L'affinità.... 
A) Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) Non cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
D) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva, solo se non c'è prole. 

515. Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1262 del codice civile. 
B) Si, salvo che nelle cessioni a titolo oneroso. 
C) Si, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito. 
D) No, deve solo consegnare al cessionario una copia autentica dei documenti. 

516. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni, non hanno effetto in 
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione se.... 

A) Non sono trascritte anteriormente al pignoramento. 
B) Sono state notificate in data successiva al pignoramento. 
C) Sono state pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo. 
D) Sono state pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo. 

517. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto il contratto dissimulato? 
A) Si, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo nei confronti della parte in buona fede. 
D) Si, ma la parte in buona fede può chiederne la risoluzione. 

518. 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. La mancanza dell'oggetto, è afferente alle.... 

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

519. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 
Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) Nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo solo al 
fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto. 

B) Nella prescrizione il tempo è considerato come "distanza", mentre nella decadenza è considerato come "durata". 
C) La prescrizione può tutelare anche un interesse del privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento di ordine pubblico. 
D) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme 

sono inderogabili. 
520. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di pubblicità, pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa, ecc. Nella 

pubblicità dichiarativa.... 
A) 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. 
B) 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. 
C) L'omissione non influisce in alcun modo sulla validità ed efficacia dell'atto. 
D) L'omissione comporta che l'atto non solo non produca effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti delle parti. 
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521. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei diritti reali è 
corretta. 

A) Nei diritti reali il titolare gode del suo diritto senza necessità della cooperazione di alcuno, mentre nelle obbligazioni per la 
realizzazione del diritto, il creditore necessita della cooperazione del 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. 

522. Quale dei seguenti soggetti è suscettibile di interdizione? 
A) Il soggetto maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri 

interessi. 
B) Il soggetto che per prodigalità espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
C) Il cieco che dalla nascita abbia avuto un'educazione sufficiente e che sia capace di provvedere ai propri interessi. 
D) Il sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

523. Nel caso in cui un soggetto "A" consegni spontaneamente una somma ad un soggetto "B", al fine di adempiere un debito 
per il quale è trascorso il termine di prescrizione, è ammessa la ripetizione della somma? 

A) No, l'art. 2940 del c.c. non ammette la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito 
prescritto. 

B) No, se contestualmente al pagamento del debito prescritto, il soggetto "B" abbia rinunziato con scrittura privata a far valere la 
prescrizione. 

C) Sì, l'art. 2940 del c.c. ammette la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. 
D) Sì, se l'azione di ripetizione è iniziata entro trenta giorni dal pagamento del debito prescritto. 

524. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile,.... 
A) I diritti dei notai, per gli atti del loro ministero. 
B) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 
C) I diritti che derivano dai rapporti societari, se la società è iscritta nel registro delle imprese. 
D) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 

525. Dispone l'art. 2918 del cod. civ., che le cessioni e le liberazioni di pigioni e fitti per un tempo inferiore ai tre anni e le 
cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante.... 

A) Se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. 
B) Se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi  dalla data del pignoramento. 
C) Se sono notificate in data successiva al pignoramento. 
D) Se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo. 

526. A norma di quanto dispone l'art. 2964 del Codice civile, quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto 
pena di decadenza, si applicano le norme relative alla sospensione della prescrizione? 

A) No, salvo che sia disposto altrimenti. 
B) No, non trovano mai applicazione. 
C) Si, trovano sempre applicazione. 
D) Si, trovano applicazione sia le norme relative all'interruzione che le norme relative alla sospensione. 

527. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 del codice civile,.... 
A) Tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto. 
B) Per i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico. 
C) In materia di azione di nullità del contratto. 
D) In materia di azione di rivendicazione della proprietà. 

528. L'associazione riconosciuta si estingue, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, ovvero per 
deliberazione assembleare, anche.... 

A) Quando vengono meno tutti gli associati. 
B) Quando il numero di soci diventi inferiore al 50% di quelli esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 
C) Quando vengono a mancare i fondatori. 
D) Quando i soci diventano meno di cinque. 

529. Indicare quale affermazione sull'interruzione della prescrizione è corretta. 
A) Nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare, o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato riconosciuto 

all'altra parte. 
B) Nell'interruzione il tempo anteriore al verificarsi della causa che la determina non perde la sua rilevanza e si somma con il 

periodo successivo alla cessazione dell'operatività dell'evento. 
C) I casi d'interruzione sono considerati dalla giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti giuridici ovvero una 

particolare condizione soggettiva del titolare del diritto. 
D) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare. 

530. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto affermare che.... 
A) Possono essere oggetto di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 
C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. 
D) Possono essere oggetto di ipoteca i beni mobili, esclusi i beni mobili registrati. 
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531. Nelle obbligazioni alternative, ove non diversamente pattuito, la dichiarazione di scelta della prestazione comunicata dal 
debitore all'altra parte..... 

A) Rende la scelta irrevocabile. 
B) Non incide sulla possibilità di revocare la scelta. 
C) É vincolante solo se accettata dall'altra parte. 
D) É irrevocabile solo se convalidata dal giudice. 

532. La differenza tra pegno e ipoteca consiste, tra l'altro, nel fatto che... 
A) Il pegno ha per oggetto beni mobili, universalità di mobili e crediti; l'ipoteca ha invece per oggetto beni immobili, taluni diritti 

reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato. 
B) Nel pegno il possesso della cosa rimane al debitore, mentre nell'ipoteca passa al creditore. 
C) Il pegno ha per oggetto anche beni immobili, l'ipoteca ha invece per oggetto solo beni mobili registrati. 
D) Il pegno ha per oggetto solo crediti, l'ipoteca ha invece per oggetto solo beni immobili. 

533. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma non toglie 

valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 
B) La sospensione può essere determinata anche da semplici impedimenti di fatto. 
C) La sospensione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto interruttivo. 
D) La sospensione opera come una vera e propria frattura che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già trascorso, cosicché 

inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. 
534. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Il creditore rimane esterno al rapporto e l'efficacia del contratto di accollo rimane inter partes. 
B) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 
C) 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. 
D) Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto 

dall'accollante stesso. 
535. Un soggetto, residente a Genova, acquista un immobile sito nel comune di Torino da un soggetto residente a Milano. 

L'atto è ricevuto da un notaio di Roma. Presso quale Ufficio dei registri immobiliari deve essere trascritto l'atto? 
A) L'ufficio di Torino. 
B) L'ufficio di Roma. 
C) L'ufficio di Genova. 
D) Indifferentemente presso l'ufficio di Torino o quello di Genova. 

536. Cosa caratterizza la simulazione? 
A) La volontà delle parti di porre in essere l'esteriorità di un certo contratto e l'accordo riservato in forza del quale le parti 

considerano inefficace il negozio apparente. 
B) La facoltà di nominare successivamente alla conclusione di un contratto la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve 

produrre effetti. 
C) Un doppio contratto affinchè gli effetti giuridici si producano a favore dell'interessato. 
D) Una dichiarazione unilaterale di nomina, purché essa avvenga entro un dato periodo di tempo. 

537. Il debitore è costituito in mora.... 
A) Tra l'altro, mediante richiesta fatta per iscritto. 
B) Solo mediante intimazione fatta con atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. 
C) Solo mediante richiesta fatta con scrittura privata autenticata. 
D) Anche mediante semplice richiesta verbale. 

538. Il patrimonio del comitato.... 
A) Vede gravare su di sè un vincolo di destinazione allo scopo programmato; solo l'autorità governativa è legittimata a dargli una 

diversa destinazione, sempre che non sia diversamente stabilito nel programma presentato ai sottoscrittori per sollecitare le 
oblazioni. 

B) Può essere destinato anche a scopi diversi da quello programmato, previo parere di tutti i sottoscrittori. 
C) Deve essere necessariamente restituito ai sottoscrittori in caso di mancato raggiungimento dello scopo, in quanto la sua 

destinazione è vincolata allo scopo programmato. 
D) É costituito da beni materiali (diversi dal danaro) dati dai sottoscrittori. 

539. La rinunzia alla prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2937 (rinunzia alla prescrizione) del c.c. 
B) No, si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. 
C) Sì, ma solo nel caso di diritti di credito derivanti da un contratto che non sia stato stipulato per iscritto. 
D) Si, purché sia eccepita dopo il giudizio di cassazione. 
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540. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 
Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) La prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita 
dalla volontà delle parti. 

B) La prescrizione può tutelare anche un interesse del privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento di ordine pubblico. 
C) La prescrizione impedisce l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto, 

mentre la decadenza comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto. 
D) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo 

alle condizioni soggettive del titolare del diritto. 
541. Le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge.... 

A) Sono inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
B) Sono inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, salvo diverso accordo. 
C) Sono inseriti nel contratto, anche successivamente alla stipula, solo se espressamente richiesto da una parte. 
D) Sono inseriti nel contratto, solo se non in contrasto con le clausole inserite dalle parti. 

542. Il tribunale può dichiarare la morte presunta della persona assente.... 
A) Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. 
B) Quando sono trascorsi sei anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. 
C) Quando sono trascorsi tre anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. 
D) Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. 

543. 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 primo caso.... 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 
544. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 

A) Nella sospensione i semplici impedimenti di fatto sono del tutto irrilevanti. 
B) La sospensione opera come una vera e propria frattura che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già trascorso, cosicché 

inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. 
C) 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. 
D) 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. 
545. Chi è tenuto a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta nel caso di mora del creditore? 

A) Il creditore. 
B) Il debitore, in ogni caso. 
C) Il creditore e il debitore in parti uguali fra loro. 
D) Il debitore salvo diversa pattuizione. 

546. Quando le parti non vogliano lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono modificarla, sebbene 
non già secondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo quanto da esse concordato con 
l'atto dissimulato.... 

A) La simulazione è relativa. 
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. 

547. In quale dei seguenti casi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità non può essere domandata? 
A) Qualora la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. 
B) Qualora la sopravvenuta onerosità dipenda da causa non imputabile all'obbligato. 
C) Solo quando la eccessiva onerosità derivi da circostanze imputabili al richiedente. 
D) Solo quando la onerosità riguarda una prestazione non ancora adempiuta. 

548. A norma di quanto disposto dall'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il patto che limita preventivamente la responsabilità del 
debitore per dolo? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ma può essere annullato. 
D) É nullo ma può essere convalidato. 

549. La tutela dei minori si apre presso il Tribunale, secondo le disposizioni dell'art. 343 del codice civile,.... 
A) Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà. 
B) Anche nel caso di cessazione della coabitazione dei genitori naturali. 
C) Solo se entrambi i genitori che esercitano la potestà sono morti. 
D) Nel solo caso di famiglie economicamente disagiate. 
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550. 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. La nullità "testuale" del contratto.... 

A) 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.). 

B) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi inadatto a dispiegare i 
propri effetti. 

C) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un limite 
all'autonomia dei privati. 

D) 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. 

551. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno per.... 
A) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
B) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. 
C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 
D) I diritti per il riscatto della rendita perpetua. 

552. Dispone l'art. 2949 del codice civile che i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle 
imprese,.... 

A) Si prescrivono in cinque anni. 
B) Si prescrivono in dieci anni. 
C) Si prescrivono in tre anni salvo i debiti che residuano dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. 
D) Sono soggetti a prescrizione breve, ovvero tre anni. 

553. La decadenza convenzionale.... 
A) Può essere prevista dalla volontà delle parti purché i diritti siano disponibili e i termini non siano eccessivamente gravosi. 
B) É sempre prevista dalla legge o da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale. 
C) É sempre istituto eccezionale che può essere stabilito solo nell'interesse individuale di una delle parti. 
D) Può essere stabilita solo nell'interesse generale. 

554. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 del codice civile,.... 
A) Tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finché non sia stato reso e approvato il conto finale. 
B) In materia di azione di rivendicazione della proprietà. 
C) In materia di diritto di riscatto della rendita perpetua. 
D) In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale. 

555. Si può verificare compensazione legale tra due crediti di cui uno è sottoposto a termine iniziale, prima che il termine sia 
scaduto? 

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 crediti siano omogenei. 
D) Si, è sufficiente che i due crediti siano omogenei e liquidi. 

556. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento per i danni che il creditore avrebbe 
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza? 

A) No, l'art. 1227 del codice civile lo esclude espressamente. 
B) Sì, l'art. 1227 del codice civile lo prevede espressamente. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto alla metà dell'ammontare di tali danni. 
D) Si, ma il risarcimento è diminuito secondo la entità dei danni potenzialmente evitabili. 

557. Che effetto ha la risoluzione del contratto per inadempimento? 
A) Ha effetto retroattivo fra le parti, 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) Ha effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di contratti con effetti reali. 
C) Ha sempre effetto retroattivo per tutti i contratti. 
D) Ha, di norma, effetto ex nunc. 

558. 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. L'illiceità della causa, è afferente alle.... 

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

559. Si devono rendere pubblici mediante trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile,.... 
A) Gli atti tra vivi di rinunzia al diritto di superficie. 
B) 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 sette anni o è indeterminata. 
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) I contratti di locazione di beni immobili qualunque ne sia la durata. 
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560. Ai sensi del codice civile, la nullità parziale 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 sempre la nullità del contratto. 
C) Importa la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Non importa la nullità quando la parte nulla è sostituita di diritto da norme imperative. 

561. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere che devono essere trasportate da 
un luogo ad un altro, la proprietà si trasmette.... 

A) Anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. 
B) Solo con l'individuazione unilaterale dell'acquirente. 
C) Solo con la consegna al vettore. 
D) Solo con la consegna allo spedizioniere. 

562. 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) Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con 
data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. 

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

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. 
563. Nel silenzio del titolo costitutivo dell'obbligazione, il termine fissato per l'adempimento.... 

A) Si presume a favore del debitore. 
B) Si presume a favore del creditore. 
C) Si presume a favore del debitore solo se non risulta stabilito a favore di entrambi. 
D) Si presume a favore del creditore solo se non risulta stabilito a favore di entrambi. 

564. Ai sensi dell'art. 344 del codice civile, il giudice tutelare è istituito.... 
A) Presso ogni tribunale. 
B) Presso ogni prefettura. 
C) In ogni provincia. 
D) Presso ogni questura. 

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

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É nullo perché in caso di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico la responsabilità non può essere limitata ma solo 

esonerata. 
D) É valido ad esclusione della tutela delle condizioni di lavoro. 

566. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli in quanto.... 
A) La procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri per il rappresentante, mentre il mandato è un contratto (negozio 

bilaterale), costitutivo di diritti e di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti interni tra rappresentante e 
rappresentato. 

B) La procura non può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato. 
C) Il mandato non può mai essere stipulato senza l'attribuzione del potere di rappresentanza. 
D) La procura richiede sempre la forma scritta ad probationem. 

567. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte 
adempiente.... 

A) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. 
B) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, ma una volta chiesto 

l'adempimento non può più chiedere la risoluzione. 
C) Deve necessariamente prima chiedere l'adempimento, se questo non avviene, può esercitare il diritto alla risoluzione del 

contratto. 
D) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o il risarcimento del danno, ma non può chiedere la risoluzione del contratto. 

568. In merito all'espropriazione immobiliare è sempre competente.... 
A) Il Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. 
B) Il Tribunale del luogo in cui risiede il debitore. 
C) Il Tribunale del luogo in cui risiede il creditore. 
D) Il Tribunale del luogo in cui risiede il custode del bene. 

569. Le azioni volte ad ottenere l'adempimento del contratto dissimulato, e dunque l'attuazione dei diritti da esso derivanti.... 
A) Sono suscettibili di prescrizione, secondo le regole applicabili in relazione ai diritti specificamente attribuiti alle parti dal 

contratto dissimulato. 
B) Sono imprescrittibili. 
C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in cinque anni. 
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570. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del codice civile,.... 
A) Deve in ogni caso imputare l'utile ricavato dalla cosa prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. 
B) Può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso al costituente. 
C) Può dare la cosa in pegno. 
D) Può dare in pegno la cosa ma non concedere ad altri il godimento. 

571. A norma di quanto dispone l'art. 29 del c.c gli amministratori di una fondazione possono compiere nuove operazioni dal 
momento in cui viene loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della fondazione? 

A) No, e qualora trasgrediscano al divieto, assumono responsabilità personale e solidale. 
B) Sì, impegnando validamente la fondazione, senza rispondere personalmente e solidalmente. 
C) Sì, sino alla sua effettiva liquidazione. 
D) Sì, ma solo se è previsto nell'atto di fondazione. 

572. Ai sensi dell'art. 1230 del codice civile, si ha una novazione oggettiva quando.... 
A) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 
B) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con stesso oggetto e titolo. 
C) Viene modificata una condizione apposta all'obbligazione. 
D) Viene modificato un termine apposto all'obbligazione. 

573. L'associazione riconosciuta.... 
A) 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. 
B) 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. 
C) É un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. 
D) Nasce da un accordo di tipo associativo, in forza del quale più soggetti si vincolano all'esercizio in comune di un'attività di 

raccolta, tra il pubblico, dei mezzi con cui successivamente realizzare il "programma" enunciato ai fini della sollecitazione delle 
obbligazioni. 

574. 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, solo con il consenso del creditore, si sostituisce al precedente liberandolo 
dall'obbligazione? 

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

575. Cosa dispone l'art. 2922 del cod. civ. in merito ai vizi della cosa? 
A) Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione. 
B) Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione. 
C) Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione. 
D) Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione. 

576. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in cinque anni.... 
A) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. 
B) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 
C) I diritti degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità. 
D) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico. 

577. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) La sospensione è determinata da determinati rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare. 
B) 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. 
C) 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. 
D) La sospensione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto interruttivo. 

578. Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore libera il debitore,.... 
A) Tra l'altro, se fatto alla persona indicata dal creditore. 
B) Se fatto al creditore apparente, ancorché in mala fede. 
C) Solo se fatto ad un creditore privilegiato del creditore. 
D) Solo se fatto a persona autorizzata dalla legge. 

579. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione per lesione, sono espressamente previsti dall'art. 1448 del c.c. 
Oltre allo stato di bisogno quali altri presupposti sono indicati? 

A) La sproporzione tra le due prestazioni e l'approfittamento dello stato di bisogno. 
B) Lo stato di pericolo e l'iniquità delle condizioni. 
C) Lo stato di pericolo e la sproporzione tra le due prestazioni. 
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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580. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, si applicano le norme relative 
all'interruzione della prescrizione? 

A) No, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione e del pari non si applicano le norme che si riferiscono 
alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti. 

B) Sì, sempre. 
C) Si, quando si tratta di materie sottratte alla disponibilità delle parti. 
D) No, si applicano le norme riferite alla sospensione, salvo che la legge non disponga altrimenti. 

581. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) É a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. 
B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 
C) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a carico 

del debitore. 
D) Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa a lui non imputabile. 

582. Nella linea retta il computo dei gradi di parentela si effettua.... 
A) Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. 
B) Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, compreso lo stipite. 
C) Computando altrettanti gradi quante sono le generazioni, compreso lo stipite, conteggiato doppio. 
D) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo stipite. 

583. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 
A) Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 
B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Può essere solo legale o volontaria. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito. 

584. A norma di quanto dispone l'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il patto che limita preventivamente la responsabilità del 
debitore per colpa grave? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ma può essere annullato. 
D) É nullo ma può essere convalidato. 

585. I diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto..... 
A) Si prescrivono in un anno, salvo che il trasporto abbia avuto inizio e termine fuori dell'Europa, in tal caso la prescrizione si 

compie con il decorso di diciotto mesi. 
B) Si prescrivono in un anno anche se il trasporto ha inizio o termine fuori dell'Europa. 
C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in sei mesi, salvo che il trasporto abbia avuto inizio e termine fuori dell'Europa, in tal caso la prescrizione si 

compie con il decorso di dodici mesi. 
586. La capacità di agire si acquista, per tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa e salvo quanto previsto da leggi 

speciali,.... 
A) Con la maggiore età. 
B) Dal momento del concepimento. 
C) Dal momento della nascita. 
D) Con il compimento del sedicesimo anno di età. 

587. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora? 
A) Si, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 
B) Si, ma solo se erano dovuti precedentemente. 
C) No, salvo che siano espressamente richiesti nella costituzione in mora. 
D) Si, se il creditore prova di aver sofferto il danno. 

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

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

B) 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. 

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. 

589. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del codice civile, l'acquirente di un diritto.... 
A) Può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 
B) Può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 
C) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva. 
D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 
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590. In un testamento è disposto anche un atto di fondazione. Tale disposizione testamentaria.... 
A) É legittima perché il codice civile consente che la fondazione possa essere disposta per testamento. 
B) É illegittima perché una fondazione può essere costituita solo con atto pubblico. 
C) É legittima solo se gli eredi aderiscono alla disposizione mediante la costituzione della fondazione. 
D) É sempre illegittima. 

591. Può in un contratto ad esecuzione continuata o periodica riconoscersi ad una delle parti la facoltà di recedere dal 
contratto? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1373 del c.c., e tale facoltà può essere esercitata anche successivamente all'inizio di 
esecuzione delle prestazioni, ma non ha effetto per quelle già eseguite o in corso di esecuzione, salvo patto contrario. 

B) No, lo esclude espressamente l'art. 1373 del c.c. 
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 1373 del c.c., e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un 

principio di esecuzione. 
D) Si, lo prevede espressamente l'art. 1373 del c.c., e tale facoltà può essere esercitata anche successivamente all'inizio di 

esecuzione delle prestazioni. In tal caso, per quelle in corso di esecuzione, non ha effetto salvo patto contrario, mentre per quelle 
già eseguite non ha effetto in ogni caso. 

592. Se due persone sono obbligate l'una verso l'altra per quantità corrispondenti.... 
A) Le due obbligazioni si estinguono. 
B) Le due obbligazioni non si estinguono. 
C) Le due obbligazioni si estinguono a richiesta anche di un solo obbligato. 
D) Le due obbligazioni si estinguono, salvo il caso di prescrizione. 

593. Il debitore di un'obbligazione derivante da contratto, formalmente costituito in mora nei modi previsti dalla legge, è 
liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile? 

A) No, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. 
B) Sì, se prova che l'oggetto della prestazione poteva essere conservato solo a condizioni eccessivamente onerose. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, in nessun caso. 

594. L'obbligazione è in solido quando.... 
A) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di 

essi libera il debitore verso tutti i creditori. 
B) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento di più prestazioni aventi il medesimo contenuto, ma 

l'adempimento conseguito da uno di essi non libera il debitore dall'adempimento delle altre prestazioni verso gli altri creditori. 
C) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere, esclusivamente per la propria parte, l'adempimento di un'unica prestazione 

divisibile. 
D) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ma l'adempimento conseguito da uno di 

essi non libera il debitore verso tutti i creditori. 
595. Delle obbligazioni assunte dagli amministratori di una associazione riconosciuta che non sia stata ancora registrata nel 

pubblico registro delle persone giuridiche.... 
A) Rispondono gli amministratori personalmente e solidalmente, insieme con l'associazione. 
B) Rispondono solo gli amministratori personalmente e solidalmente. 
C) Risponde esclusivamente l'associazione con il suo patrimonio. 
D) Rispondono solo i fondatori. 

596. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) Il contratto rescindibile non ammette convalida. 
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, salvo che non ricorrono gli estremi di un reato, nel breve termine di tre anni, che decorre dalla conclusione 

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

prescritta. 
597. L'inesistenza della precedente obbligazione rende la novazione.... 

A) Nulla. 
B) Annullabile. 
C) Efficace ma risolubile. 
D) Efficace ma rescindibile. 

598. Il contratto simulato.... 
A) Non produce alcun effetto tra le parti. 
B) Produce sempre effetti se ha i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge. 
C) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di terzi. 
D) Produce effetti sia tra le parti che nei confronti di terzi. 

599. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1193 del c.c. nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della medesima specie verso la 
stessa persona e non indichi quando paga quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato.... 

A) Al debito scaduto. 
B) Al debito più oneroso per il debitore. 
C) In modo proporzionale ai vari debiti. 
D) In ogni caso al debito meno garantito. 
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600. Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli in quanto.... 
A) Il mandato è un negozio bilaterale, costitutivo di diritti e di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti interni tra 

rappresentante e rappresentato. 
B) La procura non può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato. 
C) Il mandato non può mai essere stipulato senza l'attribuzione del potere di rappresentanza. 
D) La procura richiede sempre la forma scritta ad probationem. 

601. Ai sensi dell'art. 2822 del codice civile, se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere 
validamente presa.... 

A) Solo se la cosa è acquistata dal concedente. 
B) Anche se la cosa non è acquistata dal concedente. 
C) Non oltre novanta giorni dall'acquisto. 
D) Se la cosa è acquistata dal concedente e solo nel caso di mutuo fondiario. 

602. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. 
B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 
C) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a carico 

del debitore. 
D) Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa a lui non imputabile. 

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

604. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in forma specifica, che se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente 
diritto.... 

A) Può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal c.p.c. 
B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per l'adempimento, scaduto il quale può chiedere l'intervento dell'ufficiale 

giudiziario. 
C) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per l'adempimento e una penale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
D) Può solo ottenere un congruo risarcimento. 

605. Il patrimonio del comitato.... 
A) É essenzialmente costituito da fondi pubblicamente raccolti. 
B) É essenzialmente costituito dai fondi degli "organizzatori". 
C) É costituito dai fondi dell'autorità governativa. 
D) É costituito da beni materiali (diversi dal danaro) dati dai sottoscrittori. 

606. Dispone l'art. 1266 del c.c. che quando la cessione del credito è a titolo gratuito, il cedente.... 
A) É tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del 

donante la garanzia per l'evizione. 
B) É tenuto a garantire solo la solvenza del debitore ceduto. 
C) É tenuto a garantire sia l'esistenza del credito al tempo della cessione sia la solvenza del debitore ceduto. 
D) Si applicano le stesse disposizioni previste per la cessione del credito a titolo oneroso. 

607. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del codice civile,.... 
A) Non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. 
B) Può dare la cosa in pegno. 
C) Può concedere il godimento della cosa ad altri. 
D) Può, anche senza il consenso del costituente, usare della cosa, darla in pegno o concederne ad altri il godimento, purché 

corrisponda un equo compenso al costituente. 
608. Recita l'art. 1372 del codice civile in merito all'efficacia del contratto che "Il contratto ha forza di legge tra le parti". 

Esso.... 
A) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso o per cause ammesse alla legge. 
B) Può essere sciolto per cause ammesse alla legge ovvero per volontà del proponente. 
C) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso. 
D) Può essere sciolto solo per volontà di una qualunque delle parti. 

609. A norma di quanto dispone l'art. 2939 del c.c. la prescrizione può essere opposta dai creditori qualora la parte non la 
faccia valere? 

A) Sì, può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere ed anche se vi ha 
rinunciato. 

B) Sì, ma solo dai creditori privilegiati. 
C) No, il suddetto articolo lo esclude espressamente. 
D) No, può essere opposta dai creditori solo se la parte vi ha rinunciato. 
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610. 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) Se il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di 
credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova. 

B) Quando il credito garantito eccede la somma di euro 12,58, 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) La prelazione si può far valere in ogni caso, anche se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il 
terzo designato dalle parti. 

D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso del creditore. 
611. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., sussiste l'obbligo della trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili? 

A) Sì, quando i contratti hanno durata superiore ai nove anni. 
B) Sì, per tutti i contratti di locazione di beni immobili. 
C) Sì, ma solo in caso di uso degli immobili diverso da quello abitativo. 
D) Sì, quando i contratti hanno durata superiore ai cinque anni. 

612. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'art. 2784 del codice civile, possono essere dati in pegno? 
A) Universalità di beni mobili. 
B) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
C) Crediti, qualunque sia la loro natura e beni immobili. 
D) Beni immobili con le loro pertinenze. 

613. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 
B) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore (accollatario) verso l'accollante. 
C) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. 
D) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né all'efficacia del contratto di accollo. 

614. In materia di convalida del contratto annullabile, l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 
A) Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento. 
B) In nessun caso il contratto annullabile può essere tacitamente convalidato. 
C) Il contratto annullabile può essere convalidato da qualsiasi contraente. 
D) La convalida può essere attuata solo con un atto che contiene la sola dichiarazione che si intende convalidare il contratto. 

615. La condizione relativa ad un contratto si considera avverata, ai sensi del codice civile,.... 
A) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. 
B) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa. 
C) Qualora sia mancata per causa imputabile ad un terzo o sia impossibile. 
D) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa, nel solo caso di condizione 

risolutiva. 
616. Il solo timore riverenziale è causa di annullamento del contratto? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, se l'altro contraente conosceva l'esistenza del timore riverenziale. 
D) Si, alla stregua del dolo. 

617. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2792 del c.c. il creditore pignoratizio può usare della cosa costituita in pegno? 
A) Si, quando l'uso sia necessario per la conservazione della cosa e, in tal caso, anche senza il consenso del costituente. 
B) Sì, purché corrisponda un equo compenso al costituente. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, può anche darla in pegno o concederne ad altri il godimento. 

618. In un'associazione riconosciuta, chi può avanzare, oltre agli organi dell'ente ed a qualunque associato, istanza per 
l'annullamento delle delibere dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto? 

A) Il pubblico ministero. 
B) Il prefetto. 
C) Nessuno, solo agli organi e agli associati è riconosciuto tale diritto. 
D) Il collegio dei revisori dei conti. 

619. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore, a norma di quanto prevede l'art. 1186 del c.c., può 
esigere immediatamente la prestazione.... 

A) Se il debitore è divenuto insolvente. 
B) Se l'obbligazione è pecuniaria. 
C) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico del debitore. 
D) Se l'obbligazione è indivisibile. 

620. In merito alla novazione soggettiva trovano applicazione le norme relative all'accollo? 
A) Si, trovano applicazione le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo. 
B) No, trovano applicazione solo norme relative delegazione e all'espromissione. 
C) Si, trovano applicazione le norme relative all'espromissione e all'accollo ma non quelle relative alla delegazione. 
D) No, le norme relative all'accollo trovano applicazione solo nella novazione oggettiva. 
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621. Secondo quanto dispone il c.c., quale responsabilità assumono verso l'ente gli amministratori delle associazioni 
riconosciute? 

A) Sono responsabili secondo le norme del mandato. 
B) Sono responsabili secondo le norme del contratto di lavoro subordinato. 
C) Sono responsabili secondo le norme del contratto d'opera. 
D) Sono responsabili secondo le norme dell'associazione in partecipazione. 

622. L'usufrutto di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione di un'ipoteca sullo stesso bene, è opponibile al 
creditore ipotecario? 

A) No, secondo quanto stabilisce il codice civile. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo se costituito per durata ultranovennale. 
D) Sì, e in tal caso si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti. 

623. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione relativa che investe i soggetti del contratto? 
A) Quando un contratto simulato viene stipulato tra un soggetto A e un soggetto B, ma entrambi sono d'accordo con un soggetto C 

che, in realtà, gli effetti dell'atto si verifichino nei confronti di quest'ultimo. 
B) Quando un soggetto A intende trasferire 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. 
C) 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. 
D) Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio. 

624. A norma di quanto dispone il codice civile, la distrazione dei fondi raccolti dal comitato dalla destinazione 
programmata.... 

A) Comporta la responsabilità dei promotori ed organizzatori nei confronti del comitato, degli oblatori e dei terzi designati come 
beneficiari delle erogazioni. 

B) Non comporta responsabilità dei promotori ed organizzatori, a condizione che la diversa destinazione sia sempre di natura 
altruistica o comunque di pubblico interesse. 

C) Comporta la responsabilità solidale solo per coloro che hanno sottoscritto il programma. 
D) Comporta la sola responsabilità dei promotori. 

625. La compensazione non si verifica, qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, tra l'altro,.... 
A) Quando un credito è dichiarato impignorabile. 
B) Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo. 
C) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore. 
D) Quando i debiti hanno ad oggetto una quantità di cose fungibili dello stesso genere. 

626. Secondo il codice civile, l'accordo è un requisito del contratto. La sua mancanza.... 
A) Determina la nullità del contratto. 
B) Non comporta conseguenze negative per il contratto salvo che le parti abbiano convenuto diversamente. 
C) Può determinare l'annullabilità del contratto, qualora una sola delle parti decida in tal senso. 
D) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per il contratto. 

627. Se il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalle parti.... 
A) Il creditore può esigerla immediatamente, se, in base agli usi o alla natura dell'esecuzione o della prestazione, non sia necessario 

un termine. 
B) É sempre stabilito dal giudice. 
C) É fissato dalla legge in 30 giorni dal momento in cui l'obbligazione è sorta. 
D) Il creditore può esigerla immediatamente solo se autorizzato dal giudice. 

628. Nella pubblicità costitutiva, la pubblicità 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. Costituisce esempio di pubblicità 
costitutiva.... 

A) L'iscrizione nei registri mobiliari ipotecari. 
B) La pubblicazione matrimoniale. 
C) La trascrizione immobiliare. 
D) Il testamento. 

629. Il risarcimento del danno per l'inadempimento di un'obbligazione o il ritardo nell'adempimento della stessa deve 
comprendere, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.... 

A) Sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno. 
B) Solo la perdita subita dal creditore. 
C) Solo il mancato guadagno del creditore. 
D) Solo gli interessi legali. 

630. É tacita la procura.... 
A) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti concludenti). 
B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza, anche con una dichiarazione verbale. 
C) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
D) Se riguarda uno o più affari determinati. 
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631. Nel caso in cui il luogo dell'adempimento di una obbligazione non è determinato dalla convenzione o dagli usi, né è 
desumibile dalla natura della prestazione o da altre circostanze, una obbligazione avente per oggetto la consegna di 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) Al domicilio che il creditore aveva quando l'obbligazione è sorta. 
D) Al domicilio del debitore, al momento della scadenza. 

632. É legittimo, in un contratto a prestazioni corrispettive, che una parte sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal 
contratto? 

A) Sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e purché l'altra parte vi consenta. 
B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, con il consenso dell'altra parte e nel solo caso vi sia stato un principio di esecuzione. 

633. Sussiste l'obbligo di trascrivere nei registri immobiliari una sentenza da cui risulta estinto per prescrizione il diritto di 
usufrutto su beni immobili? 

A) Sì, l'obbligo è espressamente previsto dall'art. 2651 del c.c. 
B) No, il c.c. non prevede alcun obbligo. 
C) Sì, limitatamente all'usufrutto costituito a favore di persone giuridiche. 
D) No, il c.c. nulla dispone in merito all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari di sentenze, che è lasciata alla discrezione 

del giudice. 
634. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti collegati al decorso del tempo, esse presentano rilevanti differenze. 

Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) Nella prescrizione il tempo è considerato come "durata", mentre nella decadenza il tempo è considerato come "distanza". 
B) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza si ha riguardo 

alle condizioni soggettive del titolare del diritto. 
C) Nella prescrizione l'effetto preclusivo è previsto anche se al soggetto non può addebitarsi un contegno negligente, mentre nella 

decadenza vi è un'intenzione sanzionatoria da parte dell'ordinamento a carico dei negligenti. 
D) La prescrizione può essere correlata anche a diritti potestativi, mentre la decadenza è sempre correlata ad un diritto soggettivo. 

635. Quale dei seguenti diritti, ai sensi dell'art. 2934 del codice civile, non è soggetto alla prescrizione? 
A) Il diritto di riscatto della rendita perpetua. 
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. 

636. Nelle modificazioni dei soggetti dell'obbligazione per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza.... 
A) Nell'accollo si ha un accordo tra debitore e terzo con il quale questi assume l'obbligazione dell'altro. 
B) Il creditore è parte nel contratto di espromissione e in quello di accollo. 
C) Nell'espromissione il terzo si obbliga verso il creditore in base a delega del debitore. 
D) Nell'accollo il momento centrale dell'operazione è l'incarico del delegante al delegato di pagare o di obbligarsi nei confronti del 

delegatario. 
637. Nel lasso di tempo fra la stipula dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, l'associazione è già 

esistente? 
A) Si, e può operare come associazione non riconosciuta. 
B) No. 
C) Si, ma non può operare. 
D) Si, e in tale lasso di tempo, è soggetta alle norme previste per i comitati riconosciuti. 

638. La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro attività è rilevante giuridicamente, come punto di riferimento di 
numerosi rapporti giuridici. Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi 
costituisce.... 

A) Il domicilio. 
B) La residenza. 
C) La dimora. 
D) La sede. 

639. Ai sensi del codice civile, le parti possono pattuire la incedibilità del credito? 
A) Sì, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, e tale patto è sempre opponibile al cessionario. 
D) Si, e il patto è opponibile anche al cessionario se egli non prova che non lo conosceva al tempo della cessione. 

640. Sussiste l'obbligo di trascrivere nei registri immobiliari una sentenza da cui risulta estinto per prescrizione il diritto di 
superficie? 

A) Sì, l'obbligo è espressamente previsto dall'art. 2651 del c.c. 
B) L'obbligo sussiste solo se la trascrizione è espressamente richiesta dall'autorità giudiziaria. 
C) No, il c.c. non prevede alcun obbligo. 
D) No, il c.c. nulla dispone in merito all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari di sentenze, che è lasciata alla discrezione 

del giudice. 
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641. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla decadenza è corretta. 
A) Il presupposto della decadenza non risiede nel fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo della mancanza di 

esercizio del diritto nel tempo stabilito. 
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 legale non può essere prevista da un provvedimento amministrativo. 

642. A norma del disposto di cui all'art. 2643 del c.c. i contratti di società e di associazione, 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 della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata. 
B) Si, l'obbligo sussiste sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, quando la durata della società o dell'associazione eccede i cinque anni o è indeterminata. 

643. Il pegno.... 
A) Si perfeziona con la consegna al creditore della cosa. 
B) Può avere ad oggetto solo beni immobili o rendite dello Stato. 
C) É un contratto mediante il quale un terzo garantisce personalmente l'adempimento di un'obbligazione altrui. 
D) É un diritto assoluto che attribuisce al suo possessore un potere su un bene immobile che questi può far valere indistintamente 

verso tutti. 
644. A norma di quanto dispone il cod. civ. per le persone giuridiche, quale forma deve rivestire l'atto costitutivo di 

un'associazione perché questa possa acquistare personalità giuridica? 
A) Atto pubblico. 
B) Qualsiasi forma, purché sia firmato da tutti i fondatori. 
C) Scrittura privata autenticata. 
D) Scrittura privata registrata. 

645. Normalmente il pagamento del terzo, quando è consentito, estingue l'obbligazione; diversamente in alcune ipotesi 
previste dalla legge il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio. Tale 
vicenda si definisce.... 

A) Surrogazione. 
B) Compensazione. 
C) Usufrutto. 
D) Occupazione. 

646. Quale tra i seguenti contratti non appartiene agli atti di cui all'art. 1350 del c.c. che devono farsi, sotto pena di nullità, per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata? 

A) Il contratto di mutuo. 
B) Il contratto di anticresi. 
C) Il contratto di affrancazione del fondo enfiteutico. 
D) Il contratto che trasferisce il diritto di superficie. 

647. Il creditore può, ai sensi del codice civile, rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertogli dal terzo? 
A) Si, se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. 
B) Si, ma soltanto se il debitore è stato costituito in mora. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. 

648. L'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2903 del codice civile,.... 
A) Si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in due anni dalla data dell'atto. 
D) Si prescrive in tre anni dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (in caso di fallimento dal giorno della dichiarazione 

fallimentare). 
649. Se il termine per l'adempimento dell'obbligazione è stabilito esclusivamente a favore del creditore, questi può esigere la 

prestazione anche prima della scadenza? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1185 del codice civile. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1185 del codice civile. 
C) Si, se la prestazione consiste in una somma di denaro. 
D) Si, ma solo se il debitore è in stato di insolvenza. 

650. L'affinità è.... 
A) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
B) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. 
C) Il vincolo tra marito e moglie. 
D) Un vincolo esclusivamente affettivo. 
 
 




