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651. Secondo la disciplina dettata dal codice civile il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col 
rappresentato.... 

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

652. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia della solvenza del debitore, che il cedente non risponde della solvenza 
del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) La garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario 
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

B) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi. 
C) Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire 

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

653. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno per.... 
A) Il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione. 
B) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore. 
C) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 
D) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 

654. Si può verificare compensazione legale tra due crediti che hanno ad oggetto cose fungibili di diverso genere? 
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 liquidi. 
D) Si, è sufficiente che i due crediti siano liquidi ed esigibili. 

655. Secondo le disposizioni impartite dall'art. 1353 del codice civile, quando l'efficacia del contratto è subordinata al 
verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, si dice che il contratto è.... 

A) Sottoposto a condizione sospensiva. 
B) Sottoposto a termine. 
C) Sottoposto ad onere o "modus". 
D) Nullo. 

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

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

658. Quando la violenza si manifesta attraverso il male minacciato che riguarda persone diverse dal contraente, dal suo 
coniuge, e dai suoi discendenti o ascendenti,.... 

A) L'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. 
B) Il contratto è nullo. 
C) Il contratto è sempre annullabile. 
D) Il contratto non è annullabile. 

659. Dispone l'art. 2946 del c.c. che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione 
(prescrizione ordinaria).... 

A) Con il decorso di dieci anni. 
B) Con il decorso di nove anni. 
C) Con il decorso di undici anni. 
D) Con il decorso di cinque anni. 

660. L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo sia dal lato passivo. C'è solidarietà attiva quando.... 
A) Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione, con la conseguenza 

che l'adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall'obbligazione nei confronti di tutti i creditori. 
B) Ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione, con la conseguenza 

di liberare dall'obbligazione anche gli altri debitori. 
C) Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate dall'obbligazione, con liberazione solo al momento in cui le abbia 

adempiute tutte. 
D) L'obbligazione prevede due o più prestazioni diverse, ma il debitore si libera eseguendone solo una. 
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661. Quale obbligo pone il codice civile a carico dell'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona 
che ha lasciato figli minori? 

A) Darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. 
B) Darne notizia al presidente del tribunale entro dieci giorni. 
C) Darne notizia al tribunale dei minorenni entro dieci giorni. 
D) Darne notizia al presidente del tribunale entro trenta giorni. 

662. La 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, configura.... 

A) La remissione del debito. 
B) L'enfiteusi. 
C) L'usucapione. 
D) L'adempimento. 

663. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto affermare che.... 
A) Può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico. 
D) Può essere oggetto di ipoteca qualunque diritto personale di godimento su beni immobili in commercio. 

664. Ai sensi dell'art. 1346 del c.c., l'oggetto del contratto... 
A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 
B) Deve essere lecito e indeterminato. 
C) Può essere impossibile. 
D) Può essere illecito. 

665. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'istituto della prescrizione è corretta. 
A) I presupposti dell'istituto della prescrizione sono: un diritto soggettivo, il mancato esercizio di tale diritto, il decorso del tempo. 
B) La prescrizione opera anche quando l'inerzia venga meno. 
C) La prescrizione, a differenza della decadenza, è un istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei 

diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo. 
D) La prescrizione è un istituto collegato al decorso del tempo che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto 

per il mancato compimento di una determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio previsto dalla legge. 
666. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 
A) La lesione deve essere accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto. 
B) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere superiore ad un terzo. 
C) Il contratto non è rescindibile se gli interessi minacciati sono patrimoniali. 
D) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non anche come 

situazione di difficoltà economica transitoria. 
667. Nel caso di concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 del c.c.) il debitore che non esegue esattamente la 

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno? 
A) Sì, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
B) No, in nessuna misura. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà dell'ammontare del danno. 
D) Si, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore fino ad un massimo di un terzo del danno. 

668. Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta.... 
A) Al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. 
B) Al creditore se non è stata attribuita al debitore o ad un terzo. 
C) Al debitore o al creditore, a seconda che debbano essere eseguite al domicilio dell'uno o dell'altro. 
D) Sempre al debitore. 

669. Quale responsabilità assume il debitore relativamente ai fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso 
nell'adempimento dell'obbligazione? 

A) Il debitore è responsabile, salvo diversa volontà delle parti. 
B) Il debitore è responsabile solo per i fatti colposi. 
C) Nessuna. Di tali fatti rispondono i terzi. 
D) Il debitore è responsabile dei soli fatti dolosi. 

670. A norma di quanto dispone l'art. 1263 del c.c., cosa comprende il credito trasferito per effetto della cessione? 
A) I privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. 
B) I privilegi, le garanzie personali e reali, con esclusione degli altri accessori. 
C) I soli privilegi, con esclusione delle garanzie personali e reali e degli altri accessori. 
D) I privilegi, le garanzie reali e i frutti scaduti. 

671. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio (es. vendita simulata di beni 
per sottrarli ad una esecuzione forzata).... 

A) La simulazione è assoluta. 
B) La simulazione è relativa. 
C) Si parla di interposizione fittizia. 
D) Il negozio è dissimulato. 
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672. Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali: la notifica del pignoramento al 
debitore e la successiva trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Quando si perfeziona il pignoramento nei confronti 
del debitore? 

A) Dal momento della notifica. 
B) Trascorsi trenta giorni dal momento della notifica. 
C) Trascorsi dieci giorni dalla data della trascrizione. 
D) Trascorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione. 

673. L'obbligazione alternativa si considera semplice: 
A) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa non imputabile 

ad alcuna delle parti. 
B) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa imputabile al 

debitore. 
C) Se stipulata verbalmente. 
D) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa imputabile al 

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

corretta. 
A) Il contratto non è più rescindibile se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al momento della 

presentazione della domanda di rescissione. 
B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre tre quarti del valore della controprestazione. 
C) 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. 

D) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere superiore ad un terzo. 
675. Dispone l'art. 2934 del codice civile che non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati 

dalla legge. La fattispecie comprende, tra l'altro,.... 
A) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico. 
B) Il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore. 
C) Il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) Le annualità delle pensioni alimentari. 

676. 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 prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili di cui all'art. 2756 c.c. 
B) Crediti dell'albergatore di cui all'art. 2760 c.c. 
C) Crediti del locatore e crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia di cui agli artt. 2764 e 2765 c.c. 
D) Crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta di cui all'art. 2757 c.c. 

677. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti 
devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione? 

A) Si, limitatamente ai termini maggiori di tre anni. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, l'obbligo non sussiste in alcun caso. 
D) Si, limitatamente ai termini maggiori di cinque anni. 

678. La proposta contrattuale diretta a una determinata persona si reputa conosciuta.... 
A) Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità 

di averne notizia. 
B) Nel momento in cui è formulata. 
C) Tre giorni dopo essere giunta all'indirizzo del destinatario. 
D) Nel momento in cui al proponente giunge notizia dell'arrivo della proposta all'indirizzo del destinatario. 

679. É esperibile l'azione di rescissione per causa di lesione nei confronti di contratti aleatori? 
A) No, il cod. civ. lo esclude espressamente. 
B) Si, ma solo in presenza di un vantaggio sproporzionato. 
C) Si, purché sussistano i presupposti previsti per l'azione. 
D) No, salvo che se si tratti di contratti aleatori conclusi per volontà delle parti. 

680. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento..... 
A) É limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. 
B) É limitato alla liquidazione del danno offerta dal debitore che risponda a criteri di equità da valutarsi secondo la media dei 

risarcimenti liquidati con riferimento a eventi analoghi. 
C) É comunque dovuto, senza alcuna limitazione e con riferimento al danno effettivamente sofferto dal creditore. 
D) É limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione diminuito della metà. 

681. La condizione sospensiva si dice meramente potestativa quando l'alienazione del diritto si fa dipendere dalla mera 
volontà.... 

A) Dell'alienante. 
B) Dell'acquirente. 
C) Di entrambe le parti. 
D) Di un terzo designato dall'acquirente. 
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682. Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 2916 del codice civile,.... 
A) Non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. 
B) Si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento. 
C) Si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento. 
D) Si tiene conto delle ipoteche iscritte anche dopo il pignoramento o il sequestro conservativo, in quanto l'ipoteca iscritta anche 

dopo il pignoramento o il sequestro non è nulla ed è produttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata. 
683. 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 imposte sui redditi immobiliari, di cui all'art. 2771 c.c., quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, 

i fitti e le pigioni degli immobili. 
B) Crediti per risarcimento di cui all'art. 2767 c.c. 
C) Crediti per i canoni enfiteutici di cui all'art. 2763 c.c. 
D) Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili di cui all'art. 2756 c.c. 

684. Il codice civile consente al tutore di rendersi acquirente, per interposta persona, di beni del minore? 
A) No. 
B) Si, il codice civile non pone alcun divieto al riguardo. 
C) Sì, se si tratta di beni mobili. 
D) Sì, previa autorizzazione del giudice tutelare. 

685. Dispone il codice civile in materia di destinatario del pagamento che il pagamento fatto a chi non era legittimato a 
riceverlo.... 

A) Libera il debitore, tra l'altro, se il creditore lo ratifica. 
B) Libera il debitore, solo nel caso in cui il creditore lo ratifica. 
C) Libera il debitore solo se il creditore ne ha approfittato. 
D) Non libera in alcun caso il debitore. 

686. A norma di quanto dispone l'art. 2812 del c.c. il diritto di abitazione di cui sia stata trascritta la costituzione dopo 
l'iscrizione di un'ipoteca sullo stesso bene, è opponibile al creditore ipotecario? 

A) No. 
B) Solo se costituito per durata ultranovennale. 
C) Sì, sempre. 
D) No, a differenza del diritto d'uso. 

687. Il dolo è causa di annullamento del contratto, tra l'altro,.... 
A) Quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. 
B) Quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse. 
C) Quando i raggiri usati da uno dei contraenti abbiano comunque indotto in errore l'altro contraente. 
D) Quando i raggiri sono stati usati da un terzo e un contraente, pur non essendo a lui noti, ne ha tratto vantaggio. 

688. 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 di rivendicazione, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. 
B) Il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore. 
C) Il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) Le annualità delle pensioni alimentari. 

689. In quale delle seguenti ipotesi può ravvisarsi l'applicazione del "principio di conservazione", che trova speciale rilievo 
come criterio da seguire nell'interpretazione dei contratti? 

A) Quando, nel dubbio, il contratto venga interpretato nel senso in cui possa esplicare un qualche effetto, anziché in quello secondo 
cui non ne avrebbe alcuno. 

B) Quando, nel dubbio, il contratto venga interpretato nel senso della conservazione dell'equilibrio tra prestazione e 
controprestazione. 

C) Quando, nel dubbio, si interpreti il contratto in modo da alterare il meno possibile il patrimonio di ciascuna delle parti, rispetto 
alla sua consistenza nel momento in cui sorge l'obbligazione. 

D) Quando, nel dubbio, l'interpretazione data al contratto è quella tendente a conservare l'intenzione dei contraenti, cioè il fine 
ultimo che questi si proponevano di realizzare mediante lo strumento contrattuale. 

690. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione relativa che investe i soggetti del contratto? 
A) Quando un soggetto A per nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un pacchetto 

azionario, si mette d'accordo con un soggetto B, venditore, affinchè nell'atto di acquisto figuri un soggetto C (prestanome) ma 
chi acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è A e tutti gli effetti del contratto cadono su di lui. 

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. 
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691. Una associazione che intende chiedere il riconoscimento, deve necessariamente indicare nell'atto costitutivo e nello statuto 
i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
B) No, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono stabiliti dalla prima assemblea. 
C) No, salvo che si tratti di associazione a fini di lucro. 
D) Sì, ma solo se si tratta di associazione che intenda operare nella Comunità europea. 

692. L'ipoteca volontaria.... 
A) Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente (con atto pubblico o scrittura privata). 
B) Si ha quando è la legge che attribuisce ad un creditore il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria. 
C) Nasce quando, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di una somma, viene iscritta una ipoteca sui beni del debitore. 
D) Nasce solo a seguito di volontà testamentarie. 

693. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'istituto della prescrizione è corretta. 
A) La prescrizione 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. 
B) La prescrizione opera anche quando sopraggiunga una causa giustificatrice dell'inerzia del titolare del diritto. 
C) La prescrizione, a differenza della decadenza, è un istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei 

diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo. 
D) Il fondamento della prescrizione risiede nell'esigenza di certezza di rapporti giuridici, in relazione a situazioni giuridiche 

soggettive che non sono suscettibili di esercizio ripetuto, ma dipendono dal compimento di un atto e per le quali è opportuno 
circoscrivere l'incertezza in un tempo limitato. 

694. In materia di responsabilità per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 del codice civile dispone che.... 
A) Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche 

dei fatti dolosi o colposi di costoro. 
B) É nullo qualsiasi patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi dei terzi di cui egli si sia 

avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. 
C) Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche 

dei fatti colposi di costoro. É esclusa la responsabilità per i fatti dolosi. 
D) Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti 

dolosi di costoro ed è pertanto esclusa la responsabilità per i fatti colposi. 
695. Con il compimento della maggiore età si acquista.... 

A) La capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. 
B) La capacità di compiere tutti gli atti espressamente consentiti dalla legge. 
C) La capacità di compiere tutti gli atti che non siano vietati dalla legge. 
D) La capacità di essere titolare di diritti e doveri. 

696. La trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in forza..... 
A) Anche di scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente. 
B) Anche di scrittura privata, ancorché priva di sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 
C) Solo di contratto o atto pubblico. 
D) Anche di sentenza o di altro atto eseguito in paese estero, anche se privo di legalizzazione. 

697. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso unilaterale può essere esercitata da una delle parti 
anche successivamente all'inizio delle prestazioni. Conseguentemente.... 

A) Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, salvo patto contrario. 
B) Il recesso ha sempre effetto anche per le prestazioni già eseguite. 
C) Il recesso ha sempre effetto per le prestazioni in corso di esecuzione e per quelle successive. 
D) Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; è nullo ogni patto contrario. 

698. Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, se è stata 
ceduta solo una parte del credito? 

A) No, in tal caso è tenuto a dare al cessionario solo una copia autentica dei documenti. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito. 
D) No, al cessionario è solo consentito prendere visione dei documenti. 

699. Ai sensi dell'art. 360 del codice civile, chi rappresenta il minore nel caso in cui sia il tutore che il protutore si trovino in 
opposizione di interessi con il minore stesso? 

A) Un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. 
B) Un curatore speciale nominato dal tribunale. 
C) Lo stesso giudice tutelare. 
D) Un nuovo tutore nominato dal giudice tutelare. 

700. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti colposi di costoro? 
A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti dolosi. 
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701. In merito alla novazione soggettiva trovano applicazione le norme relative alla delegazione? 
A) Si, trovano applicazione le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo. 
B) No, trovano applicazione solo norme relative all'espromissione e all'accollo. 
C) Si, trovano applicazione le norme relative alla delegazione e all'espromissione ma non quelle relative all'accollo. 
D) No, non trovano applicazione le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo. 

702. L'estinzione dell'obbligazione per confusione, opera sempre nel caso di successione ereditaria? 
A) No, non si ha confusione se l'erede accetta con il beneficio di inventario. 
B) Si, opera sempre. 
C) Solo se l'erede è maggiorenne. 
D) Solo se l'erede è minorenne. 

703. Se l'eredità è accettata con beneficio di inventario 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 nel caso di eredità giacente. 

704. Il creditore può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertogli dal terzo.... 
A) Se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. 
B) Solo se il debitore è stato costituito in mora. 
C) Solo se si tratta dell'adempimento di un'obbligazione di dare. 
D) In nessun caso. 

705. Nell'attività di interpretazione del contratto, ai sensi del codice civile,.... 
A) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole. 
B) É rilevante il solo senso letterale delle parole. 
C) Ci si deve attenere al senso letterale delle parole, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando solo il loro comportamento anteriore alla 

conclusione del contratto. 
706. Le clausole contrattuali inserite nelle condizioni generali di un contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei 

contraenti si interpretano, nel dubbio.... 
A) A favore dell'altro. 
B) Secondo equità. 
C) A favore del contraente che ha predisposto il modulo o il formulario. 
D) Come non apposte. 

707. Ai sensi dell'art. 416 del codice civile, il minore non emancipato può essere interdetto.... 
A) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno in cui egli raggiunge l'età maggiore. 
B) Decorso un anno dal compimento della maggiore età. 
C) In qualunque momento. 
D) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno in cui l'interdizione viene dichiarata. 

708. Se il soggetto A deve 100 quintali di patate al soggetto B, e B deve 75 quintali di patate al soggetto A, si verifica 
compensazione legale? 

A) Si, perché i crediti hanno ad oggetto cose fungibili dello stesso genere. 
B) No, perché i crediti non sono di eguale valore. 
C) No, in tal caso opera la compensazione volontaria. 
D) No, si verifica compensazione legale solo nel caso in cui i crediti siano in danaro. 

709. Ai sensi del codice civile, il contratto preliminare.... 
A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. 
B) É annullabile se non è fatto nella stessa forma prescritta per il contratto definitivo. 
C) É rescindibile su domanda di uno dei contraenti se la forma in cui è stato stipulato non è quella prescritta dalla legge per il 

contratto definitivo. 
D) Vincola sempre solo una parte. 

710. In materia di caparra confirmatoria, l'art. 1385 del codice civile stabilisce che.... 
A) Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di 

altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 
B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed esigere inoltre il doppio 

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

711. Il codice civile consente al debitore di imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1194 del c.c., ma solo con il consenso del creditore. 
B) No, lo esclude tassativamente l'art. 1194 del c.c. 
C) Si, sempre. 
D) Il c.c. nulla dispone in merito; è quindi da intendersi che è sempre in facoltà delle parti decidere in merito. 
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712. Il creditore può, ai sensi dell'art. 1183 del codice civile, esigere immediatamente la prestazione.... 
A) Se non è determinato il tempo in cui essa deve essere eseguita. 
B) Se viene a conoscenza di eventi che potrebbero far insorgere difficoltà nell'adempimento. 
C) Solo se ciò sia consentito dagli usi in relazione alla natura della prestazione. 
D) Solo se il debitore è consenziente. 

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

714. Il contratto concluso da persona interdetta è.... 
A) Annullabile. 
B) Nullo. 
C) Valido a tutti gli effetti e pertanto non annullabile. 
D) Irregolare. 

715. Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine a favore del debitore, il creditore.... 
A) Può esigere immediatamente la prestazione se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date. 
B) Non può in nessun caso esigere la prestazione prima della scadenza del termine. 
C) Può in ogni caso esigere la prestazione prima della scadenza del termine. 
D) Può esigere immediatamente la prestazione solo nel caso in cui il debitore non ha dato le garanzie che aveva promesse. 

716. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla decadenza è corretta. 
A) Il fondamento della decadenza risiede nell'esigenza di certezza di rapporti giuridici, in relazione a situazioni giuridiche 

soggettive che non sono suscettibili di esercizio ripetuto, ma dipendono dal compimento di atto. 
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 convenzionale può essere stabilita solo nell'interesse generale. 
D) La decadenza legale non può essere prevista da un provvedimento amministrativo. 

717. L'indicazione del patrimonio di una fondazione deve necessariamente essere contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto 
della fondazione stessa? 

A) Sì, in quanto elemento essenziale per la fondazione. 
B) No. 
C) No, salvo che si tratti di fondazione per l'erogazione di servizi a minori. 
D) Solo se la fondazione detiene il pacchetto azionario di un'istituto di credito. 

718. Indicare quale affermazione sulla sospensione della prescrizione è corretta. 
A) Nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata. 
B) La sospensione può essere determinata solo da determinati rapporti tra le parti. 
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. 

719. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) La rescissione comporta come conseguenza la liberazione dall'obbligo di adempiere alle prestazioni dedotte e la restituzione 

delle prestazioni eseguite. 
B) 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. 
C) Il contratto rescindibile ammette convalida, per cui la parte danneggiata, può dichiarare espressamente di rinunciare all'azione. 
D) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la persona danneggiata, l'erede e l'eventuale causa a titolo particolare. 

720. Quale dei seguenti soggetti nei casi previsti dalla legge è posto dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del tutore? 
A) Minore. 
B) Cieco dalla nascita che abbia avuto un'educazione sufficiente e che sia capace di provvedere ai propri interessi. 
C) Cieco dalla prima infanzia che abbia avuto un'educazione sufficiente e che sia capace di provvedere ai propri interessi. 
D) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 

721. Fratello e sorella sono parenti in linea retta? 
A) No. 
B) Lo sono se figli dello stesso padre. 
C) Sì, sono parenti di secondo grado in linea retta. 
D) Sì, sono parenti di terzo grado in linea retta. 

722. Cosa è la parentela? 
A) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. 
B) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
C) Il vincolo tra le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono una dall'altra. 
D) Il rapporto che lega, ad esempio, marito e moglie. 
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723. A norma di quanto statuisce l'art. 22 del cod. civ., le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni 
riconosciute per fatti da loro compiuti da chi sono deliberate? 

A) Dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. 
B) Dall'assemblea e sono esercitate dal collegio dei revisori. 
C) Dai soci fondatori e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. 
D) Dall'assemblea e sono esercitate dai soci fondatori. 

724. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito.... 
A) Sono subordinati all'evento della nascita. 
B) Non sono subordinati all'evento della nascita. 
C) Sono subordinati all'evento della nascita e della sopravvivenza. 
D) Consistono esclusivamente nel diritto di ricevere per donazione. 

725. Prevede espressamente l'art. 1260 del c.c. che il credito può essere trasferito.... 
A) A titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il 

trasferimento non sia vietato dalla legge. 
B) A titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, anche qualora il credito abbia carattere strettamente personale. 
C) A titolo oneroso o gratuito, ma in ogni caso con il consenso del debitore. 
D) A titolo oneroso con il consenso del debitore, ovvero a titolo gratuito senza il consenso del debitore. 

726. Che effetto produce sul contratto il solo timore riverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro? 
A) Nessuno. Il contratto è valido. 
B) Il contratto è annullabile. 
C) Il contratto è annullabile solo se l'altra parte se ne è avvantaggiata. 
D) Nullità. 

727. La residenza di una persona è.... 
A) Nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
B) Nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
C) Nel luogo in cui la persona è di fatto presente in modo non abituale. 
D) Nel luogo in cui la persona lavora. 

728. 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) Delegazione liberatoria. 
B) Delegazione semplice. 
C) Espromissione cumulativa o semplice. 
D) Accollo cumulativo. 

729. Dispone l'art. 18 del codice civile, che gli amministratori delle fondazioni.... 
A) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. 
B) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme dell'associazione in partecipazione. 
C) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme del contratto di lavoro subordinato. 
D) Vanno esenti da responsabilità verso l'ente. 

730. Le norme concernenti la vendita forzata trovano applicazione anche nell'assegnazione forzata? 
A) Si, lo dispone espressamente l'art. 2925 del cod. civ., salvo quanto diversamente disposto dallo stesso cod. civ. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 2925 del cod. civ, salvo che  non siano specificamente richiamate. 
C) No, non trovavo in nessun caso applicazione. 
D) Si, lo dispone espressamente l'art. 2925 del cod. civ., ma solo se completamente compatibili. 

731. Quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro si ha.... 
A) Compensazione. 
B) Mutuo. 
C) Occupazione. 
D) Delegazione. 

732. Il contratto di simulazione è sempre posto in essere per una ragione illecita? 
A) No, si può avere un contratto di simulazione senza intento fraudolento. 
B) Si, perché il contratto di simulazione è sempre messo in essere per evadere il fisco. 
C) Si, perché il contratto di simulazione è sempre messo in essere per sottrarre la disponibilità di beni ai creditori. 
D) Si, per la natura stessa del contratto che il codice civile vieta espressamente. 

733. Quando le nullità affettano intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e 
quindi inadatto a dispiegare i propri effetti, si parla di.... 

A) Nullità "strutturali". 
B) Nullità "virtuali". 
C) Nullità "testuali". 
D) Nullità "di protezione". 
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734. Se un soggetto A, per nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un pacchetto 
azionario, si mette d'accordo con un soggetto B, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri un soggetto C 
(prestanome)..... 

A) Il soggetto A si impegna a pagare il prezzo. 
B) Sul soggetto C ricadono tutti gli effetti del contratto. 
C) Il soggetto C si impegna a pagare il prezzo. 
D) Sul soggetto A non ricadono tutti gli effetti del contratto. 

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

A) L'azione di nullità del contratto. 
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. 

736. In materia di obbligazioni, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.... 
A) Il creditore può esigerla immediatamente. 
B) Il creditore può esigerla con un preavviso di 3 giorni. 
C) Il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore. 
D) Il termine per l'adempimento è rimesso in ogni caso alla volontà del giudice. 

737. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto affermare che.... 
A) Può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
D) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di uso su qualunque bene in commercio. 

738. Quali sono i caratteri della rappresentanza diretta? 
A) La spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del 

rappresentato. 
B) La spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 
C) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentato. 
D) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 

739. Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale,.... 
A) Può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. 
B) Può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione limitatamente all'esercizio dell'impresa. 
C) Non può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. 
D) Per il compimento di ogni atto deve agire sempre con l'assistenza del curatore. 

740. Il contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili, redatto per scrittura privata, è.... 
A) Valido. 
B) Nullo. 
C) Annullabile. 
D) Rescindibile. 

741. A norma dell'art. 375 del codice civile, il tutore deve essere autorizzato dal tribunale per.... 
A) Costituire pegni o ipoteche. 
B) Accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni. 
C) Fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento 

della maggiore età. 
D) Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di 

azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. 
742. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori? 

A) Sì, per la parte spettante a ciascuno di essi. 
B) No, salvo che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse esclusivo degli altri condebitori. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1299 del codice civile. 
D) Sì, salvo che uno dei condebitori sia insolvente, nel qual caso la perdita rimane a carico del debitore che pagato l'intero debito. 

743. Quando la nullità è inerente ad uno specifico tipo di contratto o di patto ed è contenuta in una norma di legge (comma 3 
art. 1418), si parla di.... 

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

744. Il comitato.... 
A) É un'organizzazione di più persone che attraverso la raccolta pubblica di fondi costituisce un patrimonio con il quale realizzare 

finalità di natura altruistica. 
B) É un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. 
C) 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. 
D) 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. 
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745. Nell'istituto della prescrizione, in quale momento è rilevabile l'inerzia, nel caso in cui per l'esercizio del diritto non è 
richiesta una attività positiva del titolare (es. servitù di veduta)? 

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

746. Le cause di nullità del contratto possono essere suddivise in quattro grandi categorie, tre espressamente previste dall'art. 
1418 del cod. civ. e una che si va diffondendo nella legislazione speciale. I casi contemplati nel comma 2 del suddetto 
articolo, a norma del quale producono nullità del contratto, sono afferenti alle.... 

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

747. Il codice civile consente di disporre una fondazione con testamento olografo? 
A) Sì, in ogni caso. 
B) Sì, ma solo nel caso di fondazioni di famiglia. 
C) No, la fondazione deve essere costituita con atto pubblico. 
D) No, la fondazione deve essere costituita con atto tra vivi. 

748. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la competenza per la gestione dell'attività associativa e la 
rappresentanza nei confronti dei terzi? 

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

749. La remissione del debito fatta da uno dei creditori in solido libera il debitore verso gli altri creditori? 
A) Sì, solo per la parte spettante a colui che ha fatto la remissione. 
B) Sì, sempre e per l'intero debito. 
C) No, l'art. 1301 del codice civile lo esclude espressamente. 
D) Si, se il suo credito era di data anteriore e per l'intero debito. 

750. Prevede l'art. 2951 del c.c. che se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, i diritti derivanti dal contratto di 
spedizione e dal contratto di trasporto..... 

A) Si prescrivono in diciotto mesi. 
B) Si prescrivono in un anno alla stregua di tutti i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. 
C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in ventiquattro mesi. 

751. L'obbligazione.... 
A) Determina la nascita di un rapporto giuridico, di natura personale o relativa, in cui sono contrapposte due situazioni giuridiche 

soggettive. 
B) Per spiegare i suoi effetti deve sempre avere più creditori e/o debitori. 
C) Non può mai essere trasmessa agli eredi del creditore principale. 
D) Si estingue solo in caso di morte del creditore principale. 

752. A norma di quanto previsto dall'art. 1325 del codice civile, non è un requisito del contratto... 
A) Il luogo di stipulazione. 
B) La causa. 
C) L'oggetto. 
D) L'accordo delle parti. 

753. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la competenza per l'esclusione dell'associato per gravi motivi? 
A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 

754. La simulazione relativa può investire il tipo di contratto, l'oggetto del contratto e i soggetti del contratto. In quale dei 
seguenti casi si ha una simulazione relativa che investe l'oggetto del contratto? 

A) 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. 

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 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. 

D) Quando un soggetto A per nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un pacchetto 
azionario, si mette d'accordo con un soggetto B, venditore, affinchè nell'atto di acquisto figuri un soggetto C (prestanome) ma 
chi acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è A e tutti gli effetti del contratto cadono su di lui. 
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755. La mancata, inesatta o ritardata esecuzione del rapporto obbligazionario costituisce... 
A) Inadempimento. 
B) Cessione del credito. 
C) Espromissione. 
D) Fideiussione. 

756. In caso di novazione dell'obbligazione, si estinguono anche le eventuali ipoteche del credito originario costituite su beni 
del debitore? 

A) Sì, salvo espressa volontà contraria delle parti. 
B) Sì, in ogni caso ed è nulla ogni diversa pattuizione. 
C) No, salva espressa volontà contraria delle parti. 
D) Si, salvo il caso di ipoteca volontaria. 

757. Quale dei seguenti soggetti può essere posto dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del curatore? 
A) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
B) Sordomuto dalla nascita che abbia avuto una educazione sufficiente ed in grado di provvedere ai propri interessi. 
C) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. 
D) Interdetto. 

758. 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. Il difetto di accordo o di causa, è afferente alle.... 
 

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

759. Dispone espressamente l'art. 1373 del c.c. che se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale 
facoltà.... 

A) Può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, salvo patto contrario. 
B) Può essere esercitata in qualunque momento, anche senza preavviso. 
C) Può essere esercitata in qualunque momento, purché con adeguato preavviso. 
D) Non può essere esercitata nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. 

760. Allo scopo di sottrarre un bene immobile all'esecuzione dei propri creditori, il soggetto A ne simula la vendita al soggetto 
B il quale successivamente lo vende al soggetto C, ignaro di aver acquistato da un proprietario apparente. I creditori del 
simulato alienante.... 

A) Potranno opporre la simulazione al soggetto C solo se la trascrizione della domanda di simulazione precede la iscrizione della 
vendita dal soggetto B al soggetto C. 

B) Potranno sempre opporre la simulazione al soggetto C purché il credito sia anteriore alla vendita. 
C) Potranno agire direttamente sul bene poiché questo non è mai uscito dal patrimonio del soggetto A. 
D) Potranno opporre la simulazione al soggetto C solo se la trascrizione della domanda di simulazione è successiva alla 

trascrizione della vendita dal soggetto B al soggetto C. 
761. Dal momento della nascita si acquista.... 

A) La capacità giuridica. 
B) La capacità di agire. 
C) La capacità giuridica e, conseguentemente, la capacità di agire. 
D) La capacità ad acquistare ed esercitare diritti, nonché ad assumere obblighi. 

762. 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.... 

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. 

763. Il creditore pignorante munito di titolo esecutivo può chiedere la vendita dell'immobile pignorato? 
A) Si, trascorsi dieci giorni dalla notificazione del pignoramento. 
B) No, la vendita è sempre disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. 
C) No, la vendita è sempre disposta d'ufficio dall'ufficiale giudiziario. 
D) Si, trascorse ventiquattro ore dalla notificazione del pignoramento. 

764. Ai sensi del codice civile, dove si apre la tutela dei minori se entrambi i genitori sono morti? 
A) Presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. 
B) Presso la Corte d'Appello dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. 
C) Presso il Comune dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. 
D) Presso il tribunale del circondario dove è domiciliato il tutore del minore. 

765. Qualora più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione ipotecaria contro la stessa persona o 
sugli stessi immobili.... 

A) Le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero d'ordine. 
B) Le iscrizioni non possono essere eseguite. 
C) Le iscrizioni sono eseguite sotto numeri diversi secondo la data dell'atto di concessione dell'ipoteca. 
D) Devono essere assegnati in applicazione dell'art. 2853 del c.c. diversi numeri d'ordine per determinare il loro grado. 
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766. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa presumere la remissione del debito? 
A) No, l'art. 1238 del codice civile lo esclude espressamente. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che si tratti di garanzie reali. 
D) Si, salvo che si tratti di garanzie personali. 

767. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 2791 del c.c..... 
A) Ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. 
B) Ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al capitale e poi agli interessi e alle spese. 
C) Deve sempre restituire i frutti. 
D) Non ha la facoltà di fare suoi i frutti. 

768. Il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte,.... 
A) É annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato 

in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. 
B) É nullo di diritto. 
C) É annullabile tranne nel solo caso in cui il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente. 
D) É annullabile e l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante. 

769. A norma del disposto di cui all'art. 1342 del c.c., se ad un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un formulario, 
predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, viene aggiunta una clausola, essa.... 

A) Prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. 
B) Si ha in ogni caso per non apposta. 
C) Non ha effetto se incompatibile con le clausole del formulario. 
D) Prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, solo se queste ultime sono state cancellate. 

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

A) Può, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. 
B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per la firma del contratto, scaduto il quale può chiedere l'intervento 

dell'ufficiale giudiziario. 
C) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per la firma del contratto e una penale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
D) Può solo ottenere un congruo risarcimento. 

771. La rinnovazione di un documento produce novazione oggettiva dell'obbligazione? 
A) No, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione ed ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono 

novazione. 
B) Sì, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione ed ogni altra modificazione accessoria producono novazione oggettiva. 
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). 

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

A) Sì, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno apprezzabile. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 

773. 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 
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 delle cose pericolose per la salute. 

774. Ai sensi dell'art. 48 del c.c., chi è competente in materia di nomina del curatore dello scomparso? 
A) Il tribunale del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza. 
B) Qualsiasi tribunale cui è rivolta istanza di nomina. 
C) Il Prefetto territorialmente competente. 
D) Il Sindaco del Comune dell'ultima residenza. 

775. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in merito al computo dei termini della prescrizione? 
A) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. 
B) Si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare 

dell'ultimo istante del giorno finale. 
C) Se il termine scade in giorno festivo, non è prorogato al giorno seguente non festivo, salvo che la legge non preveda 

diversamente. 
D) La prescrizione a mese si considera sempre di trenta giorni naturali. 

776. La simulazione relativa può dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti nel contratto? 
A) Si, e in tal caso si parla di interposizione fittizia di persona. 
B) Si, la simulazione relativa può investire solo i soggetti del contratto. 
C) No, la simulazione relativa può investire solo il tipo di contratto. 
D) No, solo la simulazione assoluta può dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti nel contratto. 
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777. La nullità "virtuale" del contratto.... 
A) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un limite 

all'autonomia dei privati. 
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) 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.). 
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. 
778. A norma del disposto di cui all'art. 18 del cod. civ., gli amministratori delle associazioni riconosciute sono responsabili 

verso l'ente? 
A) Si, secondo le norme del mandato. É però esente colui il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il 

caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. 
B) Si, secondo le norme del mandato, anche se non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, ovvero essendo a cognizione 

che l'atto si stava per compiere, egli abbia fatto constatare il proprio dissenso. 
C) No, gli amministratori vanno esenti da responsabilità verso l'ente. 
D) Solo se fondatori. 

779. Quali sono i presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo? 
A) Lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 
B) Lo stato di pericolo e l'iniquità delle condizioni. 
C) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di bisogno e l'approfittamento dello stato di bisogno. 
D) Lo stato di pericolo, la sproporzione tra le due prestazioni, l'iniquità delle condizioni, l'approfittamento dello stato di bisogno. 

780. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli estremi di un reato, nel breve termine di un anno, che decorre dalla 

conclusione del contratto. 
B) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la persona danneggiata, l'erede e l'eventuale causa a titolo particolare. 
C) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il negozio rescindibile è comunque annullabile. 
D) La rescissione comporta come conseguenza la liberazione dell'obbligo di adempiere alle prestazioni dedotte, ma non anche la 

restituzione delle prestazioni già eseguite. 
781. Dispone l'art. 2657 del codice civile che la trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare..... 

A) Solo in forza di atto pubblico, sentenza, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 
B) Solo in forza di atto pubblico. 
C) Solo in forza di atto pubblico o di sentenza. 
D) Anche in forza di una scrittura privata redatta alla presenza di due testimoni. 

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

783. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. L'accollo esterno.... 
A) Si ha quando l'accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, quando cioè, terzo accollante 

e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere dall'accollante stesso l'adempimento 
del suo credito. 

B) Si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si impegna 
soltanto nei confronti del debitore. 

C) Si ha quando il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo 
credito. 

D) Si ha quando 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. 

784. L'art. 1310 del c.c. in materia di prescrizione dispone che... 
A) Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto riguardo agli 

altri creditori. 
B) Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune non hanno effetto riguardo 

agli altri creditori. 
C) Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido non hanno effetto riguardo agli altri 

debitori. 
D) Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto riguardo agli 

altri creditori, salvo diversa convenzione tra le parti. 
785. Le parti possono modificare la disciplina legale della decadenza? 

A) Si, se questa non è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 
B) Sì sempre, purché le parti convengano di modificarla con patto stipulato per iscritto. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, ma possono rinunciare alla decadenza medesima. 
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786. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'errore essenziale del contratto (art. 1429 c.c.) è corretta. 
A) L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, anche quando cade su una qualità dell'oggetto della 

prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso. 
B) L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, anche quando cade sulla forma del contratto. 
C) L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, anche quando si tratta di errore di diritto, ancorché non 

abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 
D) L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, anche quando cade sull'identità dell'altro contraente 

benché non determinante del consenso. 
787. Si ha delegazione cumulativa.... 

A) Quando il nuovo debitore si aggiunge a quello originario. 
B) Quando il debitore originario è espressamente liberato dal creditore delegatario. 
C) Quando una terza persona si sostituisce al debitore originario. 
D) Quando un terzo senza delegazione del debitore si sostituisce ad esso. 

788. La rappresentanza indiretta... 
A) É detta "reale", cioè effettiva, proprio perché voluta dalle parti. 
B) É anche detta legale. 
C) É anche detta volontaria. 
D) É anche detta interposizione fittizia. 

789. Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 2916 del codice civile,.... 
A) Non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento. 
B) Si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. 
C) Si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento. 
D) Si tiene conto delle ipoteche iscritte anche dopo il pignoramento o il sequestro conservativo, in quanto l'ipoteca iscritta anche 

dopo il pignoramento o il sequestro non è nulla ed è produttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata. 
790. L'ipoteca.... 

A) É un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito. 
B) Può avere ad oggetto solo beni mobili. 
C) É un modo di estinzione delle obbligazioni. 
D) Necessita del trasferimento materiale del bene al creditore. 

791. Se non si possa desumere a favore di chi sia stato stabilito il termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione, esso si 
presume.... 

A) A favore del debitore. 
B) A favore del creditore. 
C) A favore di entrambe le parti. 
D) A favore del creditore per le obbligazioni pecuniarie, a favore del debitore per tutte le altre. 

792. La remissione è tacita quando.... 
A) Il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. 
B) È rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione di rimettere il debito. 
C) Il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione al debitore. 
D) Il debitore principale dichiara di non volerne profittare. 

793. Dispone l'art. 1197 del c.c. che il debitore che esegue una prestazione diversa da quella dovuta è liberato.... 
A) Solo se vi è il consenso del creditore. 
B) In nessun caso; il debitore deve comunque eseguire la prestazione dedotta in convenzione. 
C) Solo se ciò sia consentito dagli usi. 
D) Solo se la prestazione consiste nel trasferimento di proprietà. 

794. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal 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. 

795. Quale effetto produce l'impossibilità dell'oggetto di un contratto non soggetto a termine o condizione? 
A) La nullità, in ogni caso. 
B) L'annullabilità, salvo diversa disposizione di legge. 
C) La nullità, salvo diversa disposizione di legge. 
D) L'annullabilità, salvo patto contrario delle parti. 

796. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, se è stata convenuta la misura degli interessi moratori è 
dovuto, in caso di costituzione in mora del debitore, l'ulteriore risarcimento al creditore che dimostra di aver subito un 
danno maggiore? 

A) No. 
B) Sì, salvo che gli interessi moratori siano stati convenuti in misura superiore a quella legale. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) Si, se prova di aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi moratori. 
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797. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione? 
A) Contratto di rendita perpetua. 
B) Contratto di mutuo. 
C) Contratto di anticresi. 
D) Contratto di divisione. 

798. La risoluzione del contratto per inadempimento può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per 
ottenere l'adempimento? 

A) Sì, la domanda di risoluzione può essere proposta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento. 
B) No, la richiesta di risoluzione non è più ammessa quando è stato domandato l'adempimento. 
C) Sì, entro sei mesi dalla domanda per l'adempimento. 
D) Sì, entro un anno dalla domanda per l'adempimento. 

799. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile.... 
A) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 
B) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore. 
C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 

800. Chi può promuovere l'interdizione del minore che si trova sotto la potestà dei genitori? 
A) Solo i genitori o il pubblico ministero. 
B) Solo il giudice tutelare. 
C) I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado. 
D) Solo i genitori. 

801. Il privilegio speciale si esercita, ai sensi dell'art. 2746 del codice civile,.... 
A) Su determinati beni mobili o immobili del debitore. 
B) Su tutti i beni mobili ed immobili del debitore. 
C) Su tutti i beni immobili del debitore. 
D) Solo su determinati beni mobili del debitore. 

802. Nell'ipotesi di vendita simulante una donazione l'orientamento della giurisprudenza.... 
A) Non richiede che l'accordo riservato, con il quale si esprime la volontà di donare sia rivestito della forma pubblica, è sufficiente 

che i requisiti richiesti per la donazione siano soddisfatti dall'apparente contratto di vendita. 
B) Ritiene che la volontà debba esprimersi con contratto stipulato per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. 
C) Ritiene che la donazione sia nulla, ad eccezione del caso in cui essa sia stata fatta per mantenere riservata una liberalità che 

potrebbe creare qualche imbarazzo. 
D) Ritiene che la donazione sia nulla, ad eccezione del caso in cui i beneficiari siano i legittimi eredi. 

803. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, tra l'altro,.... 
A) Quando cade su una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, 

deve ritenersi determinante del consenso. 
B) Quando cade sulla forma del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 
D) Quando cade sull'identità dell'altro contraente benché non determinante del consenso. 

804. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 del codice civile,.... 
A) Tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario. 
B) In materia di riscatto della rendita perpetua. 
C) Per i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico. 
D) In materia di azione di nullità del contratto. 

805. La remissione è espressa quando.... 
A) Il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione al debitore. 
B) Il debitore principale dichiara di non volerne profittare. 
C) Quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. 
D) Quando è rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione di rimettere il debito. 

806. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione relativa che investe il tipo di contratto? 
A) 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. 
B) 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. 
C) 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. 
D) Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio. 

807. L'atto di 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 eventuale 
trasformazione? 

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. 
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. 
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808. Il contratto concluso dall'incapace naturale è.... 
A) Annullabile. 
B) Nullo. 
C) Inefficace. 
D) Annullabile, tranne il caso del maggiore degli anni 14. 

809. Quando la penale sia convenuta con apposita clausola contrattuale, il creditore può domandare insieme la prestazione 
principale e la penale? 

A) No, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo. 
B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, salvo che la penale sia stata stipulata per l'inadempimento. 

810. In applicazione del codice civile, la surrogazione ha luogo di diritto, tra l'altro,.... 
A) A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore 

dei quali l'immobile è ipotecato. 
B) A vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. 
C) 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. 
D) A vantaggio del debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito. 

811. 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. Quando il contratto è contrario a norme 
imperative, quand'anche la nullità dell'atto non sia espressamente prevista da una specifica norma, si parla di.... 

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

812. Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, la regola probatoria contenuta nell'art. 1218 del codice civile.... 
A) Comporta a carico del debitore la prova dell'assenza di colpa. 
B) 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. 
C) Non consente al debitore la prova dell'assenza di colpa. 
D) É ammessa solo nel caso di opere pubbliche. 

813. La dimora di una persona.... 
A) É il luogo nel quale la persona è di fatto presente in modo non abituale. 
B) É il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. 
C) É il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
D) É il luogo in cui la persona è nata. 

814. La pubblicità-notizia assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 
opportuno dare notizia. Costituisce esempio di pubblicità-notizia.... 

A) La pubblicazione matrimoniale, che serve a rendere noto l'imminente matrimonio, al fine di consentire a chi sia a ciò legittimato 
di proporre eventuale opposizione, facendo valere eventuali ragioni ostative alla celebrazione. 

B) La trascrizione immobiliare. 
C) Iscrizione nei registri mobiliari ipotecari. 
D) L'acquisto della personalità giuridica delle società per azioni. 

815. Fatte salve le norme relative agli effetti della trascrizione, se una persona concede a diversi contraenti, con successivi 
contratti, un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, a chi spetta il godimento della cosa? 

A) A chi lo ha conseguito per primo; se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento è preferito quello che ha il titolo di data 
certa anteriore. 

B) A chi lo ha conseguito per primo, purché sia anche il primo contraente con titolo di data certa. 
C) A chi ha stipulato per primo il contratto con titolo di data certa. 
D) A chi lo ha conseguito per primo, solo se nessuno ha un titolo di data certa. 

816. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione 
riconosciuta,.... 

A) Non possono ripetere i contributi versati. 
B) Possono ripetere i contributi versati entro sei mesi dalla cessazione. 
C) Possono in ogni momento ripetere i contributi versati. 
D) Possono ripetere i contributi versati solo previa delibera in tal senso dell'assemblea degli associati. 

817. La violenza esercitata da un terzo è causa di nullità del contratto? 
A) No, è causa di annullamento del contratto. 
B) Si, in ogni caso. 
C) É causa di nullità solo se il terzo abbia agito d'intesa con una delle parti. 
D) Si, fatta eccezione per la violenza morale. 
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818. 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) Espromissione liberatoria. 
B) Delegazione semplice. 
C) Espromissione cumulativa o semplice. 
D) Accollo cumulativo. 

819. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, il recedente che ha versato la caparra.... 
A) Perde la caparra data. 
B) Ha diritto alla restituzione di metà della caparra data. 
C) Perde la caparra data e, a titolo di corrispettivo del recesso, deve versare una ulteriore somma di denaro pari alla caparra. 
D) Ha comunque diritto alla restituzione della caparra data. 

820. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo l'art. 1283 del codice civile dispone che.... 
A) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per 

effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. 
B) I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano 

diversamente. 
C) Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui 

chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento. 
D) Salvo patto contrario i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. 

821. L'estinzione dell'obbligazione per confusione determina anche la liberazione degli eventuali terzi che abbiano prestato 
garanzia per il debitore? 

A) Si, libera anche gli eventuali terzi. 
B) No, non libera anche gli eventuali terzi. 
C) Solo se non diversamente pattuito. 
D) Solo se l'oggetto dell'obbligazione è suscettibile di valutazione economica. 

822. Nelle modificazioni dei soggetti dell'obbligazione per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza.... 
A) Il creditore è terzo rispetto all'accollo. 
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. 
823. Se, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, 

la revoca della proposta è.... 
A) Senza effetto. 
B) Annullabile. 
C) Efficace, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. 
D) Senza effetto, ma la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente toglie efficacia alla proposta in ogni caso. 

824. L'atto costitutivo di una fondazione deve necessariamente contenere norme relative alla devoluzione del patrimonio? 
A) No, l'inserimento di tali norme è facoltativo. 
B) Sì, ma solo se si tratti di fondazione destinata a scopi di pubblica utilità. 
C) Sì, ma il mancato rispetto dell'obbligo non è sanzionato. 
D) Sì, e la non indicazione comporta la mancata iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

825. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del codice civile, l'acquirente di un diritto.... 
A) Può, in pendenza della condizione risolutiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 
B) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva. 
C) Può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 
D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 

826. Ai sensi dell'art. 2671 del codice civile, entro quale termine il notaio che ha ricevuto l'atto ha l'obbligo di trascriverlo? 
A) Nel più breve tempo possibile. 
B) Entro cinquanta giorni. 
C) Entro dieci giorni. 
D) Entro sessanta giorni. 

827. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione? 
A) Contratto di scommessa. 
B) Contratto di somministrazione. 
C) Contratto di appalto. 
D) Contratto di mutuo. 

828. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, tra l'altro,.... 
A) Quando cade sulla natura del contratto. 
B) Quando si tratta di errore di diritto, benché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di calcolo. 
D) Quando cade sulla natura del contratto, purché non riconoscibile dall'altro contraente. 
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829. L'istanza per la revoca dell'inabilitazione, quando cessano le cause che l'hanno determinata, può essere proposta.... 
A) Tra l'altro, dal curatore dell'inabilitato. 
B) Tra l'altro, dagli affini entro il quarto grado. 
C) Da chiunque, ancorché non parente né affine. 
D) Solo dal pubblico ministero. 

830. In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, ha luogo di diritto la surrogazione? 
A) A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in 

ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche. 
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) Solo a vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. 
D) In tutti i casi in cui un terzo adempia all'obbligazione del debitore principale anche se in modo parziale. 

831. É indivisibile l'obbligazione.... 
A) Che ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o non lo è per il modo in cui è stato 

considerato dalle parti contraenti. 
B) Che ha per oggetto esclusivamente una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura. 
C) Che ha per oggetto esclusivamente una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per il modo in cui è stato considerato 

dalle parti contraenti. 
D) Che ha per oggetto esclusivamente un bene divisibile per natura, ma le parti contraenti hanno convenuto di non considerarlo 

tale. 
832. Si parla di compensazione quando.... 

A) Due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro. 
B) Un soggetto ordina ad un altro di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore. 
C) Un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore assume il debito nei confronti del debitore. 
D) Il creditore rifiuti senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore. 

833. I criteri e le modalità di erogazione delle rendite di una fondazione devono necessariamente essere contenuti nell'atto 
costitutivo e nello statuto della fondazione stessa? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del c.c. 
B) No, è sempre in facoltà degli amministratori definire le modalità e i criteri di erogazione delle rendite. 
C) No, salvo che si tratti di fondazione priva di personalità giuridica. 
D) Sì, ma solo se la fondazione non ha scopo di lucro. 

834. L'art. 1325 del codice civile indica come requisiti del contratto.... 
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità. 
B) Le parti, la causa, l'oggetto e la forma, in tutti i casi. 
C) L'accordo delle parti, la motivazione e l'oggetto; la forma costituisce requisito del contratto esclusivamente quando le parti 

espressamente la considerano essenziale a pena di nullità. 
D) L'accordo delle parti e l'oggetto. 

835. É possibile che il contratto nullo produca gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di 
forma? 

A) Si, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto 
la nullità. 

B) No, in nessun caso. 
C) No, salvo il caso del decesso di uno dei contraenti. 
D) Si, in ogni caso. 

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

837. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle 
cose trasportate? 

A) Si, finché queste rimangono presso di lui. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, finché queste sono nella disponibilità del proprietario. 
D) No, anche se queste sono presso di lui. 

838. Indicare quale affermazione sull'interruzione della prescrizione è corretta. 
A) L'interruzione 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. 
B) I casi d'interruzione sono considerati dalla giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti giuridici ovvero una 

particolare condizione soggettiva del titolare del diritto. 
C) Nell'interruzione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata. 
D) 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. 
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839. Il motivo illecito che ha determinato soltanto una delle parti in modo esclusivo a concludere un contratto.... 
A) É privo di rilevanza ai fini del contratto. 
B) Determina la nullità del contratto. 
C) Determina l'annullabilità del contratto. 
D) Determina illiceità del contratto. 

840. Il notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, ha l'obbligo di curare che 
questa venga eseguita.... 

A) Nel più breve tempo possibile. 
B) Entro venti giorni dal ricevimento o dall'autenticazione dell'atto. 
C) Entro sei mesi dal ricevimento o dall'autenticazione dell'atto. 
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento o dall'autenticazione dell'atto. 

841. Perché la violenza possa essere causa di annullamento del contratto.... 
A) Deve essere di natura tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e 

notevole. 
B) Può essere di qualsiasi natura o forma, ed interessare qualsiasi persona. 
C) Deve essere necessariamente fisica. 
D) Deve intervenire successivamente al negozio. 

842. Se una obbligazione è indivisibile, ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione? 
A) Si, tuttavia l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. 
B) No, secondo quanto dispone l'art. 1319 del codice civile. 
C) No, salva diversa convenzione tra i creditori. 
D) Si, e l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito non deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. 

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

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

non produce effetti nemmeno tra le parti. 
D) É una speciale forma di pubblicità relativa alle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.). 

844. 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 vi è un'intenzione sanzionatoria da parte dell'ordinamento a carico dei negligenti, mentre nella decadenza 
l'effetto preclusivo è previsto anche se al soggetto non può addebitarsi un contegno negligente. 

B) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme 
sono inderogabili. 

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. 
845. La prescrizione è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile. In conseguenza di ciò ogni patto diretto 

a modificare la disciplina legale della prescrizione.... 
A) É nullo. 
B) É valido. 
C) É annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico. 
D) É annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

846. Quando cessa l'obbligo per l'avvocato di rendere conto degli incartamenti relativi alle liti? 
A) Dopo tre anni dal momento in cui le liti sono state decise o sono altrimenti terminate. 
B) L'obbligo è imprescrittibile. 
C) Dopo cinque anni dall'ultimo atto compiuto dall'avvocato. 
D) Dopo due anni dal compimento degli atti a lui affidati. 

847. Indicare quale affermazione sui caratteri generali delle obbligazioni è corretta. 
A) Le obbligazioni in quanto diritti relativi, impongono uno specifico dovere di collaborazione in capo ad un soggetto determinato. 
B) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga omnes". 
C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad un numero indeterminato di persone un generico dovere di astensione 

dal compimento di atti che possono turbare l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 
D) Le obbligazioni godono di tutela assoluta, poiché l'azione può essere esperita non solo verso l'obbligato, ma anche verso terzi 

che turbano il godimento del titolare del diritto. 
848. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà vogliono un negozio diverso, che è contenuto nelle contro 

dichiarazioni.... 
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. 
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849. Prevede l'art. 2952 del c.c. che il diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo si prescrive.... 
A) In un anno dalle singole scadenze. 
B) In tre anni dalle singole scadenze. 
C) In cinque anni dalle singole scadenze. 
D) In diciotto mesi dalle singole scadenze. 

850. Il codice civile definisce le province.... 
A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private riconosciute. 
C) Società senza fini di lucro. 
D) Enti territoriali privi di personalità giuridica. 

851. La disciplina fondamentale degli istituti che si fondano sul decorso del tempo è contenuta.... 
A) Negli artt. dal 2934 al 2969 del c.c. 
B) Solo nelle leggi speciali. 
C) Negli artt. dal 1203 al 1407 del c.c. 
D) Nel D.Lgs. n. 392/1944. 

852. 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, l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro 
deve essere adempiuta.... 

A) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
B) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 
C) Al domicilio che il creditore aveva al tempo della nascita dell'obbligazione. 
D) Al domicilio che il debitore aveva al tempo della nascita dell'obbligazione. 

853. In caso di inadempimento dell'obbligazione se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il 
risarcimento dovuto dal debitore.... 

A) É diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
B) Non è dovuto. 
C) É diminuito alla metà del suo ammontare. 
D) É comunque dovuto nella sua integrità. 

854. Il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta? 
A) No, lo esclude espressamente l'art. 2938 del c.c. 
B) Si, in quanto la prescrizione opera autonomamente. 
C) Sì, ma solo nel caso di prescrizione ordinaria. 
D) Sì, ma solo nel caso di prescrizione breve. 

855. Come è denominato l'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria che 
conseguentemente si estingue? 

A) Novazione. 
B) Usufrutto. 
C) Comunione. 
D) Invenzione. 

856. A norma del c.c., a chi compete esercitare, nelle associazioni riconosciute, le azioni di responsabilità già deliberate 
dall'assemblea contro gli amministratori per fatti da essi compiuti? 

A) Ai nuovi amministratori o ai liquidatori. 
B) Ai sindaci. 
C) A qualunque associato. 
D) Alla stessa assemblea. 

857. Qualora nel contratto sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto.... 
A) Quando la prestazione è eseguita. 
B) Anche se la prestazione non è eseguita. 
C) Solo entro tre giorni dall'inizio della prestazione. 
D) Quando la prestazione è eseguita; è escluso ogni patto contrario. 

858. Se la prestazione del contratto sottoposto a termine è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima della scadenza 
del termine, il contratto.... 

A) É valido. 
B) É nullo. 
C) É nullo, salvo diversa pattuizione delle parti. 
D) É annullabile. 

859. Dispone l'art. 1183 del c.c. in merito al tempo dell'adempimento dell'obbligazione che qualora per l'adempimento 
dell'obbligazione sia necessaria la fissazione di un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti,.... 

A) É stabilito dal giudice. 
B) É stabilito dal creditore. 
C) É stabilito da un terzo nominato di comune accordo tra le parti. 
D) É stabilito dal debitore. 
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860. In quale dei seguenti casi le parti possono rinunziare alla prescrizione? 
A) Quando la prescrizione è compiuta. 
B) Solo mentre è in corso il termine di prescrizione. 
C) In qualunque momento. 
D) Quando la prescrizione è compiuta, ovvero anche anteriormente, se la rinunzia è fatta con atto pubblico. 

861. Un figlio legittimo unico erede di defunto che in vita aveva costituito una fondazione, ancora non riconosciuta, può 
revocare l'atto costitutivo della fondazione? 

A) No. 
B) Si, purché l'eredità venga accettata con beneficio d'inventario. 
C) Si, in quanto unico erede legittimo. 
D) Si, perché la fondazione non ha ancora acquisito la personalità giuridica. 

862. L'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione? 
A) No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. del codice civile. 
D) No, salvi i soli effetti dell'usucapione. 

863. Il contratto simulato produce effetti tra le parti? 
A) No, il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti. 
B) Sì, purché sia lecito. 
C) Sì, se sussistano i requisiti di sostanza e di forma previsti per quel tipo di contratto. 
D) Sì, anche in presenza di simulazione assoluta. 

864. A norma dell'art. 1344 del c.c., quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma 
imperativa, il codice civile.... 

A) Considera illecita la causa del contratto. 
B) Considera illecito il motivo del contratto. 
C) Considera illecito l'oggetto del contratto. 
D) Considera illecita la forma del contratto. 

865. L'ipoteca può essere concessa, a norma dell'art. 2821 del codice civile, anche mediante dichiarazione unilaterale? 
A) Si, e la concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. 
B) No, la concessione può avvenire solo mediante contratto. 
C) No, la concessione avviene o per contratto o per testamento. 
D) Si, la concessione può avvenire solo mediante dichiarazione unilaterale o testamento. 

866. Quali dei seguenti, ai sensi dell'art. 2784 del codice civile, possono essere dati in pegno? 
A) Crediti aventi per oggetto beni mobili. 
B) Beni immobili con le loro pertinenze. 
C) Crediti, solo se incorporati in un titolo. 
D) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 

867. Qualora sia richiesta dalla parte danneggiata la rescissione del contratto, il contraente contro il quale è domandata, può 
evitarla? 

A) Si, lo ammette espressamente l'art. 1450 del cod. civ. offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad 
equità. 

B) No, salvo che sia stato espressamente previsto dalle parti nel contratto stesso. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1450 del cod. civ. 
D) No, salvo che si tratti di contratti aleatori. 

868. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto affermare che.... 
A) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
D) Possono essere oggetto di ipoteca i beni mobili, esclusi i beni mobili registrati. 

869. Dispone l'art. 1264 del c.c. che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto.... 
A) Quando questi l'ha accettata o gli sia stata notificata. 
B) Solo quando questi l'ha accettata. 
C) Solo quando gli sia stata notificata. 
D) Dopo sessanta giorni da quando questi l'ha accettata. 

870. La decadenza legale.... 
A) É sempre istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di 

tempo. 
B) É prevista solo dalla legge e non anche da un provvedimento amministrativo. 
C) Può essere stabilita solo nell'interesse generale. 
D) Può essere stabilita solo nell'interesse individuale di una delle parti. 
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871. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in forma specifica, che se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una 
cosa determinata mobile o immobile, l'avente diritto.... 

A) Può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del c.p.c. 
B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per la consegna, scaduto il quale può chiedere l'intervento dell'ufficiale 

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

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

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

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

A) Impossibilità sopravvenuta. 
B) Compensazione. 
C) Confusione. 
D) Adempimento del terzo. 

874. A norma di quanto disposto dall'art. 1263 del c.c. il cedente può trasferire al cessionario il possesso della cosa ricevuta in 
pegno? 

A) Si, con il consenso del costituente. 
B) Si, anche senza il consenso del costituente. 
C) No, il c.c. lo esclude espressamente. 
D) Solo se per effetto della cessione sono state trasferite solo le garanzie personali e reali. 

875. La nullità "strutturale" del contratto.... 
A) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi inadatto a dispiegare i 

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

all'autonomia dei privati. 
C) 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.). 
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. 
876. Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, secondo quanto dispone l'art. 2643 del codice civile, tra gli 

altri,.... 
A) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulla proprietà di beni immobili. 
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 contratti di locazione di beni immobili qualunque ne sia la durata. 
D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di 

sette anni. 
877. A è debitore di B per una somma di euro 300.000 a titolo di mutuo garantito con un pegno su un proprio bene mobile. Le 

parti hanno successivamente stipulato un altro contratto con il quale hanno pattuito che, in caso di mancato pagamento 
del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno passi al creditore. Ai sensi dell'art. 2744 del c.c. il 
patto.... 

A) É nullo. 
B) É nullo perché non convenuto contestualmente al sorgere del credito. 
C) É valido perché non convenuto contestualmente al sorgere del credito. 
D) É annullabile. 

878. L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna? 
A) Si, sempre. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo se pattuito dalle parti. 
D) Si, ma solo se disposto dal giudice. 

879. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento se il fatto colposo del creditore ha 
concorso a cagionare il danno? 

A) Sì, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
B) No, in nessuna misura. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà dell'ammontare del danno. 
D) Si, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore fino ad un massimo di un terzo del danno. 
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880. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore? 
A) Si, se il debitore prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, se il debitore prova di aver pagato in buona fede. 
D) No, salvo espressa dichiarazione del rappresentante legale dell'incapace di liberare il debitore. 

881. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) 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. 
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 terzo accollante ed il debitore accollato non possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto 

dall'accollante stesso. 
882. La successione del credito può avvenire a titolo universale o a titolo particolare. Costituisce un esempio di titolo 

universale.... 
A) La fusione di due società. 
B) La cessione del credito. 
C) La delegazione attiva. 
D) La surrogazione per pagamento. 

883. A norma di quanto dispone l'art. 2812 del c.c. il diritto di uso di cui sia stata trascritta la costituzione, dopo l'iscrizione di 
un'ipoteca sullo stesso bene, è opponibile al creditore ipotecario? 

A) No. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo se costituito per durata ultranovennale. 
D) No, a differenza del diritto di usufrutto. 

884. Ai sensi dell'art. 374 del codice civile, il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare per.... 
A) Acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del 

patrimonio. 
B) Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi. 
C) Fare compromessi e transazioni o accettare concordati. 
D) Costituire pegni o ipoteche. 

885. Quando il matrimonio dei genitori è stato annullato o sciolto il minore ha il domicilio.... 
A) Del genitore con il quale convive. 
B) Di entrambi i genitori. 
C) Del padre, salvo diversa determinazione del giudice tutelare. 
D) Della madre, salvo diversa determinazione del giudice tutelare. 

886. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, il recedente che ha ricevuto la caparra.... 
A) Deve restituire il doppio della caparra ricevuta. 
B) Deve restituire la somma ricevuta a titolo di caparra. 
C) Deve restituire la somma ricevuta a titolo di caparra aumentata degli interessi legali dal momento del recesso. 
D) Deve restituire almeno la metà della caparra ricevuta aumentata degli interessi legali dal momento del recesso. 

887. Dispone l'art. 2748 del codice civile che il privilegio speciale sui beni mobili.... 
A) Non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio, salvo che la legge non disponga diversamente. 
B) Può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. 
C) Può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio solo se convenuto tra le parti. 
D) Non può in nessun caso esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. 

888. É valida la novazione oggettiva qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile? 
A) Sì, se il debitore conosceva l'annullabilità del titolo originario. 
B) Sì, sempre. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, anche se il debitore non conosceva l'annullabilità del titolo originario. 

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

delegatario. 
890. L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative; indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 
A) La legittimazione attiva a far valere la nullità è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse. 
B) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge 

disponga espressamente in tal senso. 
C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità non è soggetta a prescrizione. 
D) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica anche la 

situazione giuridica preesistente, non limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 
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891. La procura speciale si estingue.... 
A) Per effetto del compimento del negozio. 
B) Solo per revoca espressa o tacita del rappresentato. 
C) Solo per scadenza del termine. 
D) Solo per morte, sopravvenuta incapacità o fallimento del rappresentato o del rappresentante. 

892. Ai sensi del codice civile, la tutela dei minori può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza? 
A) Si, può essere deferita la tutela dei minori che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare 

l'ufficio di tutore. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, il codice civile non pone limitazioni al riguardo. 
D) Si, la tutela può essere deferita ad un ente di assistenza nella regione dove il minore ha il domicilio. 

893. Il soggetto A, a garanzia di un credito nei confronti del soggetto B, ha dato in pegno a quest'ultimo un pezzo raro della 
sua collezione di libri antichi. Quest'ultimo, senza sottoporre a esecuzione il bene gravato da pegno, può pignorare altri 
libri della collezione del soggetto A? 

A) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude espressamente. 
B) Sì. 
C) Sì, salvo che provi l'esistenza di altri debiti. 
D) No, perché trattasi di beni mobili. 

894. Se un minore sedicenne contrae matrimonio con una diciassettenne, è emancipato di diritto? 
A) Sì. 
B) No, salvo il solo caso in cui i genitori si sono opposti al matrimonio. 
C) No. 
D) No, in quanto anche l'altro coniuge è minorenne. 

895. 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 all'interruzione della prescrizione? 

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

896. 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) 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. 

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

C) La gravità del pericolo è oggettiva perché non valutata in relazione alla persona che la subisce. 
D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: lo stato di pericolo e la sproporzione tra le due prestazioni. 

897. Nella successione nel credito.... 
A) Il lato attivo del rapporto obbligatorio passa da un soggetto ad un altro. 
B) Il credito passa nella titolarità di un altro soggetto ma il rapporto giuridico che ne risulta è diverso da quello che faceva capo al 

precedente titolo. 
C) Si estinguono tutte le garanzie, gli accessori, le eccezioni inerenti al rapporto trasferito. 
D) Il lato passivo del rapporto obbligatorio passa da un soggetto ad un altro. 

898. In quale dei seguenti casi si parla di rappresentanza legale? 
A) Curatore dello scomparso. 
B) Rappresentante di impresa commerciale. 
C) Amministratore legale di una società. 
D) Esecutore testamentario. 

899. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una 
preventiva risposta, il contratto si intende concluso.... 

A) Nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 
B) Nel tempo e nel luogo in cui viene fatta la proposta. 
C) Nel tempo e nel luogo in cui il destinatario ha avuto notizia della proposta. 
D) Nel tempo e nel luogo in cui l'accettazione giunge al proponente. 

900. Si può verificare compensazione legale tra due crediti di cui uno dei quali è sottoposto a condizione sospensiva prima che 
questa si sia verificata? 

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

A) Salvo che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. 
B) Salvo che non si tratti di perimento per caso fortuito. 
C) Salvo che non si tratti di impossibilità dovuta ad illecita sottrazione della cosa. 
D) Salvo che non provi la sua buone fede. 

902. 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 il creditore aderisce alla convenzione e con l'accettazione egli rende irrevocabile la stipulazione a suo 
favore. 

B) Nell'accollo esterno l'accordo tra debitore e terzo non può essere modificato o posto nel nulla, a seguito di successivi accordi tra 
loro, anche se il creditore non abbia ancora aderito. 

C) Nell'accollo esterno le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si 
impegna soltanto nei confronti del debitore. 

D) A differenza di quello interno, l'accollo esterno non è espressamente previsto dal codice civile. 
903. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile,.... 

A) Con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
B) Con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni futuri. 
C) Con i suoi beni futuri, ma non con i suoi beni presenti. 
D) Solo con i beni che aveva al momento dell'assunzione dell'obbligo. 

904. Quali sono i caratteri della rappresentanza indiretta? 
A) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 
B) La spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del 

rappresentato. 
C) La spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 
D) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentato. 

905. Ai sensi dell'art. 452 del codice civile, come può essere provata la nascita in caso di distruzione o smarrimento dei registri 
di stato civile? 

A) Può essere provata con ogni mezzo. 
B) Può essere provata solo mediante giuramento del dichiarante reso all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. 
C) Può essere provata solo a mezzo di testimonianze rese al presidente del tribunale. 
D) Può essere provata solo attraverso dichiarazione resa con scrittura privata autenticata da notaio. 

906. Secondo quanto dispone il c.c., il tutore del minore può accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati 
soggetti a pesi o a condizioni? 

A) Si, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
B) Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione. 
C) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. 
D) Si, previo consenso del minore. 

907. Il Codice civile, in materia di capacità di agire, stabilisce la diversa età di 14 anni.... 
A) Per la imputabilità condizionata. 
B) Per l'ammissione dei minori al matrimonio. 
C) Per la capacità dei genitori al riconoscimento dei figli naturali. 
D) Per proporre azione di disconoscimento della paternità. 

908. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la proprietà si trasmette e si 
acquista.... 

A) Per effetto del consenso delle parti, legittimamente manifestato. 
B) Mediante un successivo negozio di trasferimento. 
C) Con la registrazione del contratto. 
D) Con la consegna della cosa. 

909. Il termine per la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per violenza, ove ammessa, decorre.... 
A) Dal giorno in cui è cessata la violenza. 
B) Dal giorno dell'esecuzione del contratto. 
C) Dal giorno della stipula del contratto. 
D) Dal giorno in cui è iniziata la violenza. 

910. La procura per vendere un bene immobile.... 
A) Esige la forma scritta a pena di nullità. 
B) Può essere conferita anche verbalmente. 
C) Può essere anche tacita, purché risulti da comportamenti inequivoci. 
D) Non esige la forma scritta. 
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911. Un soggetto A è creditore verso un soggetto B di una data somma e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, è 
stata prevista l'iscrizione di ipoteca su di un immobile di A. La rinunzia da parte di B alla garanzia ipotecaria prima 
dell'adempimento fa presumere la remissione del debito? 

A) No, la rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione. 
B) Si, la rinuncia alle garanzie fa sempre presumere la remissione. 
C) Sì, se il debitore non dichiari di non volerne approfittare. 
D) Sì, perché si tratta si garanzia ipotecaria. 

912. A chi faccia richiesta di copia di una iscrizione, il conservatore dei registri immobiliari, a norma di quanto dispone l'art. 
2673 del cod. civ..... 

A) Deve rilasciarla. 
B) Ha facoltà ma non obbligo di rilasciarla. 
C) Non deve rilasciarla senza preventiva autorizzazione della parte che ha consentito all'iscrizione o dei suoi aventi causa. 
D) Non può rilasciarla se non si tratta della persona che ha domandato l'iscrizione o di un suo delegato. 

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

A) É valido. 
B) É nullo. 
C) É nullo, salvo diverso accordo delle parti. 
D) É annullabile. 

914. Le fondazioni.... 
A) Possono essere disposte anche con testamento. 
B) Possono essere costituite con scrittura privata. 
C) Non possono essere disposte con testamento. 
D) Non necessitano di riconoscimento. 

915. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del codice civile,.... 
A) Non può dare la cosa in pegno o concederne ad altri il godimento. 
B) Può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione economica. 
C) Può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso al costituente. 
D) Può dare in pegno la cosa ma non concedere ad altri il godimento. 

916. Il contratto al quale è apposta una condizione illecita, in quanto contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al 
buon costume.... 

A) É nullo. 
B) É valido se sottoscritto da entrambe le parti. 
C) É nullo solo se una delle parti non era capace di intendere e volere al momento della stipulazione. 
D) É annullabile. 

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

918. La legge riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado? 
A) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il sesto grado. 
B) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il secondo grado. 
C) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il primo grado. 
D) Si, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il decimo grado. 

919. La mora del creditore si verifica,.... 
A) Tra l'altro quando, senza legittimo motivo, il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere 

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

920. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi di costoro? 
A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti commessi con colpa grave. 

921. A norma del codice civile, l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono necessariamente contenere le norme 
relative all'estinzione dell'ente? 

A) No, l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere necessariamente solo le indicazioni di cui all'art. 16 del cod. civ. 
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
C) Sì, salvo se si tratta di associazione che esercita la propria attività sull'intero territorio nazionale. 
D) Sì, devono necessariamente contenere l'indicazione dello scopo, del patrimonio e le norme relative all'estinzione dell'ente. 
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922. Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume il debito verso il creditore, libera il debitore originario 
dell'obbligazione? 

A) No, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. 
B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, salvo esista nel contratto espressa previsione in merito. 

923. Le fondazioni.... 
A) Devono essere costituite con un atto pubblico. 
B) Possono essere costituite con scrittura privata. 
C) Non possono essere disposte con testamento. 
D) Possono, al pari dei comitati, costituirsi senza che siano riconosciute. 

924. A norma dell'art. 16 del c.c. l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono contenere.... 
A) La denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e 

sull'amministrazione. 
B) I criteri e le modalità di erogazione delle rendite. 
C) Le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. 
D) Le norme relative alla trasformazione dell'ente. 

925. Ai sensi dell'art. 346 del c.c., chi nomina il tutore? 
A) Il giudice tutelare. 
B) Il presidente del tribunale. 
C) Il presidente del tribunale per i minorenni. 
D) Il presidente della corte d'appello competente per territorio. 

926. L'istituto della prescrizione decorre anche nel caso in cui il titolare ignorava l'esistenza del diritto? 
A) Si, salvo che l'ignoranza dipenda da dolo del debitore. 
B) Si, anche se l'ignoranza dipende da dolo del debitore. 
C) Si, anche se si tratta di diritti indisponibili. 
D) No, in tal caso non trova applicazione l'istituto della prescrizione. 

927. Le cause di estinzione del potere di rappresentanza (diverse dalla revoca della procura) conferito dall'interessato.... 
A) Non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. 
B) Sono sempre opponibili ai terzi. 
C) Non sono mai opponibili ai terzi. 
D) Non sono opponibili ai terzi che le hanno colposamente ignorate. 

928. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la persona danneggiata. 
B) L'azione si prescrive, anche qualora ricorrono gli estremi di un reato, nel breve termine di un anno, che decorre dalla 

conclusione del contratto. 
C) La rescindibilità può essere opposta in via eccezionale quando, trascorso un anno dalla conclusione del contratto, l'azione sia 

prescritta. 
D) Il contratto rescindibile ammette convalida, per cui la parte danneggiata, può dichiarare espressamente di rinunciare all'azione. 

929. L'indicazione del patrimonio di un'associazione che intende chiedere il riconoscimento deve necessariamente essere 
contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione stessa? 

A) Sì, che deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo. 
B) No, l'associazione non possiede alcun patrimonio personale. 
C) No, salvo che si tratti di associazione alla quale partecipi anche un ente locale. 
D) Sì, ma solo se si tratta di associazioni con scopi culturali. 

930. Secondo quanto dispone l'art. 54 del codice civile, una persona che abbia ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo 
dei beni dell'assente può alienarli? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità evidente. 
B) Si, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna autorizzazione. 
C) No, può solo ipotecarli. 
D) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 

931. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Quale età 
è richiesta per prestare il consenso all'azione di dichiarazione della paternità o della maternità naturale? 

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

932. Prevede l'art. 1428 del codice civile che l'errore è causa di annullamento del contratto.... 
A) Quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. 
B) Quando è essenziale, ancorché non riconoscibile dall'altro contraente. 
C) Quando non è riconoscibile da entrambi i contraenti. 
D) Solo nel caso di errore bilaterale. 
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933. Sono fonti delle obbligazioni, secondo quanto dispone l'art. 1173 del c.c.,.... 
A) I contratti, i fatti illeciti e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
B) Solo i contratti, i fatti leciti e gli atti unilaterali. 
C) Unicamente i contratti e i fatti illeciti. 
D) Solo i fatti e gli atti che hanno natura negoziale. 

934. A norma del disposto di cui all'art. 20 del cod. civ., chi deve provvedere, di norma, alla convocazione dell'assemblea delle 
associazioni riconosciute? 

A) Gli amministratori. 
B) Almeno un decimo degli associati. 
C) I probiviri. 
D) I sindaci. 

935. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto, tra l'altro,.... 
A) Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione. 
B) Quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 
C) Quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non determinante del consenso. 
D) Quando, trattandosi di errore di diritto, non ha costituito la ragione principale del contratto. 

936. La compensazione giudiziale si verifica... 
A) Quando il debito opposto, anche se non liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso la compensazione opera per 

effetto della sentenza. 
B) Tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
C) Quando in seguito ad accordo le parti intendono compensare le rispettive ragioni anche se non ricorrono alcune delle condizioni 

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

937. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni da parte del creditore a persone diverse prevale.... 
A) La cessione 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) La cessione di data anteriore, ancorché notificata od accettata dal debitore successivamente ad altra di data posteriore. 
C) In ogni caso la cessione di cui il debitore abbia comunque avuto notizia. 
D) Sempre la cessione notificata per prima al debitore. 

938. Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 2916 del codice civile,.... 
A) Non si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento. 
B) Si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento. 
C) Si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. 
D) Si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento. 

939. 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 o il vizio di uno degli elementi 
essenziali del negozio, è afferente alle.... 

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

940. A norma di quanto dispone l'art. 1282 del c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi? 
A) Si, di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. 
B) Solo se convenuto espressamente. 
C) Solo nei confronti dello Stato. 
D) No, in alcun caso. 

941. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno per.... 
A) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. 
B) Le annualità delle pensioni alimentari. 
C) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. 
D) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico. 

942. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile? 
A) Si, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, ma in tal caso ha diritto a chiedere in qualsiasi momento il conseguimento dell'intero. 

943. Ai sensi dell'art. 1428 del codice civile, perché l'errore sia causa di annullamento del contratto è necessario che sia.... 
A) Essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. 
B) Essenziale o riconoscibile dall'altro contraente. 
C) Imputabile ad una sola delle parti. 
D) Bilaterale ovvero imputabile ad entrambe le parti. 
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944. A norma di quanto dispone l'art. 42 del codice civile, qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non 
sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, chi stabilisce la devoluzione dei beni? 

A) L'autorità governativa, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. 
B) Il presidente del comitato. 
C) Tutti i partecipanti del comitato ed i sottoscrittori. 
D) I promotori e gli organizzatori del comitato. 

945. In merito alla disciplina della rescissione del contratto è corretto affermare che.... 
A) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il negozio rescindibile è valido. 
B) La sentenza che accoglie la domanda non ha natura costitutiva, poiché non priva il contratto della sua efficacia. 
C) La rescindibilità può essere opposta in via eccezionale quando, trascorso un anno dalla conclusione del contratto, l'azione sia 

prescritta. 
D) L'azione di rescissione del contratto non può essere evitata dalla parte contro cui è esercitata, anche se la grave sproporzione tra 

le prestazioni sia stata eliminata. 
946. Quale requisito di forma è richiesto per la valida costituzione di un comitato non riconosciuto? 

A) Nessuno. 
B) La scrittura privata. 
C) L'atto pubblico ovvero la scrittura privata. 
D) La registrazione presso la competente Prefettura. 

947. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, la parte che deve la prestazione può 
domandare la risoluzione del contratto,.... 

A) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. 
B) Se la prestazione è divenuta, per colpa del debitore, eccessivamente onerosa. 
C) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, anche se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. 
D) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili; la parte contro 

la quale è domandata la risoluzione non può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. 
948. 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 non è rescindibile se il pericolo di un danno attuale e grave non riguardi le persone, ma le cose. 
B) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi minacciati devono essere strettamente patrimoniali e non personali. 
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 bisogno e l'iniquità delle condizioni. 

949. Chi può domandare al tribunale, ai sensi del codice civile, la dichiarazione di assenza dello scomparso? 
A) I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte 

di lui. 
B) Solo i presunti successori legittimi. 
C) Qualunque cittadino. 
D) I soli parenti e affini entro il terzo grado. 

950. Il codice civile consente che nel momento della conclusione del contratto una parte possa riservarsi la facoltà di nominare 
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma limita tale facoltà ai soli contratti con obbligazioni del solo proponente. 
D) Si, tale ipotesi configura la stipulazione del contratto a favore di terzi. 

951. 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, mediante un atto che 

contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. 
B) In nessun caso il contratto annullabile può essere tacitamente convalidato. 
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 ha comunque effetto se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto. 

952. Il comitato.... 
A) 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. 

B) É un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. 
C) 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. 
D) 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. 
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953. Ai sensi dell'art. 2914 del codice civile, le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa.... 
A) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al 

pignoramento. 
B) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, purché gli atti non 

importino vincolo di indisponibilità. 
C) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, salvo che il giudice 

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

pignoramento. 
954. La sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore configura una.... 

A) Novazione soggettiva. 
B) Ipoteca volontaria. 
C) Compensazione convenzionale. 
D) Invenzione. 

955. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile.... 
A) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
B) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
C) I diritti degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità. 
D) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. 

956. Il pignoramento, ai sensi dell'art. 2912 del codice civile,.... 
A) Comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. 
B) Non comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. 
C) Comprende gli accessori e le pertinenze, ma non i frutti della cosa pignorata. 
D) Comprende le pertinenze, ma non gli accessori ed i frutti della cosa pignorata. 

957. Dispone l'art. 1283 del c.c. che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno 
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi 
dovuti almeno.... 

A) Per sei mesi. 
B) Per nove mesi. 
C) Per tre mesi. 
D) Per dodici mesi. 

958. I diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea di cui all'art. 1679 del codice civile si prescrivono.... 
A) In un anno dalla richiesta del trasporto. 
B) In sei mesi dall'arrivo a destinazione della persona. 
C) In ogni caso in tre anni dalla richiesta del trasporto. 
D) In diciotto mesi dalla richiesta del trasporto. 

959. A norma di quanto disposto dall'art. 23 del cod. civ. sull'annullamento e la sospensione delle deliberazioni delle 
associazioni riconosciute, l'annullamento della deliberazione della assemblea pregiudica i diritti dei terzi acquistati in 
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima? 

A) Dispone il suddetto articolo che l'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. 
B) Dispone il suddetto articolo che l'annullamento delle deliberazioni pregiudica anche i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, se si tratta di diritti acquisiti prima dell'annullamento della delibera. 

960. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia della solvenza del debitore, che il cedente non risponde della solvenza 
del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) Egli deve rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il 
danno. 

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

cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 
D) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di quanto ha ricevuto. 

961. A norma di quanto dispone l'art. 1219 del c.c. in merito alla costituzione in mora del debitore, in quale di questi casi essa 
non è necessaria? 

A) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Quando si tratta di obbligazione di dare una determinata quantità di cose determinate solo nel genere. 

962. Secondo il codice civile, l'oggetto è un requisito del contratto. Cosa comporta la sua mancanza? 
A) Ne determina la nullità. 
B) Nessun effetto. 
C) Può comportarne l'annullabilità solo se l'oggetto non è neppure desumibile dal contratto stesso. 
D) Nessun effetto, purché siano presenti tutti gli altri requisiti. 
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963. Prevede l'art. 28 del c.c. che quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità l'autorità governativa, 
anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione. La suddetta previsione trova sempre 
applicazione? 
 

A) No, non trova applicazione quando i fatti che darebbero luogo alla trasformazione sono considerati, nell'atto di fondazione, 
come causa di estinzione. 

B) Si, purché l'autorità si allontani il meno possibile dalla volontà del fondatore. 
C) No, se gli amministratori, non manifestano espressamente tale volontà. 
D) Si, salvo i casi di fondazione destinata a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate. 

964. 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) La gravità del pericolo è relativa perché valutata in relazione alla persona che la subisce. 
B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazione. 
C) Il contratto non può essere rescisso qualora il soggetto stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella situazione 

pericolosa. 
D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: lo stato di bisogno e l'iniquità delle condizioni. 

965. In merito alla novazione soggettiva trovano applicazione le norme relative all'espromissione? 
A) Si, trovano applicazione le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo. 
B) No, trovano applicazione solo norme relative alla delegazione e all'accollo. 
C) Si, trovano applicazione le norme relative all'espromissione e all'accollo ma non quelle relative alla delegazione. 
D) No, le norme relative all'espromissione trovano applicazione solo nella novazione oggettiva. 

966. Quanti e quali tipi di compensazione prevede la legge? 
A) Tre: compensazione legale, compensazione giudiziale, compensazione volontaria. 
B) Tre: compensazione legale, compensazione facoltativa, compensazione volontaria. 
C) Due: compensazione giudiziale e compensazione volontaria. 
D) Tre: compensazione giudiziale, compensazione volontaria e compensazione facoltativa. 

967. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. In presenza di tale 
carattere sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 1174 del codice civile? 

A) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 
B) Si. 
C) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale del creditore. 
D) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente non patrimoniale del creditore. 

968. Le cause legittime di prelazione sono indicate dall'art. 2741 del codice civile. Esse sono.... 
A) I privilegi, il pegno e le ipoteche. 
B) Il pegno e le ipoteche. 
C) I privilegi e le ipoteche. 
D) I privilegi e il pegno. 

969. A norma dell'art. 1310 del c.c. gli atti con i quali.... 
A) Uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto riguardo agli altri creditori. 
B) Uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune non hanno effetto riguardo agli altri creditori. 
C) Il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido non hanno effetto riguardo agli altri debitori. 
D) Uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto riguardo agli altri creditori, salvo 

diversa convenzione tra le parti. 
970. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 
A) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazione. 
B) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non anche come 

situazione di difficoltà economica transitoria. 
C) 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. 

D) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi minacciati devono essere strettamente personali e non patrimoniali. 
971. Cosa caratterizza la simulazione? 

A) Un accordo occulto tra le parti, in forza del quale le stesse considerano tra loro soltanto fittizio il negozio posto in essere. 
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. 

972. L'assemblea di una associazione riconosciuta, composta di 150 associati, viene convocata per deliberare la modificazione 
dell'atto costitutivo e dello statuto. Se all'assemblea sono presenti 100 associati essa può deliberare? 

A) No, per deliberare occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
B) No, per deliberare occorre la presenza di tutti gli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
C) Si, per deliberare occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
D) Si, salvo che lo statuto non preveda una maggioranza superiore a quella prevista dal cod. civ. 
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973. A norma di quanto dispone l'art. 1181 del c.c. in merito all'adempimento parziale dell'obbligazione è corretto affermare 
che.... 

A) Quando la prestazione è divisibile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano 
diversamente. 

B) Quando la prestazione è divisibile, il creditore non può in nessun caso rifiutare un adempimento parziale. 
C) Quando la prestazione è divisibile, il creditore, a suo insindacabile giudizio, può sempre rifiutare un adempimento parziale. 
D) Quando la prestazione è divisibile, il creditore non può in nessun caso rifiutare l'adempimento parziale se questo sia superiore 

alla metà del dovuto. 
974. Dove si iscrive l'ipoteca giudiziale su un immobile? 

A) Nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile. 
B) Nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui risiede il creditore. 
C) Nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui risiede il debitore. 
D) Nell'ufficio dei registri immobiliari indicato dal giudice. 

975. Nelle obbligazioni alternative, salvo diversa pattuizione, la scelta tra le prestazioni dedotte in obbligazione spetta.... 
A) Solo al debitore. 
B) Solo al creditore. 
C) Di comune accordo alle parti. 
D) Ad un terzo indicato dal creditore. 

976. In materia di obbligazioni, l'inadempimento può definirsi.... 
A) Come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta o la ritardata 

esecuzione del rapporto obbligatorio. 
B) Come il rifiuto senza legittimo motivo da parte del creditore di ricevere il pagamento offertogli dal debitore. 
C) Come la circostanza in cui il creditore assegna al debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si obbliga. 
D) Come il comportamento del creditore assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. 

977. A norma del codice civile, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora 
del debitore, se prima della mora non erano dovuti interessi, sono dovuti gli interessi moratori in assenza di una specifica 
pattuizione? 

A) Sì, nella misura legale e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, nella misura legale ma solo se il creditore prova di aver sofferto un danno. 
D) Si, in misura superiore a quella legale. 

978. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in merito al computo dei termini della prescrizione? 
A) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
B) I mesi sono calcolati da un determinato giorno al giorno del mese successivo, considerando il numero dei giorni di ogni mese. 
C) Si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare 

dell'ultimo istante del giorno finale. 
D) Nel computo si calcola il giorno iniziale, ma non si tiene conto del giorno finale. 

979. Quale dei seguenti soggetti è suscettibile di inabilitazione? 
A) Persona che per abuso abituale di bevande alcooliche espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 
B) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. 
C) Minore emancipato che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. 
D) Solo il sordomuto che non ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

980. Il creditore che ha un pegno su beni del debitore può pignorare altri beni del debitore medesimo? 
A) No, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. 
B) Si, purché si tratti di beni della stessa natura. 
C) Si, può indifferentemente sottoporre a esecuzione gli uni e gli altri. 
D) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude tassativamente e non ammette alcuna eccezione. 

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

A) Tra più debiti scaduti, a quello meno garantito. 
B) Tra più debiti ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore. 
C) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più recente. 
D) Al debito o ai debiti prescritti. 

982. A norma del disposto di cui all'art. 1246 del c.c. in quale caso la compensazione non si verifica? 
A) Quando si tratti di un credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato. 
B) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore. 
C) Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo. 
D) Quando i debiti hanno ad oggetto una quantità di cose fungibili dello stesso genere. 

983. Quando le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza, nei loro rapporti, del contratto 
apparentemente stipulato, cosicché la situazione giuridica preesistente rimane, in realtà, immutata.... 

A) La simulazione è assoluta. 
B) La simulazione è relativa. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 



PAGINA 96 di 97 

984. Il soggetto che accetta l'eredità con beneficio di inventario e paga con denaro proprio i debiti ereditari, è surrogato nei 
diritti dei creditori? 

A) Si, in tal caso si ha la surrogazione di diritto. 
B) Si, previo consenso dei creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, previo accertamento della volontà del debitore. 

985. In caso di devoluzione dei beni di una fondazione, i creditori della stessa che durante la liquidazione non hanno fatto 
valere il loro credito, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti? 

A) Sì, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto coloro ai quali i beni sono 
stati devoluti. 

B) Sì, entro i termini di prescrizione del diritto di credito (cinque anni) e per l'intero credito. 
C) Sì, entro sei mesi, ma solo se la devoluzione ha avuto per oggetto beni mobili. 
D) No, i creditori della stessa che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, non possono chiedere il pagamento 

a coloro ai quali i beni sono stati devoluti. 
986. 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 secondo caso.... 
A) 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. 
B) Consiste in una dichiarazione scritta attraverso la quale la parte adempiente intima alla parte inadempiente di eseguire la 

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

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

D) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 
987. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta, di norma,.... 

A) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
B) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 
C) Indifferentemente al domicilio del creditore o del debitore. 
D) Nel luogo in cui è sorta l'obbligazione. 

988. Il patto commissorio, ai sensi dell'art. 2744 del codice civile,.... 
A) É nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. 
B) É nullo solo se anteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. 
C) É nullo solo se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. 
D) É ammesso nei soli casi espressamente indicati nel c.c. 

989. La decadenza legale.... 
A) É prevista dalla legge o da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale. 
B) Non può essere prevista da un provvedimento amministrativo. 
C) É un istituto a carattere generale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi è sottoposto a limiti di 

tempo. 
D) Può essere stabilita solo nell'interesse generale. 

990. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è, ai sensi del codice civile,.... 
A) Tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
B) Liberato in ogni caso da ogni obbligazione nei confronti del creditore. 
C) Tenuto al risarcimento del danno, anche se prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
D) In ogni caso tenuto al risarcimento del danno. 

991. Quali dei seguenti, ai sensi dell'art. 2784 del codice civile, possono essere dati in pegno? 
A) Diritti aventi per oggetto beni mobili. 
B) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
C) Crediti, solo se chirografari. 
D) Beni immobili con le loro pertinenze. 

992. In un rapporto obbligazionario il rilascio di un documento produce novazione oggettiva? 
A) No, non produce novazione oggettiva. 
B) Sì, produce novazione oggettiva. 
C) No, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di danaro. 
D) No, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una prestazione di fare. 

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

 
 
 



PAGINA 97 di 97 

994. Ai sensi dell'art. 428 del c.c. è valido il contratto stipulato da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata 
incapace di intendere o di volere al momento in cui lo ha stipulato? 

A) Si, ma è annullabile se risulta la mala fede dell'altro contraente. 
B) No, l'atto è nullo di diritto. 
C) No, il contratto è considerato inesistente. 
D) Si e l'annullabilità può essere pronunciata solo su istanza dell'incapace. 

995. In una obbligazione, l'eliminazione di un termine comporta novazione? 
A) No, si ha novazione quando i soggetti sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. 
B) Sì, l'eliminazione di un termine comporta novazione. 
C) Solo se si tratta di termine iniziale. 
D) Solo se si tratta di termine finale. 

996. L'obbligazione solidale.... 
A) É quella con una pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero (attiva) oppure ogni 

debitore ha l'obbligo di eseguire l'obbligazione per l'intero (passiva). 
B) Ha più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo. 
C) Ricorre quando il debitore delegante delega un terzo delegato ad eseguire il pagamento al creditore delegatario. 
D) Consiste in un contratto tra creditore ed un terzo per cui il terzo, senza intervento del debitore ne assume verso il creditore il 

debito. 
997. Dispone l'art. 2918 del cod. civ., che le cessioni e le liberazioni di pigioni e fitti per un tempo superiore ai tre anni non 

trascritte.... 
A) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non 

oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. 
B) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se sono notificate in data successiva al pignoramento. 
C) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se pattuite in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo. 
D) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se pattuite in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo. 

998. 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 della forma quando sia richiesta 
ad substantiam, è afferente alle.... 

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

999. L'apposizione di un termine ad un'obbligazione precedentemente sorta 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) Solo nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'eliminazione del termine dell'obbligazione produce novazione. 

1000. A norma di quanto dispone l'art. 2810 del c.c. è capace d'ipoteca il diritto del concedente sul fondo enfiteutico? 
A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Solo se si tratta di ipoteca legale. 
D) É capace d'ipoteca solo il diritto del concedente sul fondo enfiteutico. 




