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Ai sensi del codice civile, la denunzia
di nuova opera può essere fatta
dall'avente diritto quando l'opera è da
altri intrapresa:

2

A

B

esclusivamente
esclusivamente
sul proprio fondo sul proprio fondo
o su quello di chi
procede all'opera

C

D

E

al fine di
cagionargli
danno doloso

sul proprio o
sull'altrui fondo

al fine di
cagionargli
danno anche
colposo

Contro i provvedimenti
all'assemblea dei all'albo degli
dell'amministratore di condominio negli condomini
amministratori
edifici è ammesso ricorso:
condominiali

alla sola autorità
giudiziaria

al consiglio di
condominio

al TAR

3

Ai sensi del codice civile, il possessore finché dura il
di buona fede fa suoi i frutti naturali
possesso
separati:

fino al termine
del mese nel
quale ha ricevuto
la domanda
giudiziale di
restituzione della
cosa

fino al giorno
della domanda
giudiziale di
restituzione della
cosa

fino al giorno in
cui è accolta la
domanda
giudiziale di
restituzione della
cosa

fino all'inizio del
mese nel quale
ha ricevuto la
domanda
giudiziale di
restituzione della
cosa

4

A norma del codice civile, al diritto di
abitazione si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative:

al possesso

alla proprietà

all'usufrutto

al comodato

alla locazione

5

Quando il diritto di superficie si
estingue per scadenza del termine, i
diritti reali imposti dal superficiario:

si trasferiscono
sul fondo

si mantengono
solo se la
costruzione è
stata approvata
dal concedente

si mantengono
sulla costruzione

vanno
compensati in
denaro

si estinguono

6

Tizio esegue sul fondo di Caio una
costruzione con materiali propri. In
questo caso, a norma di legge:

Tizio deve
risarcire i danni,
ma rimane
proprietario della
costruzione

Caio può
obbligare Tizio a
rimuovere la
costruzione e
può anche
domandare il
risarcimento dei
danni

Caio diventa
Caio acquisisce
proprietario della un diritto di uso
costruzione, ma sulla costruzione
Tizio ne
conserva
l'usufrutto, a
meno che Caio
non lo rifonda del
valore dei
materiali

Tizio rimane
usufruttuario
della costruzione
in qualunque
caso

7

In base a quanto disposto dal codice
civile, se è data in pegno una cosa
fruttifera, il creditore può fare suoi i
frutti?

No, salvo patto
contrario

Sì, salvo patto
contrario

No, mai

Sì, in ogni caso

Sì, decorsi trenta
giorni

8

In caso di comunione di un diritto
reale, in base al codice civile, si
possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento della cosa con
deliberazione:

della
maggioranza
numerica dei
partecipanti

della
maggioranza dei
partecipanti che
rappresenti
almeno il 51%
del valore della
cosa comune

della
maggioranza dei
partecipanti che
rappresenti
almeno due terzi
del valore della
cosa comune

della
maggioranza dei
partecipanti che
rappresenti
almeno tre quarti
del valore della
cosa comune

della
maggioranza dei
partecipanti che
rappresenti
almeno tre quinti
del valore della
cosa comune

9

L'impossibilità di fatto di usare la
servitù, in base al codice civile, ne
comporta l'estinzione?

Sì, a prescindere Sì, ma solo se a Sì, in ogni caso
dal termine di
tale impossibilità
prescrizione
si associa il venir
meno dell'utilità
della servitù

No, a meno che
le parti non
convengano
altrimenti

No, a meno che
sia decorso il
termine di
prescrizione

10

A norma del codice civile, chi trova una accertarsi con la
cosa mobile, di cui non conosce il
diligenza del
proprietario, deve:
buon padre di
famiglia che il
proprietario non
sia nelle
vicinanze prima
di fare propria la
cosa mobile

custodirla al
proprio domicilio
per trenta giorni,
dandone
comunicazione al
Sindaco del
luogo in cui l'ha
trovata. Decorsi i
trenta giorni
senza che il
proprietario si sia
presentato, colui
che ha rinvenuto
la cosa ne
diviene
proprietario

consegnarla al
Sindaco del
luogo in cui l'ha
trovata

far pubblicare a
proprie spese
nell'albo pretorio
notizia del
ritrovamento

11

Secondo il codice civile, nel caso in cui con la nascita dei con l'enfiteusi
la proprietà dei frutti naturali di una
frutti
cosa sia attribuita a una persona
diversa dal proprietario di quest'ultima,
la proprietà dei frutti si acquista:

con la consegna

tramite un
contratto di
usufrutto

con la
separazione

12

Se il proprietario agisce, in base al
Sì
codice civile, per ottenere la
cessazione di turbative o molestie, può
ottenere anche il risarcimento del
danno?

No, le due cose
si escludono

Sì, ma solo se le
turbative o
molestie hanno
avuto durata
superiore a un
anno

consegnarla al
proprietario del
fondo su cui l'ha
trovata

Sì, ma solo se ha No, tale danno
subito lo
non è mai
spossessamento quantificabile
della cosa stessa
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Secondo quanto disposto dal codice
civile, chi, nel rapporto obbligatorio,
deve comportarsi secondo le regole
della correttezza?

14

A
Il solo creditore

B

C

D

E

Tanto il creditore Il solo debitore,
quanto il debitore quando,
nell'adempiment
o, deve usare la
diligenza del
buon padre di
famiglia

Il solo debitore

Il solo creditore,
quando,
nell'adempiment
o, deve usare la
diligenza del
buon padre di
famiglia

Secondo quanto disposto dal codice
include quella di
civile, l'obbligazione di consegnare una custodirla fino
determinata cosa:
alla consegna

include l'obbligo
di custodirla, ma
solo dietro
espressa
pattuizione in tal
senso

non include
l'obbligo di
custodirla, salvo
espressa
pattuizione con il
creditore

include l'obbligo
di custodirla, ma
dietro compenso

non include
l'obbligo di
custodirla,
perché il
perimento grava
sul creditore

15

Secondo quanto disposto dal codice
civile, quando l'obbligazione ha per
oggetto la prestazione di cose
determinate soltanto nel genere:

il debitore deve
prestare cose
della migliore
qualità possibile

il debitore deve
prestare cose di
qualità non
inferiore alla
media

il debitore può
prestare cose di
qualunque
qualità, purché
appartenenti al
genere

se il debitore
presta cose di
qualità inferiore
alla media, deve
aumentare la
quantità prestata
rispetto
all'originale
pattuizione

il debitore può
prestare cose di
qualità inferiore
alla media, se
non
diversamente
pattuito

16

Il pagamento dell'obbligazione al
creditore apparente libera il debitore,
secondo quanto disposto dal codice
civile?

Sì, in ogni caso
in cui il debitore
abbia agito in
buona fede

Sì, se il creditore
apparente
appare
legittimato a
riceverlo in base
a circostanze
univoche, anche
se il debitore è in
mala fede

Sì, se il creditore
apparente
appare
legittimato a
riceverlo in base
a circostanze
univoche e se il
debitore prova di
essere in buona
fede

Sì, se il debito è No, mai
di modesta entità
rispetto alle
condizioni
economiche del
debitore

17

Secondo il codice civile, la
sublocazione di cosa mobile:

può avvenire
senza
l'autorizzazione
del locatore, ma
non può essere
ceduto il
contratto

può avvenire
esclusivamente
con la modalità
della cessione
parziale del
contratto

deve essere
autorizzata dal
locatore o
consentita dagli
usi

è vietata dalla
legge

non è mai
prevista dagli usi

18

Secondo il codice civile, le spese
relative alla restituzione della cosa
depositata sono:

sempre
equamente
ripartite tra
depositante e
depositario

a carico del
depositante

a carico della
parte che le ha
sopportate

a carico del
depositario,
salvo patto
contrario

equamente
ripartite tra
depositante e
depositario,
salvo patto
contrario

19

Secondo il codice civile, il comodatario
ha diritto di essere rimborsato delle
spese straordinarie sostenute per la
conservazione della cosa?

Sì, sempre

No, mai

No, salvo patto
contrario

Sì, se si è
Sì, se queste
immesso nel
erano necessarie
possesso per più e urgenti
della metà del
tempo previsto
dal contratto di
comodato

20

Ai sensi del codice civile, la
fideiussione è efficace:

anche se il
debitore non ne
abbia
conoscenza

se il debitore ha
prestato il suo
consenso alla
stessa

solo se il
debitore ne ha
conoscenza

trascorsi trenta
giorni
dall'accettazione
del debitore

trascorsi trenta
giorni dalla
sottoscrizione del
creditore

21

Ai sensi del codice civile, nel contratto
di vendita i contraenti possono pattuire
che il venditore non sia soggetto ad
alcuna garanzia?

Sì, possono
pattuire in tal
senso

No, non può mai
essere esclusa la
garanzia per i
vizi della cosa

No, possono solo
aumentare gli
effetti della
garanzia

No, possono solo
diminuire gli
effetti della
garanzia

Sì, possono
pattuire in tal
senso solo se la
vendita opera in
un contesto
commerciale e
l'acquirente non
è consumatore
finale privato

22

Ai sensi del codice civile, la
fideiussione contratta a condizioni più
onerose di quanto dovuto dal debitore:

è valida alle
condizioni
contrattate

è valida nei limiti
dell'obbligazione
principale

è revocabile

è annullabile

è nulla
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A
non prima che
siano trascorsi
sei mesi dalla
sua conclusione,
dando preavviso
in un termine
congruo, avuto
riguardo alla
natura della
somministrazion
e

B

C

D

E

con almeno
trenta giorni di
preavviso

in qualunque
momento, dando
preavviso nel
termine pattuito o
secondo gli usi o,
in mancanza, in
un termine
congruo in
relazione alla
natura della
somministrazion
e

non prima che
siano trascorsi
tre mesi dalla
sua conclusione,
dando preavviso
in un termine
congruo, avuto
riguardo alla
natura della
somministrazion
e

in qualunque
momento, senza
obbligo di
preavviso

23

Secondo il codice civile, nel contratto
di somministrazione se la durata della
somministrazione non è stabilita,
ciascuna delle parti può recedere dal
contratto:

24

Secondo il codice civile, il locatore può Sì, ma solo
apportare innovazioni alla cosa locata? nell'ultimo
periodo della
locazione

No, finché dura
la locazione

Sì, purché non
diminuiscano il
godimento della
cosa da parte del
conduttore

Sì, ma solo entro Sì, chiedendo
sessanta giorni
l'autorizzazione
dall'inizio della
al locatario
locazione

25

A norma del codice civile, il
possessore che possiede ignorando di
ledere l'altrui diritto è detto:

detentore

possessore
titolato

usufruttuario

possessore di
buona fede

detentore di
buona fede

26

A norma delle leggi civili, le annualità
delle rendite perpetue o vitalizie sono
soggette a prescrizione?

Sì, dopo due
anni

Sì, dopo cinque
anni

No, sono
imprescrittibili

Sì, dopo dieci
anni

Sì, dopo 10 anni

27

Nella novazione, la volontà di
estinguere l'obbligazione precedente,
secondo il codice civile:

deve essere
sempre scritta

è sempre tacita
tranne che nel
contratto di
novazione

deve risultare in
modo non
equivoco

è sempre tacita
tranne che nel
contratto di
innovazione

è sempre tacita

28

Secondo il codice civile, una società a
responsabilità limitata può essere
titolare di un diritto di usufrutto su un
immobile?

Sì, per la durata
massima di venti
anni

Sì, per la durata
massima di
trenta anni

Sì, per durata
illimitata

Sì, e in tal caso
la durata non
può eccedere la
vita del legale
rappresentante
della società in
carico al
momento di
acquisizione del
diritto

No, in nessun
caso

29

Secondo il codice civile, il limite per la
durata dell'usufrutto costituito dal
proprietario in favore di una persona
fisica:

è trenta anni

è la durata della
vita
dell'usufruttuario

non esiste

è pari al tempo
rimanente al
compimento
dell'ottantesimo
anno di età
dell'usufruttuario

è dieci anni

30

Secondo il codice civile, l'usufruttuario:

non può mai
cedere il proprio
diritto

può cedere il
proprio diritto
dopo che sono
passati almeno
cinque anni
dall'inizio
dell'usufrutto

in caso di
cessione del
proprio diritto,
deve cedere
l'intera durata
dello stesso

può cedere solo
parzialmente il
proprio diritto

può cedere il
proprio diritto

31

In base al codice civile, il telegramma:

ha l'efficacia
probatoria se
consegnato
all'ufficio di
partenza da
parte del
pubblico ufficiale
autenticante

ha l'efficacia
probatoria della
scrittura privata
autenticata e, se
l'originale
consegnato
all'ufficio di
partenza è
sottoscritto dal
mittente, dell'atto
pubblico quanto
al suo contenuto

ha efficacia
probatoria solo
con riferimento ai
diritti reali

ha l'efficacia
probatoria della
scrittura privata,
se l'originale
consegnato
all'ufficio di
partenza è
sottoscritto dal
mittente

non ha alcuna
efficacia
probatoria

32

In base al codice civile, che tipo di
presunzione opera relativamente alla
conformità della riproduzione del
telegramma rispetto all'originale?

Relativa

Legale

Assoluta

Semplice

Nessuna

33

Il partecipante alla comunione di un
diritto reale ha l'obbligo di contribuire
alle spese deliberate dalla
maggioranza?

Sì, nel limite
delle spese di
ordinaria
amministrazione

Sì, ma ha la
facoltà di
liberarsene
rinunziando al
suo diritto

No, qualora non
abbia partecipato
all'assemblea
che ha deliberato
tali spese

No, ma se non lo Sì, sempre
fa non può
godere delle
migliorie
apportate alla
cosa

34

Salvi i casi in cui la legge dispone
1 anno
diversamente, la prescrizione ordinaria
è di:

2 anni

5 anni

10 anni

6 mesi
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35

Il diritto reale di abitare una casa,
enfiteusi
limitatamente ai bisogni del titolare del
diritto e della sua famiglia, è il diritto di:

uso

abitazione

godimento

usufrutto

36

Il diritto reale di godere e usare della
uso
cosa altrui, traendone tutte le utilità
che essa può dare, con l'obbligo di non
mutarne la destinazione economica, è
il diritto di:

usufrutto

enfiteusi

abitazione

usucapione

37

In materia di rappresentanza, qual è la
forma prescritta dal legislatore per la
procura?

Nessuna, in
quanto vige il
principio della
libertà della
forma

La scrittura
privata
autenticata

Sempre la forma
scritta

L'autentica da
parte di un
pubblico ufficiale

La stessa forma
prescritta per il
contratto che il
rappresentante
deve concludere

38

A norma del codice civile, il potere di
rappresentanza può essere conferito:

esclusivamente
dalla legge

dalla legge o dal
rappresentato

esclusivamente
dal
rappresentato

dal giudice
d'ufficio

dal giudice su
domanda
giudiziale del
rappresentato

39

Secondo il codice civile, le servitù
prediali consistono:

nel peso imposto
sopra un fondo
per l'utilità o il
beneficio di una
persona diversa
dal proprietario
del fondo

nel peso imposto
sopra un fondo
per l'utilità di un
altro fondo, solo
se appartenente
ad un ente
pubblico
territoriale

nel peso imposto
sopra un fondo
per l'utilità di un
altro fondo,
anche
appartenente allo
stesso
proprietario

nel peso imposto
sopra un fondo
per l'esclusiva
utilità di un ente
pubblico
territoriale per
questioni di
interesse
generale

nel peso imposto
sopra un fondo
per l'utilità di un
altro fondo
appartenente a
diverso
proprietario

40

Secondo il codice civile, quando il
proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un
altro fondo la costituzione di una
servitù prediale, questa può essere
costituita:

mediante
contratto, ovvero,
in mancanza,
con atto
dell'autorità di
Pubblica
Sicurezza su
istanza del
proprietario del
fondo dominante

mediante
contratto, ovvero,
in mancanza,
con sentenza, o,
nei casi
determinati dalla
legge, con atto
dell'autorità
amministrativa

mediante
contratto, ovvero,
in mancanza,
con ordinanza
motivata del
Sindaco del
luogo ove si
trova il fondo
servente

mediante
contratto, ovvero,
in mancanza,
con ordinanza
motivata del
Sindaco del
luogo ove si
trova il fondo
dominante

mediante
contratto, ovvero
in mancanza,
con atto
dell'autorità di
PS, se questa è
chiamata da
entrambe le parti
a svolgere il
ruolo di
arbitratore

41

Qual è il contratto che ha per oggetto il Il mutuo
reciproco trasferimento della proprietà
di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro?

La donazione

La permuta

La vendita

Il comodato

42

Il contratto col quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o
immobile, affinché se ne serva per un
tempo o per un uso determinato, con
l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta, è:

la locazione

il mutuo

il deposito

la permuta

il comodato

43

Come si definisce il contratto con il
quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile
per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo?

Comodato

Donazione

Locazione

Mutuo

Deposito

44

La spedizione è:

il contratto col
quale una parte
riceve dall'altra
una cosa mobile
con l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

il contratto con il
quale una parte
si obbliga, verso
corrispettivo di
un prezzo, a
eseguire, a
favore dell'altra,
prestazioni
periodiche o
continuative di
cose

il contratto con
cui una parte
assume l'incarico
di promuovere,
per conto
dell'altra, verso
retribuzione, la
conclusione di
contratti in una
zona determinata

il mandato con il
quale una parte
assume l'obbligo
di concludere, in
nome proprio e
per conto del
mandante, un
contratto di
trasporto e di
compiere le
operazioni
accessorie

il contratto col
quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro
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il contratto col
quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro

il contratto con il
quale una parte
si obbliga a far
godere all'altra
esclusivamente
un bene
immobile, verso
un corrispettivo
fisso

il contratto col
quale una parte
si obbliga a far
godere all'altra
una cosa mobile
o immobile per
un dato tempo,
verso un
determinato
corrispettivo

il contratto che
ha per oggetto il
reciproco
trasferimento
della proprietà di
cose, o di altri
diritti, da un
contraente
all'altro

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una cosa
mobile o
immobile,
affinché se ne
serva per un
tempo o per un
uso determinato,
con l'obbligo di
restituire la
stessa cosa
ricevuta

45

La locazione è:

46

Ottaviano Primo, noto costruttore edile, Un appalto
accetta di edificare in 6 mesi un
capannone industriale per l'azienda di
Massimo Decimo, utilizzando la
propria impresa, in cambio di un
compenso di 100.000 euro. Che
contratto tipico si configura?

Un comodato

Agenzia

Un mandato

Una vendita

47

Matteo Primo e Luca Secondo si
scambiano la proprietà delle rispettive
automobili, adducendo l'una come
corrispettivo dell'altra, perché
preferiscono ciascuno quella
posseduta dall'altro. Che contratto
tipico si configura?

Una vendita

Una locazione

Una
somministrazion
e

Una permuta

Un mutuo

48

Il Signor Bianchi cede la proprietà di
un suo orologio di pregio alla Signora
Rossi, verso il corrispettivo di un
prezzo. Che contratto tipico si
configura?

Una vendita

Una permuta

Una locazione

Un mutuo

Un comodato

49

Tizio presta un suo libro a Caio,
affinché questi possa leggerlo,
pattuendone la restituzione entro un
mese e dichiarando di non volere nulla
in cambio. Che contratto tipico si
configura?

Una permuta

Una donazione

Una locazione

Un comodato

Una vendita

50

L'azione con la quale ci si può tutelare
dallo spoglio non violento o
clandestino, ovvero dalla molestia o
turbativa del possesso di un immobile,
di un diritto reale sopra un immobile o
di una universalità di mobili, è detta:

azione di
ripetizione

azione di
manutenzione

azione di
riduzione

azione di
nunciazione

azione di
reintegrazione

51

Quando la prestazione ha per oggetto
una cosa o un fatto che non è
suscettibile di ripartizione per sua
natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti,
l'obbligazione è detta:

fungibile

solidale

indivisibile

divisibile

infungibile

52

Ai sensi dell'articolo 1422 del codice
civile, l'azione per far dichiarare la
nullità di un contratto:

è soggetta a
prescrizione
ordinaria

non è soggetta a
prescrizione

è soggetta a
prescrizione
breve

è soggetta a
prescrizione
presuntiva

non è soggetta a
prescrizione,
salvi gli effetti
dell'usucapione e
della
prescrizione
delle azioni di
ripetizione

53

Ai sensi del codice civile, in che modo
e quando può essere effettuata la
convalida di un contratto nullo?

Un contratto non
può essere
convalidato,
tranne che per
espressa volontà
di entrambe le
parti

Un contratto
nullo può essere
convalidato
tramite
dichiarazione di
una delle parti
notificata alla
controparte entro
quindici giorni
dalla scoperta
della causa di
nullità

Un contratto
nullo può essere
convalidato
tramite
dichiarazione di
una delle parti
notificata alla
controparte entro
trenta giorni dalla
scoperta della
causa di nullità

Un contratto
nullo può essere
convalidato
tramite
dichiarazione di
una delle parti

Un contratto
nullo non può
essere
convalidato,
salvo che la
legge disponga
diversamente

54

Un contratto di compravendita nullo
Sì, sempre
per indeterminatezza della prestazione
è soggetto a convalida?

No, mai

Sì, se il
compratore è un
consumatore

No, se il valore
Sì, se riguarda
della prestazione beni mobili
è inferiore ai
registrati
limiti previsti
dalla legge
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Ai sensi delle disposizioni del codice
civile, quando il termine fissato per
l'adempimento di una prestazione di
parte deve considerarsi essenziale
nell'interesse dell'altra?

Quando il
termine è
espresso
soltanto con la
formula "entro e
non oltre "

Quando risulta
dalla natura o
dall'oggetto del
contratto o è
stato
espressamente
convenuto dalle
parti

Quando il
termine è
espresso con la
formula "al più
presto"

Nei casi
tassativamente
previsti dalla
legge

Quando il
termine è
espresso con la
formula "nel
minor tempo
possibile"

56

Quale forma prevede il codice civile
per la costituzione di un'associazione?

Giuramento in
Tribunale

Atto pubblico

Forma libera

Scrittura privata
semplice

Scrittura privata
autenticata

57

Ai sensi del codice civile, una
fondazione si costituisce mediante:

Esclusivamente
atto pubblico

Scrittura privata
autenticata

Atto pubblico o
testamento

Esclusivamente
testamento

Forma libera

58

L'atto costitutivo di una fondazione è
revocabile?

Dal fondatore
sempre

Dal fondatore
fino a quando
non sia
intervenuto il
riconoscimento

Da chiunque vi
abbia interesse,
ove vi sian una
giusta causa o
un giustificato
motivo

No, non è mai
revocabile

Da chiunque vi
abbia interesse

59

Ai sensi del codice civile, quando due
coniugi possono costituire un fondo
patrimoniale?

Decorsi i primi 5
anni di
matrimonio

Durante il
matrimonio

Decorsi i primi 10 Necessariament
anni di
e prima del
matrimonio
matrimonio

A decorrere dalla
nascita del primo
figlio

60

Un fondo patrimoniale può essere
costituito da un terzo a mezzo
testamento per destinare determinati
beni mobili iscritti in pubblici registri ai
bisogni familiari?

Sì, ma solo in
presenza di figli
minori nella
famiglia
beneficiata

Sì, e si
perfeziona con
atto pubblico
solo in presenza
di figli legittimi

No, per garantire Sì, e si
la tutela dei terzi perfeziona con
creditori
l'accettazione dei
coniugi fatta con
atto pubblico
posteriore

No, un fondo
patrimoniale non
può mai essere
costituito da un
terzo

61

In base al codice civile, l'ipoteca
concessa mediante dichiarazione
unilaterale deve farsi:

per atto pubblico
o per
disposizione
testamentaria

per atto pubblico
o per scrittura
privata non
autenticata

per atto pubblico
o per scrittura
privata, sotto
pena di nullità

solo per atto
pubblico, sotto
pena di nullità

solo per scrittura
privata
autenticata

62

In base al codice civile, in quanti anni
Dieci
si prescrivono le annualità delle rendite
perpetue?

Cinque

Uno

Diciotto mesi

Mai

63

In base al codice civile, l'azione di
responsabilità che spetta ai creditori
sociali verso gli amministratori nei casi
stabiliti dalla legge si prescrive in:

dieci anni

sei mesi

venti anni

un anno

cinque anni

64

Se un fiume forma un nuovo letto,
abbandonando l'antico, il terreno
abbandonato:

è soggetto ad
può essere
impossessament acquistato per
o da parte dei
usucapione
proprietari dei
terreni confinanti

rimane
assoggettato al
regime proprio
del demanio
pubblico

diviene di
proprietà del
proprietario o dei
proprietari di
fondi circostanti

entra nel
patrimonio
indisponibile
dello Stato

65

Il proprietario di un bene può agire per
far dichiarare l'inesistenza di diritti
altrui sulla cosa?

No, l'azione si
può esperire solo
per ottenere
risarcimenti o far
cessare molestie

Sì, ma solo se ha Si, sempre
subito lo
spossessamento
della cosa stessa

Sì, quando ha
motivo di
temerne
pregiudizio

No, mai

66

In base al codice civile, l'assicurazione
sulla vita può essere stipulata:

sulla vita propria
o su quella di un
terzo, ma in
questo caso il
consenso del
terzo deve
risultare da atto
pubblico o da
scrittura privata
autenticata a
pena di nullità
dell'intero
contratto di
assicurazione

sulla vita e sulla
morte di un
terzo, anche in
assenza di un
suo espresso
consenso

sulla vita propria
o su quella di un
terzo

sulla vita propria
o su quella di un
terzo se affine
entro il quarto
grado

esclusivamente
sulla vita propria

67

Per "locazioni eccedenti l'ordinaria
amministrazione" si intendono:

i contratti di
locazione con
una durata
superiore a nove
anni

i contratti di
locazione aventi
a oggetto
immobili
extraurbani

i contratti di
locazione con
una durata
superiore a
quattro anni

i contratti di
i contratti di
locazione ad uso locazione in cui
non abitativo
le parti non
hanno
determinato la
durata

68

Ai sensi del codice civile, nel patto di
è nulla per
riscatto la clausola con cui si prevede
l'eccedenza
la restituzione di un prezzo superiore a
quello stipulato per la vendita:

è valida

è valida se il
è annullabile
prezzo del
riscatto non
supera del 10% il
prezzo della
vendita

è nulla
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Secondo il codice civile, i frutti naturali
sono quelli che:

provengono
direttamente
dalla cosa

70

Se il proprietario rifiuta di eseguire le
riparazioni poste a suo carico,
l'usufruttuario:

71

B
provengono
direttamente
dalla cosa, senza
concorso
dell'opera
dell'uomo

C

D

E

costituiscono il
corrispettivo del
godimento di un
bene

provengono
direttamente
dalla cosa, con il
concorso
dell'opera
dell'uomo

rientrano
esclusivamente
nella categoria
dei prodotti
agricoli

può farle
può farle
eseguire a
eseguire a spese
proprie spese,
del proprietario
facendosi
rimborsare a fine
usufrutto

può farle
eseguire a
proprie spese,
facendosi
rimborsare con
gli interessi a fine
usufrutto

può acquisire la
proprietà della
cosa, pagando
un equo
corrispettivo al
proprietario

può farle
eseguire a
proprie spese,
senza alcun
diritto al rimborso
nei confronti del
proprietario

Ai sensi del codice civile, i beni
immobili che non sono di proprietà di
alcuno sono acquisiti:

al patrimonio
della Provincia
nella quale
insiste l'immobile

al patrimonio
della Regione
nella quale
insiste l'immobile

al patrimonio del
Comune nel
quale insiste
l'immobile

al patrimonio
dello Stato

al patrimonio di
chi ne entra in
possesso

72

Come si definisce il contratto tramite il
quale una parte si obbliga a far godere
all'altra un bene mobile o immobile per
un dato tempo verso un determinato
corrispettivo?

Locazione

Mutuo

Comodato

Non si tratta di
un contratto
tipico

Vendita a
termine

73

Come si definisce il contratto tramite il
quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di denaro o di
altre cose fungibili e l'altra si obbliga a
restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità?

Appalto

Somministrazion
e

Mutuo

Comodato d'uso

Non si tratta di
un contratto
tipico

74

Come si definisce il contratto tramite il Somministrazion
quale una parte consegna all'altra una e
cosa mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta, ma senza
obbligo di corrispettivo?

Deposito

Mutuo

Comodato

Locazione

75

Secondo la legge civile, gli atti di
disposizione del proprio corpo:

sono sempre
vietati qualora
incidano su parti
del corpo non
riproducibili

sono vietati
quando
cagionino una
diminuzione
temporanea o
permanente
dell'integrità
fisica

sono vietati
sono ammessi in sono vietati in
quando
ogni caso
ogni caso
cagionino una
diminuzione
permanente della
integrità fisica

76

Se il debitore non adempie
esattamente all'obbligazione assunta,
ci troviamo nell'ipotesi di:

nullità del
contratto

responsabilità
penale

responsabilità
extracontrattuale

responsabilità
contrattuale

assenza di
responsabilità

77

Il diritto di servirsi di una cosa e, se è
fruttifera, di raccoglierne i frutti, nei
limiti dei bisogni propri e della propria
famiglia, si definisce diritto di:

uso

usufrutto

soddisfazione

godimento

locazione

78

Ai sensi dell'art. 415 del Codice civile,
coloro che per abuso abituale di
stupefacenti espongono sé o la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici:

devono essere
interdetti

sono del tutto
incapaci di
provvedere ai
propri interessi

devono essere
dichiarati
incapaci di
intendere e di
volere

devono essere
assistiti da un
tutore

possono essere
inabilitati

79

Ai sensi dell'art. 415 del Codice Civile,
coloro che per prodigalità espongono
sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici:

perdono la patria non possono mai possono essere
potestà
essere dichiarati inabilitati
interdetti o
inabilitati

devono essere
multati

devono essere
assistiti da un
tutore

80

L'annullamento del contratto stipulato
da persona incapace di intendere e di
volere può essere richiesta:

esclusivamente
dalla persona
medesima

da chiunque vi
abbia interesse

dalla persona
medesima o dai
suoi eredi o
aventi causa

nel termine di 10
anni dalla stipula
del contratto

esclusivamente
dalla parte che
ha stipulato il
contratto con
l'incapace di
intendere e di
volere

81

Secondo l'art. 606 del Codice Civile, il
testamento olografo privo di
sottoscrizione è:

annullabile, su
istanza di
chiunque vi
abbia interesse

nullo

inesistente

valido, purché
sottoscritto da
due testimoni

valido, purché
l'autografia
venga
giudizialmente
accertata
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L'azione di annullamento della
si prescrive in
disposizione testamentaria in presenza cinque anni dal
di effetto di errore, violenza o dolo:
giorno in cui si è
aperta la
successione

si prescrive in
dieci anni dal
giorno in cui si è
aperta la
successione

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

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

è imprescrittibile

83

Secondo l'art. 626 del Codice civile il
motivo illecito rende nulla la
disposizione testamentaria:

quando risulta
dal testamento
ed è il solo che
ha determinato il
testatore a
disporre

se non era
conosciuto da
tutti gli eredi

quando non
risulta dal
testamento

In nessun caso

In ogni caso

84

L'azione di annullamento della
divisione per violenza si prescrive:

in cinque anni
dal giorno in cui
è cessata la
violenza

mai

in dieci anni dal
giorno in cui è
cessata la
violenza

in dieci anni dal
giorno della
divisione

in cinque anni
dal giorno della
divisione

85

Affinché sia formata una consuetudine, in un dato
è necessario che un comportamento
ambito, per
sia costantemente osservato:
almeno venti
anni

in un dato
secondo le
ambito, per un
disposizioni di
tempo non breve merito del
Codice civile

in un dato
ambito, per
almeno cinque
anni

da tutti i soggetti
dell'ordinamento
giuridico

86

A norma del codice civile, il possesso
è:

il diritto di godere
delle cose in
modo pieno ed
esclusivo

il termine con il
quale si indica la
proprietà dei soli
beni mobili non
registrati

il potere sui beni
immobili che si
manifesta in
un'attività
corrispondente
all'esercizio della
proprietà o
dell'usufrutto

il potere sulla
sola cosa mobile
che si manifesta
in un'attività
corrispondente
all'esercizio della
proprietà

il potere sulla
cosa che si
manifesta in
un'attività
corrispondente
all'esercizio della
proprietà o di
altro diritto reale

87

Secondo quanto disposto dal codice
civile, quali sono le fonti delle
obbligazioni?

I decreti
legislativi

Solo i fatti
giuridici in senso
stretto e mai gli
atti giuridici

I soli contratti,
I soli contratti e i
tipici o innominati fatti illeciti

88

L'interpretazione degli atti normativi e
delle disposizioni in essi contenute:

segue regole
analoghe a
quelle valevoli
per
l'interpretazione
del contratto

non deve
svolgersi
secondo
particolari regole

non è ammessa

segue regole che non appartiene al
sono dettate
codice civile
nell'articolo 12
delle disposizioni
preliminari al
Codice Civile

89

Se il debitore rimane inadempiente
all'obbligazione assunta, ci si trova in
ipotesi di:

responsabilità
aquiliana

responsabilità
negativa

responsabilità
solidale

responsabilità
contrattuale

responsabilità
amministrativa

90

La responsabilità del debitore per
l'inadempimento all'obbligazione
assunta è una responsabilità:

extracontrattuale

solidale

penale

accessoria

contrattuale

91

Secondo l'impianto del codice civile,
quando la causa del contratto è
contraria al buon costume il contratto
è:

inesistente

nullo

inefficace

annullabile

imperfetto

92

Secondo l'impianto del codice civile, il
contratto è nullo quando:

il consenso fu
estorto mediante
violenza morale

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

il consenso fu
carpito con dolo

manca la sua
causa

il consenso fu
dato a causa di
errore
sull'identità
dell'oggetto della
prestazione

93

Secondo il codice civile, quando
manca l'oggetto del contratto, questo
è:

nullo

viziato

irregolare

valido

annullabile

94

Secondo l'impianto del codice civile, il
contratto è nullo quando:

il consenso del
contraente fu
estorto con
violenza

il consenso fu
dato per errore
sulla natura del
contratto

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

il consenso fu
carpito con dolo

la sua causa è
contraria
all'ordine
pubblico

95

Secondo l'impianto del codice civile,
quando l'oggetto del contratto è
indeterminabile, il contratto è:

imperfetto

annullabile

viziato

nullo

comunque valido

96

"Tizio trasferisce a Caio la proprietà di Una donazione
un suo mobile d'antiquariato, in cambio
di 5.000 euro". Che contratto tipico si
configura?

Una locazione

Un comodato

Una vendita

Una permuta

97

Quale tra i seguenti costituisce un
obbligo per il compratore?

La garanzia per
evizione

Il patto di riscatto La garanzia per i
vizi della cosa

Il pagamento del
prezzo

Il contratto, il
fatto illecito e
ogni altro fatto o
atto idoneo a
produrle in
conformità
dell'ordinamento
giuridico

La consegna del
bene
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"Giovanni cede la proprietà un suo
villino ad Anzio a Giuseppe, in cambio
di una baita a Macugnaga di proprietà
di quest'ultimo". Che contratto tipico si
configura?"

99

A
Un deposito

B
Un comodato

C

D

E

Un mutuo

Una vendita

Una permuta

"Tizio, droghiere di un paesino, accetta Nessuna delle
Una vendita
di fornire ogni mattina 5 litri di latte a
altre alternative è
Caio, unico gestore di bar dello stesso corretta
paesino, tutti i giorni feriali, dietro
pagamento di 30 euro al mese". Che
contratto tipico si configura?

Un mandato

Una
somministrazion
e

Un appalto

100

Chi è il locatario di un appartamento?

Chi lo riceve in
eredità

Chi lo lascia in
eredità

Il proprietario

Chi lo ha in affitto Chi lo dà in affitto

101

Qual è il contratto col quale una parte
riceve dall'altra una cosa mobile con
l'obbligo di custodirla e di restituirla in
natura?

Il comodato

La locazione

Il deposito

Il mutuo

Il mandato

102

In quale caso il danneggiato può
chiedere la reintegrazione in forma
specifica?

Solo se il danno
non è
patrimoniale

Se la
reintegrazione
non risulta
eccessivamente
onerosa per il
debitore

Solo se
autorizzato dal
giudice

Qualora la
reintegrazione
sia in tutto o in
parte possibile

Solo se il danno
è patrimoniale

103

La prescrizione e la decadenza sono
strettamente legate:

al luogo di
adempimento
dell'obbligazione

a quanto previsto alla persona del
nel contratto
debitore

al decorso del
tempo

al quantum
dedotto in
obbligazione

104

Secondo la legge civile, il domicilio:

è il luogo ove la
persona alloggia
momentaneame
nte

è il luogo ove la
persona è nata

è il luogo in cui la dell'interdetto è
persona ha
quella del tutore
stabilito la sede
principale dei
suoi affari e
interessi

è il luogo ove la
persona ha la
dimora abituale

105

Secondo la legge civile, la residenza è
il luogo:

che si può
eleggere, per
iscritto, per
determinati atti o
affari

ove la persona è
nata

ove la persona
alloggia
momentaneame
nte

in cui la persona
ha stabilito la
sede principale
dei suoi affari e
interessi

106

Secondo la legge civile, in caso che
una persona non sia più comparsa nel
luogo del suo ultimo domicilio o
residenza, dopo quanto tempo è
possibile domandare la nomina di un
curatore?

Dopo 10 anni
Dopo 2 anni
Da quando non
dall'ultima notizia dall'ultima notizia se ne ha più
notizia

107

Secondo la legge civile, dopo 2 anni
scomparsa
dall'ultima notizia, la persona di cui non
si hanno più notizie, può essere
dichiarata:

fuggitiva

presumibilmente
morta

assente

dispersa

108

Un traghetto che fa spola
Messina-Reggio Calabria è
considerato:

un bene mobile
non registrato

un bene
immobile per
determinazione
di legge

un accessorio

una pertinenza

un bene mobile
registrato

109

Un manuale di diritto privato è:

una pertinenza

un bene mobile

un bene
demaniale

un bene
immobile

un bene mobile
registrato

110

Ai sensi del codice civile, la
destinazione di una cosa a ornamento
di un'altra:

si definisce
abbellimento

si definisce
universalità

estingue i diritti
reali di
godimento dei
terzi preesistenti
sulla cosa, ai
quali è però
dovuta
un'indennità

estingue i diritti
reali di garanzia
dei terzi
preesistenti sulla
cosa

non pregiudica i
diritti preesistenti
su di essa a
favore dei terzi

111

Il codice civile definisce i "frutti civili"
come:

quelli che si
beni mobili
ritraggono dalla
cosa come
corrispettivo del
godimento che
altri ne abbia.
Sono esclusi gli
interessi dei
capitali, i canoni
enfiteutici, le
rendite vitalizie e
ogni altra rendita,
il corrispettivo
delle locazioni

quelli che
provengono
direttamente
dalla cosa, con il
concorso
dell'opera
dell'uomo

quelli che si
ritraggono dalla
cosa come
corrispettivo del
godimento che
altri ne abbia

il solo valore
monetario dei
frutti naturali

ove la persona
ha la dimora
abituale

Dopo 20 anni
Dopo 4 anni
dall'ultima notizia dall'ultima notizia
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112

I frutti civili si acquistano:

alla scadenza del alla fine di ogni
termine di legge mese
o fissato dalle
parti

alla fine di ogni
anno

con la
separazione
dalla cosa

giorno per
giorno, in ragione
della durata del
diritto

113

Ai sensi del Codice civile, le finestre si
distinguono in:

prospetti e
aperture

luci e vedute

luci e aperture

vedute e
prospetti

aperture, luci e
vedute

114

A norma del codice civile, le cose
mobili che non sono di proprietà di
alcuno si acquistano con:

l'usucapione

l'accessione

la specificazione

l'invenzione

l'occupazione

115

L'azione con la quale il proprietario
chiede di essere ripristinato nel
possesso della cosa da chiunque la
possiede o detiene senza titolo, è
detta:

azione negatoria

azione di
reintegrazione

azione di
rivendicazione

azione di
nunciazione

azione di
manutenzione

116

Quale delle seguenti NON è un'azione
a difesa della proprietà?

Azione di
reintegrazione

Azione negatoria Azione per
apposizione di
termini

Azione di
rivendicazione

Azione di
regolamento di
confini

117

Secondo la legge, nelle associazioni
riconosciute chi provvede, di regola,
alla convocazione dell'assemblea?

Il Presidente
Almeno un
dell'associazione decimo degli
associati

Il Presidente
dell'assemblea

I probiviri

Gli
amministratori

118

Costituisce comunque una donazione
ai sensi del codice civile la liberalità
fatta per speciale rimunerazione?

Sì

No, in questo
caso è una
liberalità
informale tra le
parti

No

Sì, purché abbia
ad oggetto
universalità di
cose

No, si tratta di
un'obbligazione
naturale

119

Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono sempre vietati?

Sì, sempre

Solo quando
No, mai
cagionino una
diminuzione
permanente della
integrità fisica e
salve le leggi
speciali in
materia di
trapianto fra
persone viventi

Solo quando
cagionino un
danno anche
lieve alla
persona

Solo quando
rendono la
persona
totalmente
incapace ad
attendere alle
sue normali
attività

120

Viene promossa un'azione di
solo in natura
rescissione contro un coerede da parte
degli altri coeredi. Il coerede può
troncarne il corso e impedire una
nuova divisione dando il supplemento
della porzione ereditaria:

solo per
equivalente

in danaro o in
natura

solo in danaro

nella modalità
scelta dei
coeredi che
hanno intrapreso
l'azione di
rescissione

121

Quale nome assume nel codice civile il Affitto
diritto di fare e mantenere, per un
tempo determinato, una costruzione al
di sopra del suolo altrui?

Locazione

Diritto di
superficie

Diritto di enfiteusi Diritto di uso

122

Una persona maggiore di età inferma
di mente può essere inabilitata?

Sì, se si trova
abitualmente in
condizioni di
infermità che lo
rendono
incapace di
provvedere ai
propri interessi

Sì, se per
qualsiasi causa è
totalmente
incapace ad
attendere alle
normali
occupazioni

Sì, se il suo stato No, mai
possa
determinare
pregiudizio per i
creditori

Sì, se il suo stato
non è talmente
grave da dar
luogo
all'interdizione

123

Se Tizio concede a Caio, per un tempo
determinato, un diritto di superficie su
un suolo, allo scadere del termine a chi
spetterà la proprietà della costruzione
su di esso realizzata?

Al superficiario
previo
pagamento del
valore del suolo
occupato dalla
costruzione

Al superficiario

Al beneficiario

Allo Stato

Al proprietario
del suolo

124

Tizio gode di un diritto di usufrutto a
proprio favore. La durata dell'usufrutto
in questo caso può eccedere la vita
dell'usufruttuario?

No

Sì, ma non oltre i
trenta anni dalla
morte
dell'usufruttuario

Sì, ma non oltre
il quinquennio
dalla morte
dell'usufruttuario

Sì, ma solo se
Sì, sempre
l'usufrutto è stato
costituito per
disposizione
testamentaria

125

La società per azioni Gamma procede
alla vendita di un capannone. Può al
contempo riservarsene l'usufrutto per
venti anni?

Sì, ma solo se la
nuda proprietà
del capannone
venga trasferita
nell'ambito della
cessione
dell'intera
azienda della
quale il
capannone è
parte

No, a meno che
l'acquirente sia
un'altra società

Sì, ma occorre la Sì
specifica
approvazione del
Comune

Sì, ma il limite
massimo per le
persone
giuridiche è 10
anni
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Nel momento in cui si procede a una
divisione ereditaria ciascun coerede
può richiedere la sua parte:

in natura dei soli
beni immobili
dell'eredità, salve
le eccezioni
previste dalla
legge

in natura dei beni di eredità ma non
mobili e immobili in natura
dell'eredità, salve
le eccezioni
previste dalla
legge

in natura dei soli
beni mobili
dell'eredità, salve
le eccezioni
previste dalla
legge

in natura di tutti i
beni mobili e
immobili
dell'eredità
senza alcuna
eccezione

127

Tizio, con materiali propri, edifica
costruzioni su un fondo altrui. Che
cosa ha diritto di fare il proprietario del
fondo?

Il proprietario del
fondo ha solo il
diritto di ritenerle

Tizio ne acquista
la proprietà,
previo
pagamento di un
indennizzo

Il proprietario del
fondo ha solo
diritto di
obbligare colui
che le ha fatte a
levarle

Il proprietario del
fondo ha diritto di
ritenerle o di
obbligare colui
che le ha fatte a
levarle

Il proprietario del
fondo può
esclusivamente
obbligare Tizio a
ripristinare la
situazione
preesistente

128

È possibile procedere a una donazione Sì, sempre
di beni futuri?

No, è nulla
rispetto a questi,
salvo che si tratti
di beni immobili

No, tale
Sì, è in ogni caso
donazione è
valida
nulla rispetto a
questi beni, salvo
che si tratti di
frutti non ancora
separati

Sì, ma solo se si
tratta della
donazione di una
universalità di
cose

129

Giovanni vuol costituire un'enfiteusi
perpetua a favore di Marco. Può farlo?

No, salvo che
per i fondi urbani

No, salvo che
per i fondi rustici

No, nel nostro
ordinamento
attuale non
esistono più
rapporti giuridici
perpetui come
nel passato

No

Sì

130

Se Tizio, rappresentante di Sempronio, produce effetti in
definisce un affare in nome e
capo al
nell'interesse del rappresentato, il
rappresentante
contratto così concluso:

non è ammesso

produce effetti in
capo sia al
rappresentato sia
al
rappresentante

produce effetti in
capo al
rappresentato
previa ratifica

produce effetti
direttamente in
capo al
rappresentato

131

Il dolo è causa di:

inefficacia del
contratto

inesistenza del
contratto

risoluzione del
contratto

annullamento del nullità del
contratto
contratto

132

Il matrimonio, in Italia, è dato
dall'unione:

di due persone di
sesso diverso
anche minorenni,
senza nessuna
autorizzazione

legittima di due
persone di sesso
diverso fondata
sull'eguaglianza
morale e
giuridica dei
coniugi

di due persone
anche dello
stesso sesso,
solo se celebrato
dinanzi al
ministro di un
culto riconosciuto
dallo Stato

legittima di due
persone di sesso
diverso, solo se
celebrato davanti
al ministro del
culto cattolico

133

La cessione dei beni ai creditori è:

una costituzione
di garanzia

una
dichiarazione di
scienza

una donazione

un contratto che un contratto
deve
necessariamente
coinvolgere allo
stesso modo tutti
i creditori di un
soggetto

134

Nelle società per azioni la
partecipazione sociale è
rappresentata:

esclusivamente
da azioni

dall'attività posta dai titoli che lo
in essere dai soci statuto pone a
base della
partecipazione
stessa

da obbligazioni o esclusivamente
azioni a scelta
da obbligazioni
del socio

135

Secondo il Codice civile, quali tra i
Il lido del mare
seguenti elementi NON fanno parte del
demanio pubblico?

Le rade

La spiaggia

I porti

136

In diritto civile, quale soggetto tra quelli Colui a cui va
indicati viene definito mandatario?
intestato il
contratto di
locazione

Colui che si fa
garante
dell'esposizione
finanziaria
dell'azienda

Colui che
assume l'obbligo
di compiere atti
giuridici per
conto di un altro
soggetto

Colui a nome del Quel contratto
quale qualcuno
con cui una parte
compie un atto
si obbliga a
compiere uno o
più atti per conto
di un'altra

137

L'ipoteca si distingue dal pegno, oltre
che per la registrazione nei pubblici
registri, soprattutto per:

le classi sociali
che la utilizzano

il fatto che
l'ipoteca è solo
giudiziale e il
pegno è solo
volontario

l'oggetto che
funge da
garanzia del
credito

il costo

il soggetto che
può costituirla

138

Come si definisce il complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa?

Ditta

Fabbrica

Società

Azienda

Impresa

139

Quale tra le seguenti situazioni
La
giuridiche soggettive NON ha carattere corresponsione
patrimoniale?
del canone
d'affitto

L'obbligo di
pagare il prezzo

La
partecipazione
alle perdite

Il diritto di voto

Il diritto alla
quota di
liquidazione

di due persone
anche dello
stesso sesso,
solo se celebrato
dinanzi
all'ufficiale di
stato civile

I golfi
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della
pubblicazione sul
foglio annunzi
legali

della
sottoscrizione
completa del
capitale sociale
da parte dei soci

solo i soci
amministratori
rispondono
solidalmente e
illimitatamente
per le
obbligazioni
sociali

tutti i soci,
accomandatari e
accomandanti,
rispondono
solidalmente e
illimitatamente
per le
obbligazioni
sociali

140

Secondo il codice civile, la società per
azioni acquista la personalità giuridica
al momento:

141

Nelle società in accomandita semplice: i soci
accomandatari
rispondono
solidalmente e
illimitatamente
per le
obbligazioni
sociali

i soci
accomandatari
rispondono
limitatamente
alla quota di
capitale conferita

142

Il marchio di un prodotto:

deve sempre
essere registrato

può essere
non può essere
registrato dopo
pubblicizzato
un uso di almeno
un anno

non può mai
essere registrato

può essere
registrato

143

Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio,
l'assemblea straordinaria delibera con
il voto favorevole:

di almeno due
terzi del capitale
sociale

di un terzo del
capitale sociale

di più della metà
del capitale
sociale

di più della metà
del capitale
sociale e lo
statuto non può
prevedere
maggioranze più
elevate per
garantire le
minoranze

144

Se viene costituita una società di
persone per un anno può uno dei soci
recedere anticipatamente pur in
assenza di giusta causa o altre
previsioni specifiche nel contratto
sociale?

Sì, con un
preavviso di
almeno 4 mesi

Sì, dopo tre mesi No
dalla costituzione
della società

Sì, dopo un anno Sì
dalla costituzione
della società

145

Tra le seguenti, quale può essere una
conseguenza diretta del recesso di un
azionista da una società?

L'aumento del
capitale sociale

Un conferimento
in natura da
parte degli altri
soci

La riduzione del
capitale sociale

Il recesso di altri
soci

146

È consentita la sottoscrizione reciproca Sì, nella misura
di azioni?
voluta purché vi
sia
l'approvazione
dell'assemblea a
maggioranza
qualificata

Sì, sempre

Sì, ma solo
tramite società
fiduciaria

Sì, anche se le
No, in nessun
azioni non sono caso
state interamente
liberate

147

Ai sensi del codice civile, la denuncia
di nuova opera può essere fatta
purché questa non sia terminata e
dall'inizio dell'opera non sia trascorso
un lasso di tempo superiore a:

sei mesi

tre anni

un anno

due anni

cinque anni

148

Per essere considerata "universalità di
mobili", una pluralità di cose:

può appartenere
alla stessa
persona e avere
una destinazione
unitaria

deve avere una
destinazione
unitaria e può
appartenente a
soggetti diversi

deve
appartenere alla
stessa persona e
avere una
destinazione
unitaria

deve
appartenere alla
stessa persona
ed essere dello
stesso genere

deve
appartenere a
due persone e
avere una
destinazione
unitaria

149

È ammissibile che il proprietario agisca Sì, ma solo se ha
per far dichiarare l'inesistenza di diritti subito lo
altrui sulla cosa?
spossessamento
della cosa stessa

No, l'azione si
No, mai
può esperire solo
per ottenere
risarcimenti o far
cessare molestie

Sì, quando ha
motivo di
temerne
pregiudizio

Sì, sempre

150

In base al codice civile, quale tra i
seguenti atti NON è soggetto a
trascrizione?

I contratti di
società con i
quali si
conferiscono
diritti reali su
immobili

I contratti di
locazione
quadriennali

Il contratto
preliminare di
trasferimento di
immobili

Il contratto di
anticresi

Gli atti di
affrancazione del
fondo enfiteutico

151

In base al codice civile, i diritti che
derivano dai rapporti sociali, se la
società è iscritta nel registro delle
imprese, si prescrivono in:

tre anni

dieci anni

quindici anni

cinque anni

venti anni

152

Affinché possa essere presentata
di rilevante entità attuale e
denuncia di danno temuto, occorre che
patrimoniale
il danno alla cosa che forma oggetto
del diritto o del possesso del
denunziante sia:

anche lieve ma
non riparabile

grave e prossimo certo e
quantificabile

i soci
accomandanti
rispondono
solidalmente e
illimitatamente
per le
obbligazioni
sociali

di un quarto del
capitale sociale

La fusione con
altra società
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Secondo il codice civile, il depositario
incapace è responsabile della
conservazione delle cose presso di lui
depositate?

Sì, ma solo per
dolo

Sì, negli stessi
limiti in cui può
essere tenuto a
rispondere per
fatti illeciti

No, la capacità d Sì , sempre
intendere e
volere è un
requisito
essenziale ai fini
della sussistenza
della
responsabilità
contrattuale

No, mai

154

Ai sensi del codice civile, il diritto di
voto inerente a titoli dati a riporto
spetta:

sia al riportatore
sia al riportato

sempre al
riportato

sempre al
riportatore

al riportatore,
salvo patto
contrario

al riportato, salvo
patto contrario

155

Il mandatario può essere dispensato
preventivamente dall'obbligo di
rendiconto del suo operato secondo il
codice civile?

Sì, senza
limitazioni

Sì, ma la
dispensa
preventiva non
ha effetto nei
casi in cui il
mandatario deve
rispondere per
dolo o per colpa
grave

Sì, ma la
dispensa
preventiva non
ha effetto nei
casi in cui il
mandatario deve
rispondere per
colpa grave

No

Sì, ma la
dispensa
preventiva non
ha effetto nei
casi in cui il
mandatario deve
rispondere per
dolo

156

In base a quanto disposto dal codice
civile, la locazione non può stipularsi
per un tempo eccedente:

gli otto anno

i trenta anni

i dieci anni

i quattro anni

i nove anni

157

Ai sensi del codice civile, la promessa
diretta al pubblico vincola il
promittente:

non appena
viene pubblicata
su due quotidiani
nazionale

non appena
viene pubblicata
su due quotidiani
locali

dal giorno
successivo a
quello in cui è
stata emessa e
per la durata
massima di un
anno, se non è
apposto un
termine diverso

non appena
non appena è
giunge a
resa pubblica
conoscenza degli
interessati

158

In base al codice civile, per
l'accertamento della data nelle
quietanze di pagamento, il giudice può
ammettere:

solo la prova per
testimoni

solo le
presunzioni

qualsiasi mezzo
di prova

solo la
confessione

solo il
giuramento
decisorio

159

Al compimento della maggiore età, un
individuo acquista:

solo la capacità
di contrarre
matrimonio

la capacità di
agire

il diritto a essere
eletto al Senato
della Repubblica

il diritto a votare
per il Senato
della Repubblica

la capacità
giuridica

160

Quando si acquista la capacità
giuridica?

Dal compimento
del
venticinquesimo
anno di età

Dal compimento
del ventunesimo
anno di età

Dal momento
della nascita

Dal momento del Dal momento del
compimento del concepimento
diciottesimo
anno di età

161

Quando si acquista la capacità di
agire?

Alla nascita

Al momento del
concepimento

Con la maggiore
età

Dopo novanta
giorni dal
concepimento

Al compimento di
ventuno anni

162

Quando può essere tutelato lo
pseudonimo?

Quando ha
acquisito una
rilevante
importanza

Mai

Quando ha
raggiunto una
rilevanza
economica

Quando ha
acquistato
l'importanza del
nome

In ogni caso

163

Come si perfeziona la costituzione del
fondo patrimoniale, per atto tra vivi,
effettuata dal terzo?

Con il
compimento
della maggiore
età dell'ultimo
figlio

Senza
Con
l'accettazione dei l'accettazione di
coniugi
un coniuge

Con
Con
l'accettazione dei l'accettazione dei
coniugi
coniugi, ma solo
se al momento
della costituzione
del fondo
patrimoniale
esistono figli
minori nell'ambito
della famiglia

164

Ai sensi del codice civile, i coniugi
possono costituire un fondo
patrimoniale destinando specifici beni
immobili a far fronte ai bisogni della
famiglia?

Sì, ma solo in
assenza di figli

No

No, tranne con
l'autorizzazione
del giudice
tutelare

Sì

Sì, con il
consenso dei
genitori

165

In caso di mancanza di figli minori,
quando termina la destinazione del
fondo patrimoniale?

Con il
matrimonio

Con la
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio

Con la
cessazione degli
effetti di culto del
matrimonio

Con la
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, se i
coniugi si
trovavano in
regime di
separazione
legale dei beni

Con la
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, se i
coniugi si
trovavano in
regime di
comunione
legale dei beni
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A norma del codice civile, a seguito
della cessazione degli effetti civili del
matrimonio, se vi sono figli minori,
viene meno la destinazione del fondo
patrimoniale?

Sì, salvo il caso
in cui i coniugi al
momento della
costituzione del
fondo fossero in
regime di
comunione
legale dei beni

No

Sì, salvo il caso
in cui i coniugi al
momento della
costituzione del
fondo fossero in
regime di
separazione
legale dei beni

No, tranne se i
figli minori
acconsentono

167

In base al codice civile, si può iscrivere Sì, a eccezione
ipoteca sul diritto di superficie?
delle costruzioni
al di sotto del
suolo

No

Sì, qualora sia
Sì
costituito su fondi
rustici

168

Ai sensi del codice civile, il proprietario
di un fondo ha facoltà di chiuderlo?

Sì, in ogni tempo No mai

No, lo può
chiudere solo per
impedire la
caccia

Sì, ma non può
No, salvo giusta
mai impedire che causa
vi si entri per
l'esercizio della
caccia

169

In base al codice civile, la trascrizione
giova:

alle parti che
a tutti coloro che
hanno stipulato il vi hanno
contratto
interesse
trascritto

allo Stato

esclusivamente a ai soggetti
chi l'ha fatta
indicati nell'atto
trascritto

170

Ai sensi del codice civile, il protutore
può acquistare beni dal minore a
seguito di transazione?

Sì, ma solo se si
tratta di un
universalità di
beni

Sì, ma solo se si
tratta di diritti su
beni mobili

Sì

No

Sì, ma solo se si
tratta di diritti su
beni immobili

171

Come viene definita la donazione dal
codice civile?

Il contratto con il
quale, per spirito
di liberalità, una
parte arricchisce
l'altra,
disponendo a
favore di questa
di un suo diritto o
assumendo
verso la stessa
un'obbligazione

L'atto unilaterale
con il quale, a
titolo gratuito,
una parte
dispone a favore
dell'altra di un
suo diritto

Il contratto con il
quale, per spirito
di liberalità, una
parte arricchisce
l'altra,
disponendo a
favore di questa,
anche
temporaneament
e o con diritto di
revoca, di un suo
diritto

Un atto
unilaterale con il
quale, per spirito
di liberalità, una
parte arricchisce
l'altra,
disponendo a
favore di questa,
anche
temporaneament
e o con diritto di
revoca, di un suo
diritto

Il contratto con il
quale una parte
arricchisce l'altra,
disponendo a
favore di questa
di un suo diritto o
assumendo
verso la stessa
un'obbligazione

172

La liberalità che si suole fare in
conformità agli usi è una donazione?

Sì, purché abbia
ad oggetto
universalità di
cose

No

Sì, salvo che
abbia ad oggetto
beni mobili di
modico valore

Sì

No, salvo che
abbia ad oggetto
beni mobili di
modico valore

173

In base al codice civile, le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione
di una fondazione devono
necessariamente essere contenute
nell'atto costitutivo e nello statuto della
fondazione stessa?

No, se sono
contenute nel
regolamento
interno

Solo nello statuto Solo nell'atto
costitutivo

No

Sì

174

Quale atto deve indicare la sede di una L'atto costitutivo
fondazione?
e lo statuto della
fondazione

La sentenza di
un giudice

Solo lo statuto
della fondazione

Nessun atto

Solo l'atto
costitutivo della
fondazione

175

Un terzo può costituire un fondo
patrimoniale per far fronte ai bisogni
familiari?

No

Sì

Sì, ma solo se la
costituzione è
antecedente al
19 maggio 1975

No, tranne in
casi eccezionali
autorizzati dai
coniugi

No, tranne in
casi eccezionali
autorizzati dal
giudice

176

Se vi é disaccordo tra i coeredi, come
viene operata la nomina del notaio al
quale deferire le operazioni riguardanti
la divisione ereditaria?

Con decreto del
presidente del
collegio notarile
del luogo
dell'aperta
successione

Rimettendosi alla
scelta definita da
un arbitro
individuato agli
interessati

Con decreto del
tribunale del
luogo dell'aperta
successione

Con decreto del
prefetto del luogo
dell'aperta
successione

Sorteggiando il
nominativo tra
quelli disponibili
d'ufficio nel
collegio notarile
del luogo
dell'aperta
successione

177

Tizio, curatore del minore emancipato
Caio, compie degli atti senza la
richiesta autorizzazione del giudice.
Tali atti possono essere annullati su
istanza:

del minore o dei del minore o dei
suoi parenti entro suoi eredi o
il quarto grado
aventi causa

solo dei suoi
aventi causa

del solo minore

del pubblico
ministero

Sì, tranne che su
fondi rustici
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Tizio, con materiali altrui, edifica
costruzioni su un fondo di un terzo.
Che cosa ha diritto di fare il
proprietario dei materiali?

Il proprietario dei
materiali può
solo agire per
ottenere il
risarcimento dei
danni patiti

il proprietario dei
materiali può
rivendicarli,
previa
separazione a
spese del terzo,
se la
separazione può
ottenersi senza
grave danno
delle opere e del
fondo

il proprietario dei
materiali può in
ogni caso
rivendicarli

il proprietario dei Il proprietario dei
materiali non può materiali può
mai rivendicarli
rivendicare la
proprietà del
fondo per
accessione

179

Giovanni e Marco sono i proprietari di
due fondi confinanti. Se i termini fra i
due fondi sono diventati irriconoscibili,
a spese di chi vengono apposti?

A spese comuni
dei due
proprietari

A spese del
Comune

A spese del
proprietario del
fondo servente
poiché deve
sottostare
all'utilità del
fondo maggiore

A spese di chi ne A spese del
chiede
proprietario del
l'apposizione
fondo dominante
poiché ne riceve
il beneficio
maggiore

180

Se Tizio, ubriaco e dunque per questo
temporaneamente incapace di
intendere, stipula un contratto con
Caio ricevendone un grave pregiudizio,
il contratto:

può essere
comunque
annullato anche
se non risulta la
mala fede
dell'altro
contraente

è inefficace

non può mai
essere annullato

può essere
annullato solo se
risulta la mala
fede dell'altro
contraente

181

In mancanza di altri elementi, in quale
modo il giudice adito può determinare
il confine tra due proprietà quando
sorge una controversia?

Incaricando un
Assegnando la
perito di rilevare i zona incerta in
confini
comune a
entrambi

Attenendosi alla Attenendosi al
ricostruzione più confine delineato
plausibile dei fatti dalle mappe
catastali

Attenendosi alla
priorità nella
presentazione
della domanda
giudiziale

182

Secondo la normativa applicabile, che
natura ha la sentenza che rileva la
nullità del contratto?

Retroattiva

Dichiarativa

Costitutiva

Oggettiva

Irretroattiva

183

Anche se è stata espressamente
pattuita tra le parti, la risoluzione del
contratto per inadempimento:

non pregiudica i
diritti acquistati
dai terzi, in
considerazione
dell'impossibilità
della trascrizione
della domanda di
risoluzione

non pregiudica i
diritti acquistati
dai terzi, salvi gli
effetti della
trascrizione della
domanda di
risoluzione

pregiudica in
ogni caso i diritti
acquistati dai
terzi

non pregiudica i
diritti acquistati
dai terzi in buona
fede, salvo patto
contrario

non pregiudica i
diritti acquistati
dai terzi,
indipendentemen
te dagli effetti
della trascrizione
della domanda di
risoluzione

184

Secondo la legge, le modificazioni
della procura sono sempre opponibili
ai terzi?

Solo se si prova
che questi le
conoscevano al
momento della
conclusione del
contratto

No, in nessun
caso

Sì, a meno che i
terzi non provino
che non le
conoscevano al
momento della
conclusione del
contratto

No, lo è solo la
revoca della
procura

Sì, in ogni caso

185

Secondo la normativa sulla
rappresentanza, nei casi in cui è
rilevante lo stato di buona o di mala
fede si ha riguardo:

alla persona del
rappresentante,
salvo che si tratti
di elementi
predeterminati
dal
rappresentato

alla persona del
rappresentato,
salvo che si tratti
di elementi
predeterminati
dalla controparte
che stipula in
proprio

alla persona del
rappresentato,
salvo che si tratti
di elementi
predeterminati
dal
rappresentante

alla persona del
rappresentante,
salvo patto
contrario

alla persona del
rappresentato,
salvo che si tratti
di elementi
predeterminati
dalla controparte
che stipula
anch'essa per
rappresentanza

186

Tizio ha acquistato dei titoli
No, mai
obbligazionari dichiarando
preventivamente di acquistare per
persona da nominare entro dieci giorni.
Se poi la dichiarazione di nomina non
viene validamente fatta nel termine, il
contratto produrrà i suoi effetti?

Sì, tra i
contraenti
originari purché il
terzo esprima
formalmente il
suo disinteresse

Sì, purché i
contraenti
originari
rinnovino il loro
consenso entro i
successivi trenta
giorni

Sì, tra i
contraenti
originari

No, perché la
dichiarazione di
Tizio è stata fatta
preventivamente

187

Salvo diverse disposizioni di legge o
differente pattuizione, nel caso di
contratto sottoposto a condizione
sospensiva, da quale momento sono
dovuti i frutti?

Dal giorno
precedente a
quello in cui la
condizione si è
avverata

Dal giorno
successivo a
quello in cui la
condizione si è
avverata

Dal giorno di
Dal giorno in cui Dal giorno di
pubblicazione del la condizione si è stipula del
contratto dopo
avverata
contratto
l'avveramento
della condizione

188

Tra le seguenti quale può essere
considerata la definizione migliore di
causa del contratto, in particolare per i
contratti a prestazioni corrispettive?

L'accuratezza
giuridica con la
quale il contratto
è stato redatto

L'insieme delle
prestazioni
oggetto del
contratto

La somma degli
scopi perseguiti
dalle parti

L'interesse dello
Stato
all'effettuazione
del contratto

è nullo di diritto
per assenza di
ogni volontà tesa
a un accordo tra
le parti

La distanza tra
gli interessi delle
parti
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Tizio conferisce a Caio il potere di
vendere titoli azionari non quotati in
mercati regolamentari al miglior
prezzo. Caio, contravvenendo
all'incarico acquista a proprio nome e
conto. Tale contratto:

è valido se sarà
accertata
giudizialmente la
congruità del
prezzo di
acquisto

è nullo

non sarà più
impugnabile ove
il rappresentato
non proponga la
domanda di
annullamento
entro sei mesi

è valido se viene
ratificato dal
rappresentato

è annullabile

190

Tizio e Caio concludono un contratto
contenente una clausola penale molto
ingente. All'occorrenza la parte
inadempiente può ricorrere al giudice
per ridurre la penale prevista?

Solo se dimostra
che la
controparte ha
approfittato in
modo iniquo
della situazione

Sì, ma non per
ottenere la
riduzione della
penale

Solo se la
controparte non
ha agito in buona
fede

Sì, la penale può No, in nessun
essere diminuita caso
equamente dal
giudice se
l'ammontare
della penale è
manifestamente
eccessivo

191

A fronte dell'acquisto di una merce che Il venditore, in
va consegnata alla residenza
ogni caso
dell'acquirente, chi paga il trasporto?

L'acquirente, in
ogni caso

Il venditore,
salvo diverso
specifico accordo
con l'acquirente

L'acquirente,
Entrambi in parti
salvo diverso
uguali
specifico accordo
con il venditore

192

Secondo la normativa italiana, la
minaccia di far valere un diritto può
essere causa di invalidità del
contratto?

No, a meno che
sia diretta a
conseguire
vantaggi ingiusti

Sì, entro il
termine di due
anni

No, semmai può
essere motivo di
risoluzione del
contratto

Sì, entro il
Sì, entro il
termine di cinque termine di trenta
anni
giorni

193

Tizio conclude un accordo tramite
posta elettronica per prendere in
locazione da Sempronio una camera,
concordando il prezzo di 200 euro per
settimana. Quando però Tizio versa a
Sempronio i 200 euro questi eccepisce
che il contratto si intendeva della
durata di un mese. Ha ragione?

Solo nel caso in
cui Sempronio
abbia residenza
in comune
diverso da quello
nel quale si trova
l'immobile locato

Solo nel caso in
cui l'immobile
locato si trovi in
una località
classificata come
turistica

Sì, perché le
locazioni di
camere si
intendono
comunque
definite a mesi

Solo nel caso il
cui tale periodo
fosse specificato
nello scambio di
corrispondenza
accettata da
Sempronio

Sì, in ogni caso

194

In un contratto stipulato tra due parti,
può essere prevista una caparra
penitenziale per l'esercizio del diritto di
recesso di una sola di loro?

No, in nessun
caso

Dipende
dall'importo in
valore assoluto
della caparra

No, perché si
violerebbe in
questo modo un
principio
generale di
equilibrio nelle
prestazioni dei
contratti

Sì

Dipende dal
rapporto tra il
valore del
contratto e
l'importo della
caparra

195

Il trasporto è:

il contratto con il
quale una parte
assume, con
organizzazione
dei mezzi
necessari e con
gestione a
proprio rischio, il
compimento di
un'opera o di un
servizio verso un
corrispettivo in
danaro

il contratto col
quale una parte
si obbliga a
trasferire cose da
un luogo a un
altro

il contratto col
quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro

il contratto col
quale una parte
riceve dall'altra
una cosa mobile
con l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

il contratto col
quale una parte
si obbliga, verso
corrispettivo, a
trasferire
persone o cose
da un luogo a un
altro

196

Secondo il codice civile, le foreste:

fanno parte del
patrimonio
indisponibile
dello Stato

fanno parte del
demanio statale

fanno parte del
demanio del
comune in cui
sono situate

sono un bene di
cui dispone il
proprietario del
fondo in cui
insistono

fanno parte del
demanio della
provincia in cui
sono situate

197

Tizio, mandatario di Filano, ha
acquistato in nome proprio, in
esecuzione del mandato, la nuda
proprietà di un appartamento. In
questo caso, i creditori del mandatario
possono far valere le loro ragioni sulla
nuda proprietà anzidetta?

No, purché la
trascrizione
dell'atto di
ritrasferimento a
favore del
mandante, o
della domanda
giudiziale di
quest'ultimo
diretta a
conseguire il
ritrasferimento,
sia anteriore al
pignoramento

No, purché il
mandato risulti
da scrittura
avente data certa
anteriore al
pignoramento

Sì, perché si
impone sempre
la sostanza
dell'atto sulla
forma datagli

No, mai

Sì, sempre
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Un fatto che ha cagionato un danno ad Sì, ma solo nei
altri può essere fonte di responsabilità casi
civile?
tassativamente
codificati dalla
legge

No, solo di
responsabilità
penale

Sì, se il danno
procurato è
ingiusto

Sì, ma solo se il
danno cagionato
è definito come
danno
emergente,
consistente cioè
in un'effettiva
diminuzione
patrimoniale

Sì, ma solo se il
danno cagionato
è definibile come
lucro cessante,
cioè comporta
una situazione di
mancato
guadagno

199

Nei casi in cui la legge preveda
Soltanto dai
l'annullamento del testamento pubblico legittimari lesi o
per un difetto di forma, da chi può
preteriti
essere richiesto?

Soltanto dagli
eredi legittimi

Dal notaio che
l'ha pubblicato

Da chiunque vi
abbia interesse

Dall'esecutore
testamentario

200

Chi può impugnare la disposizione
testamentaria quando è l'effetto di
dolo?

Solo i legittimari,
se lesi

Solo i parenti del
testatore

Solo gli eredi
legittimi

Il pubblico
ministero

Chiunque vi
abbia interesse

201

L'usufruttuario prende possesso della
cosa che forma oggetto del suo diritto:

previa
effettuazione
dell'inventario a
spese del
proprietario

previa richiesta
al proprietario

previa
effettuazione
dell'inventario a
sue spese,
anche senza
informarne il
proprietario

previa
effettuazione
dell'inventario e
se il titolo non
statuisce sulla
ripartizione delle
relative spese,
questa si fa per
quote eguali

previa
effettuazione
dell'inventario a
sue spese,
dandone
preventivo avviso
al proprietario

202

Tra le seguenti una di esse NON è una Consegnare la
delle obbligazioni principali del
cosa al
venditore. Quale?
compratore

Garantire il
compratore
dall'evizione e
dai vizi della
cosa

Avere la
proprietà della
cosa venduta al
momento del
contratto

Far acquistare al
compratore la
proprietà della
cosa, se
l'acquisto non è
effetto immediato
del contratto

Far acquistare al
compratore il
diritto sulla cosa,
se l'acquisto non
è effetto
immediato del
contratto

203

Quando le parti redigono il testo di un
contratto

non possono
liberamente
determinare il
contenuto del
contratto se non
per tutelare
interessi
meritevoli

possono
liberamente
determinare il
contenuto solo
degli allegati al
contratto; il testo
del contratto è
sempre definito
dalla legge

possono
liberamente
ispirarsi ai soli
modelli di legge
nella
determinazione
del contenuto

possono
liberamente
determinare il
contenuto del
contratto anche
oltre i limiti di
legge

possono
liberamente
determinare il
contenuto del
contratto nei
limiti imposti
dalla legge

204

Le parti possono stabilire
l'anticipazione del corrispettivo della
locazione per una durata superiore a
un anno?

Sì, ma è un atto
eccedente
l'ordinaria
amministrazione

Sì, ed è un atto
di ordinaria
amministrazione
se si tratta di un
immobile a uso
abitativo

No, in quanto
sarebbe un atto
elusivo degli
obblighi di legge

Sì, ed è un atto
di ordinaria
amministrazione

Sì ed è un atto di
ordinaria
amministrazione
se si tratta di un
immobile a uso
commerciale

205

Tizio decide di sciogliere
unilateralmente un vincolo
contrattuale. Tecnicamente come è
definita la sua manifestazione di
volontà?

Cooptazione

Evizione

Annullamento

Disdetta, se lo
Recesso
scioglimento del unilaterale
rapporto giuridico
è totale, rinuncia
se lo
scioglimento del
rapporto giuridico
è parziale

206

Tizio, con materiali propri, impianta
delle piantagioni in un fondo altrui. Che
cosa ha diritto di fare il proprietario del
fondo?

Ritenerle o di
obbligare colui
che le ha fatte a
levarle

Può rivendicare
la proprietà delle
piantagioni per
accessione
senza indennizzo

Può solo
richiedere il
risarcimento dei
danni patiti

Può
esclusivamente
obbligare il terzo
a ripristinare la
situazione
preesistente

Può solo
acquistarne la
proprietà, previo
pagamento di un
indennizzo

207

Mevio ha un fondo posto lungo la riva
di un fiume che, col suo stesso
passaggio, apporta progressivamente
degli incrementi al suo fondo. A chi
appartengono?

Al proprietario
del fondo

Al patrimonio
indisponibile del
comune ove si
trova il fondo

Al demanio

All'autorità di
bacino del fiume

Al patrimonio
indisponibile
dello Stato

208

Secondo il Codice civile, prima di
giungere a un'eventuale
provvedimento di inabilitazione è
necessario l'esame preventivo
dell'inabilitando?

Sì

No, purché sia
acquisita prova
testimoniale di
quattro parenti
entro il quarto
grado
dell'inabilitando

No, purché il
giudice
acquisisca
comunque la
cognizione della
condizione che
motiva
l'inabilitazione

No, purché sia
prodotta la
perizia di un
consulente
tecnico

No, mai
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209

Quale sanzione prevede il Codice
civile se nel testamento olografo
manca l'autografia?

Annullabilità

210

A norma dell'art. 624 c.c., l'errore sul
No, in nessun
motivo, sia esso di fatto o di diritto, può caso
essere causa di annullamento della
disposizione testamentaria?

Sì, e l'unica
Sì, solo quando
condizione è che è essenziale e
sia il solo che ha riconoscibile
determinato il
testatore a
disporre

Sì, quando il
Sì, in ogni caso
motivo risulta dal
testamento ed è
il solo che ha
determinato il
testatore a
disporre

211

Qual è il contratto previsto dal Codice
Il deposito
civile con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo, a trasferire persone
o cose da un luogo a un altro?

Il trasporto

La spedizione

Il mandato

La
somministrazion
e

212

Secondo la definizione di cui all'art.
1559 c.c., la somministrazione è il
contratto con cui una parte:

si obbliga, verso
corrispettivo, a
trasferire
persone o cose
da un luogo a un
altro

si obbliga, verso
corrispettivo di
un prezzo, a
eseguire, a
favore dell'altra,
prestazioni
periodiche o
continuative di
cose

si obbliga, verso
corrispettivo di
un prezzo, a
fornire all'altra,
prestazioni delle
cose

riceve dall'altra
una cosa mobile
con l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

assume, con
organizzazione
dei mezzi
necessari e con
gestione a
proprio rischio, il
compimento di
un'opera o di un
servizio verso un
corrispettivo in
danaro

213

A norma del Codice Civile, colui che
recede avendo ricevuto un importo a
titolo di caparra penitenziale dalla
controparte:

deve restituire il
prezzo più le
spese alla
controparte

deve restituire
deve restituire il
l'importo ricevuto doppio
dell'importo
ricevuto

deve restituire il non deve in ogni
triplo dell'importo caso restituire la
ricevuto
caparra

214

In base al Codice Civile, un contratto
caratterizzato da un sinallagma può
contenere una clausola penale?

No, non può
contenere né
una clausola
penale e
neanche una
caparra

Sì

No, però può
contenere una
caparra

Sì, ma solo se le
parti utilizzano
un formulario
approvato per la
redazione del
contratto

No, salvo il caso
di contratto di
compravendita

215

Tizio ha concesso in locazione una
autorimessa a Caio. A seguito di un
atto di vandalismo, Caio si avvede che
la serranda si è piegata in modo tale
da non permettere l'uscita del veicolo e
da costituire pericolo per gli altri
condomini. Cosa può fare?

Può chiamare un
fabbro,
provvedere alla
sostituzione della
serranda ed
avvisare
immediatamente
Tizio, che gli
rimborserà le
spese sostenute

Deve informare
Tizio ed
attendere il suo
benestare per un
intervento

Deve informare
Tizio ed avere la
sua
autorizzazione
scritta a
chiamare un
fabbro

Deve informare
Tizio ed
attendere, la
settimana
successiva,
l'arrivo del fabbro
contattato da
quest'ultimo

Può chiamare un
fabbro e
provvedere a
proprie spese
alla sostituzione
della serranda,
senza
necessariamente
avvisare Tizio

216

Maria acquista una merce da Anna ma
le due donne stabiliscono al contempo
un patto di riscatto. Cosa può
avvenire?

Anna può riavere
la merce ma
Maria può
trattenere il
doppio del
prezzo

Maria non paga il Maria può
bene se non
restituire il bene
dopo
l'avveramento
della condizione

Anna non
Anna può riavere
consegna il bene la merce
se non dopo
l'avveramento
della condizione

217

In base alle norme del Codice Civile,
se le parti stabiliscono in un contratto a
esecuzione continuata la possibilità di
recedere unilateralmente, il recesso ha
effetto per le prestazioni già eseguite o
in corso di esecuzione?

Il recesso ha
effetto per le
prestazioni già
eseguite ma non
per quelle in
corso di
esecuzione

No, salvo patto
contrario

No, anche in
caso di patto
contrario

Dipende dalla
percentuale di
prestazioni già
eseguite o in
corso di
esecuzione

Sì

218

Tizio commissiona a Caio la
Dichiarare nullo il Redigere una
costruzione di una villetta attraverso un recesso
novazione del
contratto di appalto. Prima dell'inizio
recesso
dei lavori Tizio recede dal contratto in
forma scritta ma, il giorno dopo,
richiama Caio in quanto ha cambiato
idea e vuole nuovamente procedere
con i lavori. Cosa è possibile fare?

Recedere dalla
precedente
dichiarazione di
recesso

Redigere un
nuovo contratto
di appalto

Dichiarare
decaduto il
recesso
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Cicerone concorda col fiorista
Gervasio la fornitura di fiori per il
matrimonio della figlia. Due giorni
prima delle nozze un torrente in piena
sommerge il negozio di Gervasio,
distrugge il negozio e il magazzino e
manda quest'ultimo all'ospedale.
Cicerone allora si accorda con Tullio,
un altro fiorista, per la fornitura.
Cicerone:

sarà sicuramente
tenuto a risarcire
Gervasio per la
rescissione del
contratto

ha sicuramente
agito in modo
giuridicamente
sanzionabile

dovrà
certamente
corrispondere a
Gervasio l'intero
importo dei fiori
ordinati, anche
nel caso in cui
non dovessero
venire forniti

può aver agito in
modo
giuridicamente
corretto

sarà sicuramente
tenuto a risarcire
Gervasio per il
mancato
guadagno

220

In base a quanto disposto dal Codice
civile, se il rappresentante stipula un
contratto eccedendo i poteri conferiti,
l'interessato può comunque ratificarlo?

Sì

Sì, se il
rappresentante
ha agito in buona
fede

Sì, se il
rappresentante
non era
consapevole di
eccedere nella
delega

Sì, se il
rappresentante
era incapace o
minore di età

No

221

In base al Codice civile, il mandatario
deve avere sempre la rappresentanza
del mandante?

È implicita nel
mandato la
rappresentanza
del mandatario

No, non
Sì,
necessariamente obbligatoriament
e

Sì, ma per tempo Sì, a tempo
limitato
indeterminato

222

Secondo le norme del Codice civile, è
possibile recedere da un contratto di
conto corrente?

Sì

Solo se la
Solo se stipulato
comunicazione
con un'azienda
viene inviata alla di credito
controparte nel
momento in cui il
saldo è zero

No

223

Tizio ha un contratto di assicurazione e
avvisa l'assicuratore di alcuni
mutamenti che aggravano il rischio.
Cosa può fare l'assicuratore?

Può aumentare il
premio per il
rischio ma,
anche se a
quelle condizioni
non avrebbe
stipulato
inizialmente il
contratto, non
può recedere

Può solo
prendere atto
della
comunicazione

Può chiedere il
risarcimento del
danno

Può recedere dal Risolvere
contratto
anticipatamente
il contratto per
impossibilità
sopravvenuta

224

Caio e Sempronio concludono un
contratto che poi si rivela nullo. La
moglie di Sempronio eccepisce a Caio
che il contratto è nullo ma Caio ribatte
che è solo Sempronio a potergli
muovere questa obiezione. Caio:

ha torto

ha ragione

ha ragione se si
tratta di un
contratto di
compravendita

ha torto se si
tratta di un
contratto di
compravendita
immobiliare

ha torto poiché la
legge prevede
proprio il coniuge
sa l'unico
soggetto, oltre
all'interessato, a
poter eccepire la
nullità del
contratto

225

Mario Rossi stipula un contratto di
locazione della durata di due mesi, con
versamento mensile dell'affitto. Dopo
appena un mese si accorge che il
contratto è nullo. Cosa può fare?

Il codice civile
prevede che
possa chiedere
un risarcimento
pari al doppio di
quanto
effettivamente
versato al
locatore

Può esercitare
l'azione per far
dichiarare la
nullità del
contratto

Può solo
recedere dal
contratto per
giusta causa

Se ha già pagato
un mese di
affitto, non può
fare nulla

Se ha già pagato
l'intero affitto,
non può fare
nulla

226

In base alle disposizioni del Codice
civile, il contratto che costituisce il
diritto di abitazione:

non può essere
deve sempre
stipulato a favore avere forma
di parenti entro il scritta
quarto grado

non può avere
durata superiore
a un anno

può anche non
richiedere la
forma scritta

deve avere la
forma del
contratto con cui
si trasmette
definitivamente
la proprietà
dell'immobile
interessato

227

In taluno dei seguenti casi è richiesta
per la stipula la forma scritta "ad
substantiam". Quale?

Vendita di un
libro

Contratti che
trasferiscono la
proprietà di beni
mobili

Locazione di un
televisore

Vendita di una
casa

Noleggio di una
bicicletta

228

Ai sensi del Codice civile, tra le
possibili cause di annullamento del
contratto è previsto l'errore di calcolo?

No, perché in
ogni caso dà
luogo solo a
rettifica

No, ma il
contratto non
può essere
comunque
rettificato

No, salvo che sia
un errore sulla
quantità e sia
determinante del
consenso

Sì, anche se non
è riconoscibile
dall'altro
contraente

Sì, è sempre
causa di
annullamento del
contratto

229

Secondo l'art. 1439 c.c., tra i vizi del
consenso il dolo è sempre causa di
annullamento del contratto?

No, solo il dolo
determinante per
la conclusione
del contratto può
essere causa di
annullamento

No, semmai può
essere causa di
risoluzione del
contratto

Sì, a condizione
che l'altro
contraente abbia
subito una
lesione
patrimoniale

No, solo il dolo
Sì, in ogni caso
incidente può
essere causa di
annullamento del
contratto

Solo se a recede
è un
consumatore
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Ai sensi dell'art. 1470 del Codice
reale a effetti
Civile, la compravendita è un contratto: obbligatori

consensuale a
effetti obbligatori

reale a effetti
reali

consensuale a
effetti reali

obbligatorio a
effetti obbligatori

231

Solo in uno tra i seguenti casi i raggiri
usati dal terzo possono essere causa
di annullamento del contratto. Quale?

Esclusivamente
nel caso in cui vi
sia stato un
danno per la
parte

I raggiri usati dal
terzo non
possono mai
essere causa di
annullamento del
contratto

Nel caso in cui i
raggiri erano noti
al contraente che
ne ha tratto
vantaggio

Esclusivamente
nel caso in cui il
contratto sia
stato concluso a
condizioni inique

Sempre

232

Secondo il nostro ordinamento, la
violenza psichica può essere causa di
annullamento del contratto. Ma può
esserlo ugualmente se il male
minacciato riguarda la persona o i beni
del coniuge del contraente?

No, la violenza
non è mai causa
di annullamento
del contratto
quando è diretta
contro beni e non
contro persone

No, solo la
violenza diretta
contro
ascendenti può
essere causa di
annullamento del
contratto

No, solo la
violenza diretta
contro
discendenti può
essere causa di
annullamento del
contratto

Sì, alle stesse
condizioni
previste dalla
legge per la
violenza diretta
contro la persona
o i beni del
contraente
stesso

No, la violenza
non è mai causa
di annullamento
del contratto
quando è diretta
contro persone
diverse dai
contraenti

233

Tra le regole generali che il codice
civile prevede per l'interpretazione
complessiva del contratto ve n'è una
che dispone che le clausole:

si interpretano le
une per mezzo
delle altre,
attribuendo a
ciascuna il senso
che risulta dal
complesso
dell'atto

si interpretano
singolarmente,
anche con
riferimento al
contesto dei
rapporti tra le
parti

si interpretano
singolarmente,
anche con
riferimento ad
altri contratti
stipulati dalle
parti con altri
soggetti

si interpretano
l'una per mezzo
delle altre, ma
solo per quelle
che trattano uno
stesso aspetto
contrattuale

si interpretano in
ogni caso
singolarmente,
senza
considerare le
altre

234

Secondo una delle previsioni generali
del codice civile, il contratto è nullo
quando:

il consenso fu
estorto mediante
violenza morale

presenta un
grave vizio del
consenso della
parte obbligata

il consenso fu
dato a causa di
errore
sull'identità
dell'oggetto della
prestazione

la causa
costituisce
mezzo per
eludere
l'applicazione di
una norma
imperativa

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

235

Tizio predispone il testo di un contratto
intestato "Contratto di acquisto di
azioni", descrivendolo come tale a
Tullio per ottenerne la firma. Se in
realtà nel testo, in una nota, si parla
solo di opzione di acquisto, cosa può
avvenire?

Il contratto è
valido

Il contratto può
essere solo
rescisso per
lesione

Tizio può
chiedere
l'annullamento
del contratto per
vizio della
volontà

Tizio può
chiedere
l'annullamento
del contratto per
vizio del
consenso

Tullio può
chiedere
l'annullamento
del contratto

236

Secondo il codice civile, l'usufruttuario
ha il diritto di conseguire il possesso
della cosa di cui ha l'usufrutto in una
forma migliorata?

Sì, può
pretendere
quanto stabilito
dagli usi

No,
l'usufruttuario
prende le cose
nello stato in cui
si trovano

No, è suo dovere Sì, secondo le
migliorare lo
sue indicazioni
stato delle cose
oggetto del
contratto

Sì, può
pretendere lo
stato normale nel
quale le cose si
trovano

237

A norma del codice civile, chi ha il
diritto d'uso di una cosa:

non può
acquista
raccogliere i frutti automaticamente
la proprietà dei
frutti

può raccoglierne
i frutti per quanto
occorre ai
bisogni suoi e
della sua famiglia

può raccoglierne
i frutti solo se è
stato
specificamente
concordato

può raccogliere
la metà dei frutti
prodotti per l'uso
suo e della sua
famiglia

238

Secondo il codice civile, è ammessa la
costituzione di servitù per vantaggio
futuro?

Sì, ma solo a
titolo gratuito

Sì, per
assicurare a un
fondo un
vantaggio futuro

Sì, ma solo se
l'edificio che ne
avrà vantaggio
appartiene al
medesimo
proprietario del
fondo su cui si
costituisce
servitù

No, è possibile
costituire servitù
solo per edifici
esistenti

No, in nessun
caso

239

Secondo il codice civile, l'esercizio
limitato della servitù:

riduce la servitù
alla misura
effettivamente
esercitata

comporta la
decadenza della
stessa

non pregiudica la comporta la
conservazione
rinuncia implicita
dell'intera servitù alla stessa

fa iniziare il
decorso del
termine di
prescrizione
dell'intera servitù

240

Secondo il codice civile, è ammesso
ricorso contro le deliberazioni prese
dall'assemblea dei condomini di
edifici?

Sì, se si è
sofferto un
danno
economico

No

No, salvo il caso
di pericolo per la
propria proprietà

Sì, davanti
all'amministrator
e

Sì, davanti
all'autorità
giudiziaria

241

Secondo il codice civile le parti, con
reciproche concessioni, possono
creare, modificare o estinguere anche
rapporti diversi da quello che hanno
formato oggetto della pretesa delle
parti formalizzando una:

permutazione

locazione

transizione

transazione

cessione
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In base al codice civile, il conservatore
dei registri immobiliari ha l'obbligo di
rilasciare copia delle trascrizioni:

esclusivamente
ai giudici
incaricati

a chiunque ne
faccia richiesta

a chiunque ne
faccia richiesta
motivata

esclusivamente
ai giudici delegati
e agli avvocati
coinvolti nel
giudizio inerente
la trascrizione

a chiunque ne
faccia richiesta
con atto
autenticato da
pubblico ufficiale

243

In base al codice civile, l'ipoteca
costituita sulla nuda proprietà in caso
di estinzione dell'usufrutto:

non si estende
mai alla piena
proprietà

viene convertita
in pegno
immobiliare

non si estende
alla piena
proprietà, salvo
patto contrario

si estende alla
piena proprietà

si estingue

244

In base al codice civile, è prevista la
garanzia per i vizi della cosa nella
vendita forzata?

Dipende dalla
tipologia di
oggetto

No, salvo che sia
stata
espressamente
pattuita

Sì, salvo che sia
stata
espressamente
esclusa

No

Sì ma in modo
abbreviato

245

In base al codice civile, i diritti derivanti un anno
dal contratto di spedizione si
prescrivono in:

tre anni

sei mesi

cinque anni

dieci anni

246

In base al codice civile, in quanti anni
si prescrivono i diritti derivanti dal
contratto di trasporto?

Sei mesi

Cinque anni

Due anni

Tre anni

Un anno

247

Secondo il codice civile, il testatore
può disporre che la divisione si effettui
secondo la stima di persona da lui
designata che non sia erede o
legatario; la divisione proposta da
questa persona:

non vincola gli
non ha valore
eredi se l'autorità giuridico
giudiziaria, su
istanza di taluno
di essi, la
riconosce
contraria alla
volontà del
testatore o
manifestamente
iniqua

vincola
comunque gli
eredi

deve essere
sempre
omologata dal
tribunale

vincola gli eredi
anche se
l'autorità
giudiziaria, su
istanza di taluno
di essi, la
riconosce
contraria alla
volontà del
testatore o
manifestamente
iniqua

248

Secondo il codice civile, se nella
divisione fatta dal testatore non sono
compresi tutti i beni lasciati al tempo
della morte:

la divisione è
nulla

i beni non
compresi sono
esclusi dalla
divisione

i beni in essa
non compresi
sono attribuiti
conformemente
alla volontà dei
coeredi

i beni in essa
non compresi
sono attribuiti
conformemente
alla legge, se
non risulta una
diversa volontà
del testatore

la divisione è
annullabile

249

A norma del codice civile, il testatore
può dividere i suoi beni tra gli eredi?

Sì, ma deve
comprendere
nella divisione
solo la parte non
disponibile

Sì, ma deve
comprendere
nella divisione
solo la parte
disponibile

Solo se gli eredi
sono più di
quattro

Sì

No

250

Secondo il codice civile, la divisione
nella quale il testatore non abbia
compreso qualcuno dei legittimari o
degli eredi istituiti è:

valida senza
possibilità di
risarcimento per
gli esclusi

nulla

illegale

valida ma causa
di risarcimento
per gli esclusi

annullabile

251

A norma del codice civile, la divisione
fatta dal testatore è sempre valida?

Sì

No, è annullabile
se il testatore
non abbia
compreso alcuni
dei beni non
disponibili

No, è nulla se il
testatore non
abbia compreso
qualcuno dei
legittimari o degli
eredi istituiti

No, è annullabile
se il testatore
non abbia
compreso alcuni
dei beni
disponibili

No, è annullabile
se il testatore
non abbia
compreso
qualcuno dei
legittimari o degli
eredi istituiti

252

Secondo il codice civile, in caso di
divisione fatta dal testatore, il coerede
che è stato leso nella quota di riserva:

non può ottenere può esercitare
risarcimento
l'azione di
dagli altri coeredi riduzione solo
contro alcuni dei
coeredi

può esercitare
l'azione di
riduzione contro
gli altri coeredi

non può
comunque
esercitare
l'azione di
riduzione contro
gli altri coeredi

può ottenere
risarcimento
dagli altri coeredi

253

In base al codice civile, ciò che il
defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per avviarli all'esercizio di
un'attività produttiva o professionale:

può essere
soggetto a
collazione su
richiesta del
coniuge

è soggetto a
collazione

può essere
soggetto a
collazione su
richiesta di un
figlio

può essere
soggetto a
collazione su
richiesta di un
coerede

non è soggetto a
collazione

254

Secondo il codice civile, è soggetto a
collazione ciò che il defunto ha speso
a favore dei suoi discendenti per
soddisfare premi di assicurazione a
loro favore?

Sì, ma solo se si
tratti di contratti
di assicurazione
sulla vita

Sì, ma solo se si
tratti di contratti
di assicurazione
contro gli
infortuni

Sì, ma solo se si
tratti di contratti
di assicurazione
di responsabilità
civile

No, in nessun
caso

Sì, per
qualunque tipo di
assicurazione
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Secondo il codice civile, quali tra le
seguenti spese fatte dal defunto a
favore dei suoi discendenti, NON sono
soggette a collazione?

Le spese per
Le spese
soddisfare premi ordinarie fatte
relativi a contratti per le loro nozze
di assicurazione
sulla vita a loro
favore

Le spese
sostenute per
pagare i loro
debiti

Le spese fatte
per avviarli
all'esercizio di
un'attività
professionale

Le spese fatte
per avviarli
all'esercizio di
un'attività
produttiva

256

Secondo il codice civile, le spese
sostenute dal defunto in favore di un
discendente per il suo mantenimento:

sono soggette a non sono
collazione se in
soggette a
linea con i
collazione
parametri di stato
di indigenza

sono soggette a
collazione

sono soggette a
collazione se in
linea con i
parametri di stato
di media
condizione
economica

non sono
soggette a
collazione, salvo
il caso di
indegnità del
discendente

257

Secondo il codice civile, le spese
non sono
sostenute dal defunto per l'istruzione di soggette a
un figlio che concorre alla
collazione
successione:

sono soggette a
collazione solo
se l'istruzione è
professionale

sono soggette a
collazione solo
per la parte che
eccede
notevolmente la
misura ordinaria,
tenuto conto
delle condizioni
economiche del
defunto, se
l'istruzione è
artistica o
professionale

sono soggette a
collazione solo
per la parte che
eccede
notevolmente la
misura ordinaria,
tenuto conto
delle condizioni
economiche del
defunto, e solo
se l'istruzione è
artistica

in ogni caso,
sono soggette a
collazione

258

Secondo il codice civile, quale tra le
seguenti liberalità fatte dal defunto a
favore dei suoi discendenti NON è
soggetta a collazione?

La liberalità fatta La liberalità che
per riconoscenza si suole fare in
occasione di
servizi resi

La liberalità d
modico valore in
rapporto alla
situazione
economica del
donatario

La liberalità fatta
in
considerazione
dei meriti del
donatario

La liberalità d
medio valore in
rapporto alla
situazione
economica del
donante

259

L'articolo 758 del codice civile prevede da causa
specificamente che, in tema di
indipendente
divisione ereditaria, i coeredi si devono dalla divisione
vicendevole garanzia per le sole
molestie derivanti:

da causa
da causa
anteriore
anteriore alla
all'acquisto da
divisione
parte del defunto

da causa
successiva alla
divisione

da terzi

260

Secondo il codice civile, i coeredi si
devono vicendevole garanzia per le
sole molestie ed evizioni derivanti da
causa anteriore alla divisione. La
garanzia non ha luogo se:

il coerede è un
erede di
minoranza

il coerede soffre
l'evizione senza
colpa

è stata esclusa
con clausola
implicita nell'atto
di divisione, o se
il coerede soffre
l'evizione per
propria colpa

è stata esclusa
con clausola
espressa
nell'atto di
divisione, o se il
coerede soffre
l'evizione per
propria colpa

il coerede è
minorenne

261

Secondo il codice civile, il proprietario
che abbia fatto una costruzione al di
sopra del suolo:

può alienare la
proprietà della
costruzione
separatamente
dalla proprietà
del suolo

non può alienare
la proprietà della
costruzione
separatamente
dalla proprietà
del suolo

può alienare la
proprietà della
costruzione
separatamente
dalla proprietà
del suolo solo a
soggetti pubblici

se vuole alienare
il terreno
circostante, deve
provvedere alla
demolizione della
costruzione

non può stipulare
contratti di
locazione solo
per la
costruzione

262

Secondo il codice civile, il proprietario
può costituire il diritto di fare e
mantenere al disopra del suolo una
costruzione a favore di altri:

che ne acquista
la proprietà

che però non ne
acquista la
proprietà

solo se si tratta
di un soggetto
pubblico

solo se si tratta
di un soggetto
privato

solo se si tratta
di un soggetto
autorizzato
all'edificazione

263

Secondo il codice civile, in caso di
costituzione di enfiteusi i frutti del
fondo spettano:

all'enfiteuta per
la prima metà del
tempo stabilito
dal contratto

all'enfiteuta solo
nel caso di
perimento
parziale del
fondo

in ogni caso al
concedente

all'enfiteuta

al concedente se
l'enfiteuta è in
mora nel
pagamento del
canone

264

Secondo il codice civile, nell'ambito
dell'enfiteusi, le spese dell'atto di
ricognizione del proprio diritto richiesto
dal concedente nei confronti di chi si
trova nel possesso del fondo
enfiteutico:

si ripartiscono in sono a carico del
quote eguali fra il possessore del
concedente ed il fondo enfiteutico
possessore del
fondo enfiteutico

sono quantificate sono a carico del
dal giudice che
concedente
decide in che
misura si
ripartiscono tra le
parti

si ripartiscono
per un terzo a
carico del
possessore del
fondo enfiteutico
e per la restante
parte a carico del
concedente

265

Secondo il codice civile, la durata
dell'usufrutto costituito dal proprietario
in favore di un'associazione
riconosciuta:

non può
eccedere la
durata della vita
del legale
rappresentante
che sottoscrive il
contratto

non può
è di massimo
eccedere la
venti anni
durata della vita
dell'associato più
anziano alla data
della
sottoscrizione

non può
eccedere la
durata della vita
dell'associato più
giovane alla data
della
sottoscrizione

è di massimo
trenta anni
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Per atto giuridico si intende:

qualunque
comportamento
umano volontario
manifestato
attraverso un
atto scritto

qualunque
evento che
modifichi la
realtà esterna

qualunque
comportamento
umano volontario
a cui la legge
attribuisce effetti
giuridici

qualunque
comportamento
a cui la legge
ricollega gli effetti
voluti dal suo
autore

qualunque fatto a
cui la legge
attribuisce effetti
giuridici

267

Secondo quanto disposto dal Codice
civile, quale tra i seguenti è un
contratto consensuale?

Il pegno

Il mandato

Il deposito

Il contratto
estimatorio

Il mutuo

268

Secondo le disposizioni del Codice
La cambiale
civile, quale tra i seguenti è un negozio
unilaterale?

Il leasing

Il comodato

Il pegno

Il mutuo

269

Cosa si intende con l'espressione
"class action"?

Ogni azione
esperibile solo
da
predeterminate
classi di individui

Un ricorso
Ogni ricorso
collettivo
presentato da 3
indirizzato ad
o più persone
una pubblica
amministrazione
affinché agisca in
autotutela

Un'azione
collettiva per
ottenere un
indennizzo

Un'azione
collettiva per
ottenere un
risarcimento del
danno

270

Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile,
il Sindaco in caso di cosa mobile
ritrovata e a lui consegnata:

non ha alcun
obbligo

può mettere in
vendita la cosa
ritrovata e
corrispondere la
metà del prezzo
della vendita a
chi l'ha trovata

deve disporre
ricerche del
proprietario a
mezzo della
polizia
municipale

deve rendere
nota la consegna
con
pubblicazione
nell'albo pretorio,
da farsi per due
domeniche
successive e da
restare affissa
per tre giorni
ogni volta

deve dare notizia
della consegna
con avviso
affisso sul luogo
del ritrovamento

271

A norma del codice civile, può essere
prestata fideiussione per
un'obbligazione condizionale?

Sì, ma solo
No, solo per
quando si tratti di obbligazioni
obbligazione
future
sottoposta a
condizione
sospensiva

Sì

No

Sì, ma solo per
un'obbligazione
sottoposta a una
condizione
meramente
potestativa

272

A quali società si applica la disciplina
delle nullità di cui all'art. 2332 del
codice civile?

Solamente alle
società in nome
collettivo

Solamente alle
società costituite
dopo il 1°
gennaio 2014

Alle società di
capitali e
cooperative

Indistintamente a Solamente alle
tutti i tipi di
società per
società
azioni

273

Alla decadenza si applicano le norme
previste dalla legge per l'interruzione
della prescrizione?

Sì, la disciplina
sull'interruzione
della
prescrizione e
della decadenza
è la medesima

No

Sì, per
l'interruzione si
applicano
esattamente le
stesse norme,
mentre per la
sospensione la
normativa è
diversa

Sì, ma solo se le
parti lo
convengono
espressamente

No, le cause di
interruzione della
decadenza sono
diverse rispetto a
quelle per la
prescrizione e
anche la
disciplina è
diversa

274

Cosa sono le "azioni privilegiate"?

Le azioni che
attribuiscono il
diritto di voto
anche in sede di
assemblea
straordinaria

Le azioni che
attribuiscono un
diritto di
preferenza nella
distribuzione
degli utili e/o nel
rimborso del
capitale

Le azioni che
hanno un valore
nominale
superiore a
quello delle
ordinarie

Le azioni che
attribuiscono un
diritto di
preferenza nella
distribuzione dei
soli utili

Le azioni che
attribuiscono un
diritto di
preferenza solo
nel rimborso del
capitale

275

Secondo le norme del Codice civile, la
conversione di un contratto nullo è
ammissibile:

senza alcun
limite particolare

purché il
solo con una
contratto nullo
convalida
abbia i requisiti di notarile
sostanza e di
forma del diverso
contratto nel
quale si converte

solo con un
provvedimento
d'urgenza

solo con una
sentenza

276

I contratti aleatori sono quelli:

che presentano
un rischio
giuridico

che si
perfezionano con
la consegna
materiale del
bene

a prestazioni
corrispettive

che producono
effetti obbligatori
a carico di una
sola parte

277

Secondo le disposizioni del Codice
civile, il contratto:

non è un negozio è un negozio
giuridico
giuridico
bilaterale o
plurilaterale

i cui effetti
dipendono da un
evento futuro e
certo

è l'accordo tra
è un negozio
due o più
giuridico
persone che può unilaterale
solo costituire un
rapporto giuridico

è un negozio
giuridico
esclusivamente
bilaterale
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Secondo la normativa civile, il diritto
potestativo è:

una situazione
giuridica
soggettiva che
esprime un
interesse
giuridicamente
rilevante

è solo quello in
capo ai genitori
di provvedere
alle necessità dei
figli

una situazione
giuridica
soggettiva che
esprime il
potere-dovere di
un soggetto nei
confronti
dell'altro

una situazione
giuridica
soggettiva che
esprime il dovere
di un soggetto di
modificare la
sfera giuridica
altrui

una situazione
giuridica
soggettiva che
esprime il potere
di un soggetto di
modificare la
sfera giuridica
altrui

279

Il dolo è causa di annullabilità del
contratto?

Sempre

Esclusivamente
se il contratto è
stato concluso a
condizioni inique

Sì, se i raggiri
usati da uno dei
contraenti sono
stati tali da
determinare il
consenso
dell'altro
contraente

Esclusivamente
se il contratto ha
determinato un
danno per una
delle parti

Mai

280

Il negozio giuridico rescindibile è:

valido ma
inefficace

invalido

annullabile

inesistente

valido ed efficace

281

Ai sensi dell'art. 1437 c.c., il timore
reverenziale può essere causa di
annullamento del contratto?

No, è causa di
risoluzione del
contratto

No

No, è causa di
nullità del
contratto

Sì, se è stato
determinante del
consenso

Sì

282

In ambito contrattuale, la condizione
può essere:

solamente
risolutiva

sospensiva o
risolutiva

sospensiva o
finale

iniziale o
risolutiva

iniziale o finale

283

L'unico azionista di una società per
azioni, in caso di insolvenza della
società:

risponde in ogni
caso
illimitatamente
per tutte le
obbligazioni
sociali

risponde
illimitatamente
per le
obbligazioni
sociali sorte nel
periodo in cui
risultava essere
unico azionista,
se alla
sottoscrizione
dell'atto
unilaterale
costitutivo non è
stato versato
presso una
banca l'intero
ammontare dei
conferimenti in
denaro

non risponde
comunque per le
obbligazioni
sociali sorte nel
periodo in cui
risultava essere
unico azionista

non risponde
comunque per
alcuna
obbligazione
sociale

risponde
illimitatamente
per tutte le
obbligazioni
sociali alle
condizioni
specificate nello
statuto

284

Ai sensi dell'art. 2969 c.c., la
decadenza:

è rilevabile dal
giudice solo se
richiesto da una
delle parti

non è rilevabile
d'ufficio dal
giudice, salvo le
cause di
improponibilità
dell'azione

è sempre
rilevabile dal
giudice

non è mai
rilevabile dal
giudice

è rilevabile dal
giudice quando è
decadenza
legale, mentre è
rilevabile solo su
eccezione di
parte quando è
convenzionale

285

A norma dell'art. 1902 c.c., la fusione e No, mai
la concentrazione di imprese di
assicurazione possono essere causa
di scioglimento del contratto di
assicurazione?

Sì, ma solo in
casi eccezionali

No, piuttosto del
recesso del solo
assicurato

No, piuttosto del
recesso del solo
assicuratore

Sì, sempre

286

La minaccia esercitata da un terzo è
causa di annullamento del contratto?

Sì, ma solo se ha
determinato una
notevole
sperequazione

Sì, salvo che sia
diretta
esclusivamente
contro i beni del
contraente

Sì, sempre che
fosse conosciuta
o conoscibile da
chi ne ha tratto
vantaggio

No, in nessun
caso

287

La procura conferita dal rappresentato un contratto
al rappresentante per la conclusione di unilaterale
uno o più negozi giuridici è:

un mero atto
giuridico

un negozio
unilaterale

un contratto
bilaterale

un negozio
bilaterale

288

A norma dell'art. 1324 c.c., la
promessa di pagare una ricompensa a
chi ritrova il cane smarrito è:

un negozio
unilaterale
recettizio

un contratto
unilaterale

un negozio
unilaterale non
recettizio

un contratto
multilaterale

un negozio
bilaterale

289

Quale affermazione tra le seguenti
NON è riferibile alla prescrizione
ordinaria?

Se è breve ha
come termine 5
anni

Se è breve ha
come termine 1
anno

Presume la
decadenza dal
diritto

Estingue il diritto

Presume
l'adempimento
del diritto

290

Ai sensi dell'art. 2351 c.c., sono prive
di diritto di voto le azioni:

privilegiate

assegnate ai
prestatori di
lavoro

di risparmio

gratuite

destinate al
mercato dei
capitali

Sì, purché
rivesta le
caratteristiche
indicate dalla
legge
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i soci rispondano
limitatamente al
capitale definito
nello statuto

tutti i soci siano
responsabili
solidalmente e
con tutto il loro
patrimonio delle
obbligazioni della
società

291

La società in nome collettivo si ha nel
caso in cui:

i soci rispondano
delle obbligazioni
sociali fino a tre
volte il capitale
conferito

non sia
i soci rispondano
necessario
limitatamente al
svolgere una
capitale conferito
attività
commerciale, ma
si abbia la
necessità di
gestire una
attività

292

L'atto costitutivo di una società per
azioni deve essere redatto:

per scrittura
privata
autenticata

con la forma
prevista dallo
statuto

con una qualsiasi con la forma
forma
scelta dai soci
fondatori

per atto pubblico

293

Il socio non amministratore di una
società per azioni come può
contribuire alle decisioni relative alla
società?

In sede
assembleare,
ove i quorum
costitutivi e
deliberativi
cambiano a
seconda degli
argomenti
all'ordine del
giorno

Sempre
attraverso una
segnalazione alla
magistratura
competente

Solo mediante il
ricorso alla
CONSOB se si
tratta di società
quotata

In sede
assembleare,
secondo il
principio
maggioritario e in
proporzione alla
quota sottoscritta

In sede
assembleare,
secondo il
principio
dell'unanimità e
procapite

294

Per "diritto di esclusività",
relativamente a un brevetto ottenuto
per un'invenzione industriale, si
intende il diritto esclusivo:

d trasmetterlo ai di disporre
suoi aventi causa dell'invenzione,
ma non il diritto
esclusivo alla
commercializzazi
one del prodotto
cui l'invenzione
si riferisce

alla sola
commercializzazi
one del prodotto
cui l'invenzione
si riferisce

del titolare del
brevetto di
attuare
l'invenzione, di
disporne e di
commerciare il
prodotto cui
l'invenzione si
riferisce

di esserne
riconosciuto
l'autore

295

Quali tra le seguenti caratteristiche
Sono divisibili e
sono riconosciute alle azioni delle
trasferibili
società per azioni dall'articolo 2347 del
codice civile?

Sono indivisibili
ma possono
avere più
proprietari

Sono divisibili ma
non possono
essere
possedute da più
proprietari

Sono indivisibili e
non possono
essere
possedute da più
proprietari

Sono divisibili e
possono essere
possedute da più
proprietari

296

Nelle società per azioni prive del
consiglio di sorveglianza quale tra le
seguenti è un'attribuzione
dell'assemblea ordinaria?

Deliberare sulla
sostituzione dei
liquidatori

Deliberare sulle
modificazioni
dello statuto

Deliberare sulla
nomina e sui
poteri dei
liquidatori

Nominare gli
Nominare gli
amministratori e i amministratori
sindaci
ma non i sindaci

297

Ai sensi dell'art. 1234, la novazione:

non può
riguardare
l'oggetto del
rapporto
obbligatorio

è sempre vietata

è senza effetto
se non esisteva
l'obbligazione
originaria

è un atto
unilaterale

298

L'autonomia contrattuale consente di:

scegliere la
tipologia del
contratto, ma
non il suo
contenuto

scegliere
solamente il
contraente

scegliere il
concludere solo
contraente, il tipo contratti tipici
di contratto, il
contenuto

determinare il
contenuto del
contratto anche
oltre i limiti
previsti dalla
legge, purché il
fine sia
realizzare
interessi
meritevoli di
tutela

299

Ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto è è contrario a
è concluso in
nullo se:
norme
stato di pericolo
imperative, salvo
che la legge non
disponga
diversamente

ci sono vizi della
volontà

una delle
prestazioni
diventa
impossibile

uno dei
contraenti è
incapace di agire

300

Per l'ordinamento italiano la capacità di al termine degli
agire si acquista:
otto anni di
scuola
dell'obbligo

al compimento
dei sedici anni

con la nascita

al compimento
dei ventuno anni

301

In base al codice civile, possono
essere date in pegno le universalità di
mobili?

No, su di esse
No, salvo il caso
non può essere
di pegno
costituito né
giudiziale
pegno né ipoteca

No, su di esse
può essere
costituita solo
ipoteca

Sì, se si tratta di Sì
universalità di
mobili con valore
ufficialmente
quotato

302

In base al codice civile, le convenzioni
matrimoniali sono soggette a
trascrizione?

Sì, sempre

Sì, se escludono
i beni mobili dalla
comunione tra i
coniugi

No, se escludono No, mai
i beni immobili
dalla comunione
tra i coniugi

al compimento
dei diciotto anni

Sì, se escludono
i beni immobili
dalla comunione
tra i coniugi

può essere tacita
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A norma del codice civile, salve
diverse disposizioni della legge o del
titolo, il proprietario del fondo servente
è tenuto a rendere possibile l'esercizio
della servitù da parte del titolare?

Sì, ma solo per
la servitù di
passaggio dei
veicoli

No

Sì

Sì, ma solo per
la servitù di
passaggio delle
persone

Sì, ma solo per
la servitù di
passaggio delle
acque

304

In base al codice civile, il pubblico
ufficiale che ha ricevuto l'atto soggetto
a trascrizione è tenuto al risarcimento
dei danni in caso di ritardo se lascia
trascorrere:

venticinque
giorni dalla data
dell'atto ricevuto

venti giorni dalla
data dell'atto
ricevuto

sessanta giorni
dalla data
dell'atto ricevuto

quindici giorni
dalla data
dell'atto ricevuto

trenta giorni dalla
data dell'atto
ricevuto

305

In base al codice civile, hanno
privilegio generale sui mobili i crediti di
alimenti per gli ultimi:

nove mesi a
favore delle
persone alle
quali gli alimenti
sono dovuti per
legge

tre mesi a favore
delle persone
alle quali gli
alimenti sono
dovuti per
contratto

tre mesi a favore
delle persone
alle quali gli
alimenti sono
dovuti per legge

sei mesi a favore
delle persone
alle quali gli
alimenti sono
dovuti per legge

nove mesi a
favore delle
persone alle
quali gli alimenti
sono dovuti per
contratto

306

L'usufruttuario può eseguire addizioni
alla cosa, in base al codice civile?

Sì, senza
limitazioni

No, se non ha il
consenso del
proprietario

Sì, ma non ha
diritto di toglierle
alla fine
dell'usufrutto

Sì, purché non
ne risulti alterata
la destinazione
economica

Sì, purché ne
risulti aumentata
la capacità
economica

307

Secondo il codice civile, le spese delle
liti che riguardano tanto la proprietà di
una cosa quanto l'usufrutto sono
sopportate:

dall'usufruttuario

dal proprietario e dal proprietario e esclusivamente
dall'usufruttuario dall'usufruttuario dall'attore
in proporzione
in parti uguali
del rispettivo
interesse

308

Quando è stato costituito un diritto di
superficie e la costruzione perisce, il
diritto di superficie, in base al codice
civile:

rimane sospeso non si estingue,
negli effetti fino a salvo patto
nuova
contrario
edificazione

si estingue, salvo non si estingue
si ha per non
patto contrario
se la costruzione costituito
è intrapresa di
nuovo entro un
anno dal suo
perimento

309

A norma del codice civile, il
proprietario NON può:

costituire diritti
reali sulla cosa
senza l'apposita
autorizzazione
amministrativa

compiere atti
che, pur utili e
ragionevoli,
nuocciano ad
altri

compiere atti i
quali non
abbiano altro
scopo che quello
di nuocere o
recare molestia
ad altri

compiere atti
che, pur utili e
ragionevoli,
rechino molestia
ad altri

compiere atti i
quali non
abbiano altro
scopo che
generare per sé
un vantaggio
economico

310

In base al codice civile, è causa di
estinzione del mandato l'inabilitazione
del mandante?

No, si ha
estinzione solo in
seguito a morte,
interdizione o
revoca del
mandatario

No, si ha
estinzione solo in
seguito a morte,
interdizione o
revoca del
mandante, o per
rinunzia del
mandatario

No, il mandato
non si estingue
mai per cause
diverse dalla
volontà delle
parti

No, il mandato
non si estingue
mai per cause
diverse dalla
volontà del
mandante

Sì, a meno che
abbia a oggetto
atti relativi
all'esercizio di
un'impresa

311

Secondo il codice civile, nel sequestro
convenzionale il sequestratario, prima
che la controversia sia definita, può
essere liberato solo per:

accordo delle
parti

giusta causa,
con
provvedimento
del giudice

causa di forza
maggiore

impossibilità
sopravvenuta

accordo delle
parti o per giusti
motivi

312

Ai sensi del codice civile, la
transazione fatta su lite già decisa con
sentenza passata in giudicato, ma di
cui le parti, o una di esse, non aveva
notizia, è:

nulla

comunque valida inesistente

revocabile

annullabile

313

Secondo le disposizioni del codice
civile, quando l'obbligazione ha per
oggetto titoli di credito il debitore deve
fare al creditore un'offerta:

reale

per intimazione
al ribasso
mediante notifica

al rialzo

ipotetica

314

Secondo il codice civile, se la cosa
comodata presentava vizi tali da
arrecare danno al comodatario, il
comodante è tenuto al risarcimento dei
danni?

Sì, anche se ha
avvertito il
comodatario di
tali vizi

Sì, se conosceva No, data la
i vizi della cosa e gratuità del
non ne ha
comodato
avvertito il
comodatario

Sì, in ogni caso

No, data la
natura
sinallagmatica
del contratto

315

In base al codice civile, la cessione del non comprende
credito:
mai le garanzie
reali sullo stesso

non può mai
comprendere i
frutti scaduti

comprende i frutti non comprende i
scaduti, salvo
frutti scaduti,
patto contrario
salvo patto
contrario

316

Secondo il codice civile, quale forma è
richiesta dalla legge per i contratti di
costituzione di usufrutto su beni
immobili? trascrizione

Forma scritta con La forma è libera Forma anche
verbale

Scrittura privata,
senza necessità
di trascrizione

comprende
sempre i frutti
scaduti, non
valendo alcun
patto contrario

esclusivamente
dal convenuto

Scrittura privata,
ma con
giuramento
innanzi al giudice
di pace
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In quale dei seguenti casi, secondo il
Nella locazione
codice civile, è richiesta la forma scritta di un immobile
"ad substantiam"?
agricolo per la
durata di otto
anni e un giorno

Nella locazione
di un televisore

Nella locazione
Nella vendita di
di un
un libro
appartamento
per la durata di
quattro anni e un
giorno

Nella
costituzione di
usufrutto su bene
immobile

318

Il codice civile dispone che,
nell'interpretazione complessiva delle
clausole del contratto, queste si
interpretano:

in ogni caso
singolarmente,
senza
considerare le
altre

singolarmente e
in senso
strettamente
letterale

singolarmente,
salvo i richiami
fatti ad altre
clausole

distinguendo le
clausole
essenziali da
quelle accessorie

le une per mezzo
delle altre,
attribuendo a
ciascuna il senso
che risulta dal
complesso
dell'atto

319

Secondo il codice civile, il contratto è
nullo quando:

il consenso fu
estorto mediante
violenza morale

l'oggetto del
contratto è
impossibile

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

l'oggetto del
contratto è
diverso dal titolo
attribuito all'atto

si è stipulato il
contratto per
errore di diritto
che è stato
l'unica o
principale
ragione della
stipulazione

320

A norma del codice civile, la regola
dell'acquisizione della proprietà
mediante il possesso si applica:

ai soli beni
immobili

ai soli beni mobili ai beni mobili,
ai soli beni mobili a tutti i beni,
non registrati
registrati e non, e di modesto
mobili e immobili
alle universalità
valore
di mobili

321

A norma delle leggi civili, il diritto del
mediatore al pagamento della
provvigione è soggetto a prescrizione?

Sì, dopo tre anni

Sì, dopo dieci
anni

Sì, dopo cinque
anni

322

A norma delle leggi civili, il diritto al
risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli di qualunque
specie è soggetto a prescrizione?

Sì, dopo cinque
anni dal giorno in
cui è avvenuto il
fatto

Sì, dopo tre anni
dal giorno in cui
è avvenuto il
fatto

Sì, dopo un anno No
dal giorno in cui
è avvenuto il
fatto

Sì, dopo due
anni dal giorno in
cui è avvenuto il
fatto

323

A norma delle leggi civili, le annualità
No
delle pensioni alimentari sono soggette
a prescrizione?

Sì, dopo cinque
anni

Sì, dopo due
anni

Sì, dopo venti
anni

Sì, dopo dieci
anni

324

A norma delle leggi civili, il diritto al
risarcimento del danno derivante da
fatto illecito, che non costituisca reato
e non derivi dalla circolazione di
veicoli, è soggetto a prescrizione?

No, è
imprescrittibile

Sì, dopo due
anni dal giorno in
cui è avvenuto il
fatto

Sì, dopo dieci
anni dal giorno in
cui è avvenuto il
fatto

Sì, dopo cinque
anni dal giorno in
cui è avvenuto il
fatto

Sì, dopo un anno
dal giorno in cui
è avvenuto il
fatto

325

A norma delle leggi civili, i diritti che
derivano da rapporti sociali, se la
società è iscritta nel registro delle
imprese, sono soggetti a prescrizione?

Sì, dopo due
anni

Sì, dopo venti
anni

Sì, dopo cinque
anni

Sì, dopo dieci
anni

No, non sono
soggetti a
prescrizione

326

A norma delle leggi civili, i diritti
derivanti dal contratto di spedizione o
da quello di trasporto sono soggetti a
prescrizione?

Sì, dopo due
anni, se il
trasporto ha
inizio e termine
in Italia

Sì, dopo un
anno, se il
trasporto ha
inizio e termine
in Europa

No, non sono
soggetti a
prescrizione

Sì, dopo dieci
anni

Sì, dopo due
anni

327

La permuta:

è un contratto
temporaneo

può riguardare
solo beni mobili

è un contratto di
fare

può riguardare
sia beni mobili
sia beni immobili

può riguardare
solo beni
immobili

328

Secondo il codice civile, l'iscrizione
d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo
annullabile rimane convalidata con la
convalida del titolo?

No, mai

Sì, se ha ad
oggetto beni
immobili

Sì, se ha ad
oggetto beni
mobili

Sì, in ogni caso

Sì, se si tratta di
un'ipoteca
giudiziale

329

Secondo il codice civile, la nullità
parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole:

importa sempre
la nullità
dell'intero
contratto

comporta
l'annullabilità
dell'atto

importa la nullità
dell'intero
contratto, se
risulta che i
contraenti non lo
avrebbero
concluso senza
quella parte del
suo contenuto
che è colpita
dalla nullità

non comporta
mai la nullità
dell'intero
contratto

importa la nullità
dell'intero
contratto, se tali
parti o clausole
fanno riferimento
a importi in
denaro, quantità
o tempi

330

Secondo il codice civile, l'obbligazione
può essere adempiuta da un terzo, se
il creditore non ha interesse a che il
debitore esegua personalmente la
prestazione:

solo in casi
eccezionali

con il consenso
del creditore

se il creditore
non si oppone

anche contro la
volontà del
creditore

esclusivamente
con il consenso
del debitore

Sì, dopo due
anni

Sì, dopo un anno
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Secondo il codice civile, quando la
rappresentanza è conferita
dall'interessato, per la validità del
contratto concluso dal rappresentante:

è sufficiente la
forma scritta
della
rappresentanza,
non rilevando le
capacità del
rappresentato

basta che questi
abbia la capacità
di intendere e di
volere, avuto
riguardo alla
natura e al
contenuto del
contratto stesso,
sempre che sia
legalmente
capace il
rappresentato

basta che questi
abbia la capacità
di intendere e di
volere, avuto
riguardo alla
natura e al
contenuto del
contratto stesso,
anche nel caso il
cui il
rappresentato
non sia
legalmente
capace

332

Secondo il codice civile, il terzo che
contratta con il rappresentante, può
esigere che questi giustifichi i suoi
poteri?

No, in nessun
caso

No, salvo si tratti Sì, ma solo
di contratti aventi all'inizio della
ad oggetto beni
contrattazione
immobili

333

Secondo il codice civile, l'alienazione
di un diritto subordinata ad una
condizione sospensiva meramente
potestativa è annullabile?

334

D

E

è sufficiente sia
legalmente
capace il
rappresentato

è sufficiente la
forma scritta
della
rappresentanza,
non rilevando le
capacità del
rappresentante

Sì, in ogni
momento

Sì, ma solo al
momento della
firma del
contratto

No, rimane
Sì, è annullabile No, è sempre
valida se tale è la a richiesta di una valida
volontà delle
delle parti
parti

Sì, è annullabile
a richiesta della
parte che non
può incidere
sulla condizione

No, è nulla

Secondo il codice civile, il diritto al
risarcimento del danno derivante da
fatto illecito si prescrive in:

dieci anni

cinque anni

tre anni

un anno

venti anni

335

Secondo il codice civile, i figli e i loro
discendenti ed il coniuge che
concorrono alla successione:

sono sempre
dispensati dal
conferimento
delle donazioni

devono conferire
ai coeredi tutto
ciò che hanno
ricevuto dal
defunto per
donazione
direttamente o
indirettamente,
salvo che il
defunto non li
abbia da ciò
dispensati

non devono
conferire ciò che
hanno ricevuto
per donazione
diretta

devono conferire
ai coeredi tutto
ciò che hanno
ricevuto dal
defunto per
donazione
direttamente o
indirettamente,
senza possibilità
di dispensa da
parte del defunto

non devono
conferire ciò che
hanno ricevuto
per donazione
indiretta

336

Secondo il codice civile, non sono
soggette a collazione le donazioni di
modico valore fatte:

ai figli

ai discendenti

agli ascendenti

a colui dal quale
si è ricevuta una
donazione

al coniuge

337

Secondo il codice civile, l'erede non è
tenuto a conferire le donazioni fatte:

ai suoi
discendenti o al
coniuge

ai suoi
ascendenti

ai suoi
ascendenti e
discendenti

agli affini

ai collaterali

338

Secondo il codice civile, non è
discendenti per
soggetto a collazione ciò che il defunto assegnazioni
ha speso a favore dei suoi:
fatte a causa di
matrimonio

discendenti per
avviarli
all'esercizio di
un'attività
professionale

discendenti per
discendenti per
le spese di
pagare i loro
mantenimento ed debiti
educazione

discendenti per
pagare premi di
assicurazioni
sulla vita a loro
favore

339

Secondo il codice civile, le spese per
malattia:

non sono
soggette a
collazione se di
modico valore

non sono
soggette a
collazione per un
terzo del loro
ammontare

non sono
soggette a
collazione per la
metà del loro
ammontare

sono soggette a
collazione

340

Secondo il codice civile, le spese per
non sono
l'istruzione artistica o professionale che soggette a
non eccedono notevolmente la misura collazione
ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto, fatte da
questi a favore dei suoi discendenti:

sono soggette a
collazione solo
per la parte
riferita
all'istruzione
professionale

sono soggette a
collazione nella
misura di un
quinto del loro
ammontare

sono soggette a
collazione solo
per la parte
riferita
all'istruzione
artistica

sono soggette a
collazione nella
misura di un
terzo del loro
ammontare

341

Secondo il codice civile, le spese fatte
dal defunto per le nozze di un figlio
legittimo che concorre alla
successione:

sono sempre
soggette a
collazione

sono soggette a
collazione per
metà del loro
ammontare

sono soggette o
non soggette a
collazione a
seconda del
tempo trascorso
tra la spesa e la
morte

sono soggette a
collazione per un
terzo del loro
ammontare

non sono in ogni
caso soggette a
collazione

non sono
soggette a
collazione se si
tratta di spese
che non
eccedono
notevolmente la
misura ordinaria,
tenuto conto
delle condizioni
economiche del
defunto
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sono soggette a
collazione per la
parte eccedente
il valore del
reddito mensile
del defunto

sono soggette a
collazione se la
morte avviene
entro un anno
dalla
celebrazione del
matrimonio

342

Secondo il codice civile, le spese
sostenute dal defunto per il corredo
nuziale di una figlia:

non sono
soggette a
collazione

sono soggette a
collazione se la
figlia non
concorre alla
successione

sono soggette a
collazione solo
per quanto
eccedono
notevolmente la
misura ordinaria

343

Secondo il codice civile, la divisione
ereditaria può essere annullata?

Sì, nel caso di
colpa o dolo

Sì, solo nel caso
di violenza

Sì, quando è
Sì, e l'azione si
effetto di
prescrive in un
violenza o di dolo anno

No, per la
certezza delle
azioni
conseguenti

344

Secondo il codice civile, il proprietario
può concedere di mantenere una
costruzione:

al di sotto del
suolo

che non ha
ottenuto
l'autorizzazione
all'edificazione

solo se destinata senza che
ad abitazione
questo implichi
un diritto di
superficie

solo al di sopra
del suolo

345

Secondo il codice civile, la durata
dell'enfiteusi:

non può essere
inferiore a venti
anni

deve essere
inferiore a dieci
anni

non può essere
perpetua

non può essere
può essere solo
inferiore a cinque perpetua
anni

346

Secondo il codice civile, nel corso
dell'enfiteusi su un fondo agricolo, i
frutti naturali al momento della loro
separazione spettano:

Al concedente e
all'enfiteuta in
parti uguali tra
loro

all'enfiteuta, con
diritto di uso del
concedente

al concedente,
con diritto di uso
dell'enfiteuta

All'enfiteuta

347

Secondo il codice civile, a chi
appartiene il tesoro ritrovato nel
sottosuolo di un fondo enfiteutico?

All'enfiteuta

Al concedente

Per due terzi
All'enfiteuta, con
all'enfiteuta e per diritto di usufrutto
un terzo al
per il concedente
concedente

Per metà
all'enfiteuta e per
metà al
concedente

348

Secondo il codice civile, il canone
dell'enfiteuta può consistere:

in una somma di
danaro ovvero in
una quantità
fissa di prodotti
naturali

solo in una
quantità fissa di
prodotti naturali

solo in una
in una somma
somma di danaro variabile di
danaro ovvero in
una quantità
fissa di prodotti
naturali

in una somma di
danaro ovvero in
una quantità
variabile di
prodotti naturali

349

Secondo il codice civile, l'usufrutto a
favore di una società di capitali:

può avere la
stessa durata
prevista per le
persone fisiche

non può avere
durata superiore
a cinque anni

non può avere
durata superiore
a trenta anni

non è possibile

non può avere
durata superiore
a venti anni

350

Secondo il codice civile, l'usufrutto:

nascente da atto
fra vivi può
essere ceduto se
ciò non è vietato
dal titolo
costitutivo

nascente da atto non può mai
fra vivi può
essere ceduto
essere ceduto se
ciò è previsto
dall'atto
costitutivo

nascente da atto
fra vivi non può
mai essere
ceduto

se non nascente
da atto fra vivi,
può essere
ceduto

351

A chi spetta il godimento della cosa nel
caso in cui una persona, con
successivi contratti, conceda a diversi
contraenti un diritto personale di
godimento relativo a quella stessa
cosa?

Al contraente
Al contraente
che fa valere per che trascrive per
primo il diritto nei primo il diritto
confronti del
concedente

Al contraente
che per primo ha
conseguito il
godimento

Al contraente
che per ultimo ha
conseguito il
godimento

Al contraente
che possieda il
titolo di data
anteriore

352

L'azione con la quale il creditore, per
azione
assicurare che siano soddisfatte o
surrogatoria
conservate le sue ragioni, può
esercitare i diritti e le azioni verso i
terzi che spettano al proprio debitore, è
detta:

azione di
indebito
soggettivo

azione
revocatoria

azione
possessoria

azione negatoria

353

Che cos'è il diritto di uso?

Il diritto reale per
cui si ha il potere
di servirsi di un
bene mobile o
immobile e di
raccoglierne i
frutti, per quanto
occorre ai
bisogni propri e
della propria
famiglia

Il diritto reale di
godimento su
cose altrui che
attribuisce al
titolare lo stesso
potere di
godimento del
fondo che spetta
al proprietario,
salvo l'obbligo di
migliorare il
fondo e di
pagare al
proprietario un
canone periodico

Il diritto reale per
cui si ha il potere
di servirsi di un
bene mobile o
immobile,
lasciando i frutti
al proprietario,
limitatamente ai
suoi bisogni e
della sua famiglia

Il diritto reale di
abitare una casa
limitatamente ai
bisogni del
titolare del diritto
e della sua
famiglia

Il diritto reale di
servirsi di un
bene mobile o
immobile e dei
suoi eventuali
frutti in maniera
illimitata

Al concedente e
all'enfiteuta in
proporzione del
valore dei
rispettivi diritti
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354

Il diritto reale di godimento su cose
altrui che attribuisce al titolare lo
stesso potere di godimento del fondo
che spetta al proprietario, salvo
l'obbligo di migliorare il fondo e di
pagare al proprietario un canone
periodico, è il diritto di:

uso

abitazione

superficie

enfiteusi

355

Il diritto reale di fare e mantenere al di proprietà
sopra o al di sotto del suolo altrui una
costruzione di cui si ha la proprietà, è il
diritto di:

enfiteusi

abitazione

soprelevazione

superficie

356

Secondo la legge civile, dopo quanto
tempo la persona di cui non si ha più
notizia può essere dichiarata assente?

Dopo 2 anni
Dopo 5 anni
Dopo 20 anni
Da quando non
dall'ultima notizia dall'ultima notizia dall'ultima notizia si hanno più
notizie

357

Nelle associazioni riconosciute, per
deliberare lo scioglimento, occorre:

il voto favorevole il voto favorevole
di tutti gli
di almeno metà
associati
degli associati
fondatori

il voto favorevole
di almeno 3/4
degli associati

il voto favorevole il voto favorevole
di tutti gli
della
associati
maggioranza con
la presenza di
almeno la metà
degli associati

358

L'azione con la quale chi ha eseguito
un pagamento non dovuto può
ottenere la restituzione di quanto ha
pagato, è detta:

azione
surrogatoria

azione di
riduzione

azione di
nunciazione

azione redibitoria azione di
ripetizione

359

L'azione con la quale ci si può tutelare
dallo spoglio violento o clandestino del
possesso è detta:

azione di
nunciazione

azione di
reintegrazione

azione di
manutenzione

azione di
ripetizione

azione di
riduzione

360

Secondo il codice civile, per la validità
di quale, fra i seguenti atti giuridici, è
richiesta almeno la forma scritta "ad
substantiam"?

Costituzione di
una servitù di
passaggio

Locazione di
Vendita di un
beni immobili per computer
una durata
inferiore a nove
anni

Alloggio in un
albergo per un
mese

Comodato di un
motociclo

361

Quale dei seguenti modi d'acquisto
della proprietà NON è a titolo
originario?

La
compravendita

L'occupazione

L'accessione

L'invenzione

362

A norma del codice civile, il
rappresentante deve essere almeno:

in possesso della capace di agire
capacità giuridica

capace di agire e capace di
con la diligenza
intendere e
del buon padre di volere
famiglia

persona dagli
ottimi requisiti
morali

363

Il contratto concluso dal
rappresentante senza potere può
essere ratificato dal rappresentato?

No, perché detto
contratto è
invalido

Sì, se c'è
l'accordo del
terzo

No, perché detto
contratto è nullo

Sì, solo se è
vantaggioso per
il rappresentato

Sì, purché il
rappresentante
senza potere e il
terzo contraente
non sciolgano
prima il contratto

364

Secondo il codice civile, la
un fondo
destinazione del padre di famiglia delle appartiene a un
servitù prediali ha luogo quando:
discendente in
linea retta del
proprietario del
fondo confinante
e questi decide
di attribuirsi la
servitù sul fondo
del primo

un fondo gode di
una servitù
attribuita per
testamento a un
fondo confinante
appartenente a
terzi

vi è un rapporto
di parentela in
linea retta tra il
proprietario del
fondo dominante
e il proprietario
del fondo
servente

vi è un rapporto
di parentela
entro il sesto
grado tra il
proprietario del
fondo dominante
e il proprietario
del fondo
servente

due fondi
attualmente divisi
sono stati
posseduti dallo
stesso
proprietario, e
questi ha posto o
lasciato le cose
nello stato dal
quale risulta la
servitù

365

Secondo il codice civile, il diritto di
servitù prediale comprende:

soltanto ciò che
è ritenuto
necessario per
usarne dal
proprietario del
fondo servente

tassativamente
ciò che la legge
indica come
necessario per
usarne

tutto ciò che è
necessario per
usarne

tassativamente
ciò che le norme
regionali
indicano come
necessario per
usarne

soltanto ciò che
è ritenuto
necessario per
usarne dal
proprietario del
fondo dominante

366

Secondo il codice civile, l'utilità della
servitù prediale può anche consistere:

nella sola
maggiore
amenità del
fondo dominante

nella mera
volontà del
proprietario del
fondo dominante
di usufruirne

nella
soddisfazione ad
usarne da parte
del proprietario
del fondo
dominante

nella maggiore
comodità o
amenità del
fondo dominante

nella sola
maggiore
comodità del
fondo dominante

367

Secondo il codice civile, le servitù
prediali si estinguono per confusione
quando:

vi è impossibilità
di fatto di usare
la servitù

è venuta meno,
per causa di
forza maggiore,
l'utilità che il
fondo servente
poteva offrire al
fondo dominante

il proprietario del non se ne fa uso
fondo dominante per oltre venti
ha ceduto il suo anni
diritto di proprietà
sull'immobile

si riunisce in una
sola persona la
proprietà del
fondo dominante
e quella del
fondo servente

L'usucapione

Dopo 10 anni
dall'ultima notizia
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Qual è il contratto con il quale una
parte si obbliga, verso corrispettivo di
un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose?

Il mutuo

L'agenzia

La
somministrazion
e

L'appalto

La transazione

369

A norma del codice civile, l'ufficio
tutelare è, generalmente:

gratuito solo
qualora il tutore
non richieda un
compenso

retribuito come
prestazione
professionale,
secondo quanto
stabilito dalla
contrattazione tra
il tutore e il
giudice tutelare

retribuito come
prestazione
professionale,
secondo
apposite tabelle

sempre soggetto
a una indennità
stabilita con
equo
apprezzamento
dal giudice
tutelare

gratuito

370

Nelle associazioni riconosciute, le
azioni di responsabilità contro gli
amministratori:

sono deliberate
dall'assemblea

sono deliberate
dai nuovi
amministratori

non sono
ammesse

sono decise
esclusivamente
dal Pubblico
Ministero

sono deliberate
dai liquidatori

371

Sempronio ha concesso in locazione
Al locatore
un appartamento per sei anni posto al Sempronio
4° piano di un edificio condominiale ad
uso ufficio a Caio il quale vi ha
installato un impianto di
condizionamento che ha determinato
infiltrazioni nel sottostante studio
legale gestito dall'avv. Mevio. A chi
potrà chiedere il risarcimento dei danni
l'avv. Mevio conseguenti alle
infiltrazioni, nonché per il mancato
guadagno conseguente alla
sospensione dell'attività per le
opportune ristrutturazioni?

All'amministrator Al conduttore
e del condominio Caio ed al
locatore
Sempronio, che
rispondono in
solido

372

Tiziana concede in locazione per la
durata di anni 9 una villa con ampio
parco a Maria che vi costruisce una
serra per ortaggi, un garage in
muratura e una cantina. Alla scadenza,
il locatore dovrà pagare al conduttore
una indennità per le opere apportate?

Sì, per il maggior
valore dei
manufatti
realizzati

Sì, nella misura
dei costi di
costruzione della
serra e dei
garage

Sì, nella maggior No, mai
somma tra
l'importo
complessivo
delle spese ed il
valore delle
addizioni al
tempo della
riconsegna della
villa

Sì, nella minor
somma tra
l'importo
complessivo
delle spese ed il
valore delle
addizioni al
tempo della
riconsegna della
villa

373

Quando la clausola penale ha l'effetto
di limitare il risarcimento della
prestazione promessa e non
adempiuta?

Ove si sia
provveduto ad
una costituzione
in mora

Ove non sia
stata convenuta
la risarcibilità del
danno ulteriore

Quando si tratti
di
inadempimento
di prestazioni di
fare

Dopo 60 giorni
dalla diffida ad
adempiere

374

Nella vendita a rate con riserva della
proprietà di un'autovettura il
compratore acquista la proprietà del
bene:

con la consegna
dell'autovettura

decorsi 30 giorni
dal pagamento
dell'ultima rata di
prezzo

con il pagamento con il pagamento con il pagamento
di almeno il 75% di almeno il 51% dell'ultima rata di
del prezzo
del prezzo
prezzo

375

Nel caso di procura a vendere
conferita per un determinato termine o
un determinato affare, una volta
decorso il termine o concluso l'affare il
rappresentante è tenuto a restituirla?

Sì, ma solo nel
caso in cui la
procura sia stata
rilasciata per uno
specifico affare

Sì, purché il
No, mai
rappresentato
richieda la
procura entro
trenta giorni dalla
scadenza del
termine

Sì, il
rappresentante è
tenuto a restituire
il documento dal
quale risultano i
suoi poteri

Sì, purché il
rappresentato
richieda la
procura entro sei
mesi dalla
scadenza del
termine

376

Andrea conclude mediante scrittura
privata la compravendita di titoli
obbligazionari per persona da
nominare. In che forma la
dichiarazione di nomina deve essere
redatta?

Non è prevista
alcuna forma

Anche con
dichiarazione
orale

Per scrittura
privata a firme
autenticate

Per scrittura
privata

Per atto pubblico

377

La clausola con cui si stabilisce che
una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la
prestazione dovuta:

non ha effetto
solo per le
eccezioni di
nullità

ha effetto
allorquando il
contratto ha un
valore superiore
a 1.000,00

ha effetto
quando
l'annullamento
del contratto
viene chiesto
solo per errore di
calcolo
(rettificabile)

ha effetto
quando viene
invocata almeno
un anno dopo la
conclusione del
contratto

non ha effetto
per le eccezioni
di nullità, di
annullabilità e di
rescissione del
contratto

378

Secondo le disposizioni del codice
civile, quali sono gli atti unilaterali che
possono essere simulati?

Tutti gli atti
unilaterali

La promessa di
pagamento e il
testamento

La confessione

Solo gli atti
unilaterali
destinati ad una
persona
determinata

Il testamento e la
confessione

Al conduttore
Al conduttore
Caio, che però
Caio
potrà
successivamente
chiedere un
rimborso al
locatore
Sempronio

Ove la si faccia
valere in sede
giudiziale
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Il proprietario o
l'utente (per il
tempo in cui l'ha
in uso) salvo che
provino il caso
fortuito

379

Chi risponde del danno cagionato da
un mastino napoletano, fuggito dalla
custodia, che nel parco ha morso un
ragazzo minorenne che lo ha colpito
con una bastone?

Chi aveva in
custodia il cane
in solido con il
minore

Il proprietario in
solido con il
giardiniere
preposto alla
custodia della
villa

Il minore che lo
ha colpito con
una frusta in
solido con il
proprietario

I genitori del
minore autore
della bravata,
salvo che
provino il caso di
forza maggiore

380

A norma del codice civile, l'atto
costitutivo e lo statuto di una
fondazione cosa devono
necessariamente contenere oltre ai
dati identificativi?

L'indicazione
dello scopo, ove
la fondazione
operi nell'ambito
nazionale

L'indicazione
dello scopo, del
patrimonio, le
norme
sull'ordinamento
e sulla
amministrazione

Le norme
sull'ordinamento
e sulla
convocazione
dell'assemblea

Le norme
Le limitazioni al
sull'ordinamento, potere di
sull'amministrazi rappresentanza
one e sulla
eventuale
trasformazione
della fondazione

381

Un'associazione che intende chiedere
il riconoscimento, deve
necessariamente prevedere nello
statuto anche:

le norme relative
all'estinzione
dell'ente

diritti e obblighi
degli associati e
documento che
provi la loro
idoneità a
rivestire tale
carica

diritti e obblighi
degli associati,
nonché criteri e
le modalità di
erogazione delle
rendite

diritti e obblighi
degli associati,
nonché le
condizioni per la
loro ammissione

382

Dove sono contenute le norme
Nell'atto
sull'ordinamento e sull'amministrazione costitutivo e nel
di un'associazione che intende
regolamento
chiedere il riconoscimento?

Nello statuto e
nel regolamento
interno

Nello statuto e
nell'atto
costitutivo

Nella scrittura
Nello statuto
privata siglata da
tutti gli associati

383

Cosa possono contenere l'atto
costitutivo e lo statuto di una
associazione, oltre ai dati identificativi,
economici e norme su ordinamento?

Le norme per
sanzionare
eventuali atti
illeciti compiuti
dagli associati

Le norme relative Le norme relative Le norme relative
al fallimento
all'estinzione
ai requisiti
dell'ente
dell'ente
soggettivi per la
qualifica di
associato

Le norme relative
alle operazioni
straordinarie
dell'ente

384

Ai sensi del codice civile, la qualità di
associato è trasmissibile?

Sì, solo in
presenza di
testamento

Si, sempre

No, salvo che sia
consentito
dall'atto
costitutivo o dallo
statuto

Sì, ma solo se
trattasi di
fondazione che
esercita la
propria attività
nell'ambito
nazionale

No, salvo che sia
consentito
esclusivamente
dall'atto
costitutivo e non
dallo statuto

385

La caparra confirmatoria:

se prevista non
consente di
domandare
l'esecuzione o la
risoluzione del
contratto

se prevista in un
contratto non
consente alla
parte che ha
subito
l'inadempimento
di recedere dal
contratto

deve essere
restituita in caso
di adempimento
ovvero imputata
alla prestazione
dovuta

deve essere
imputata alla
prestazione
dovuta anche in
caso di
inadempimento

non viene mai
restituita in
quanto esula dal
valore della
prestazione
dovuta

386

La caparra penitenziale:

ha la funzione di
corrispettivo per
risarcire
l'adempimento
tardivo

ha la funzione di
corrispettivo
della risoluzione
per
inadempimento

interviene nei
casi di forza
maggiore o caso
fortuito

ha la funzione di
corrispettivo per
la rescissione del
contratto

ha la funzione di
corrispettivo del
recesso, ove
questo sia
previsto nel
contratto

387

Ai sensi del codice civile, il divieto di
alienazione:

è una causa di
nullità del
contratto

determina
l'annullabilità del
contratto, salvo
convalida

ha effetto solo tra
le parti e se
contenuto entro
convenienti limiti
di tempo

ha effetto solo
verso i terzi e se
contenuto entro
convenienti limiti
di tempo

ha effetto tra le
parti anche a
tempo
indeterminato

388

Secondo quali norme il codice civile
considera responsabili verso l'ente gli
amministratori delle associazioni
riconosciute:

secondo le
norme di diritto
amministrativo

secondo i
regolamenti
approvati dalla
maggioranza

secondo le
secondo le
norme
norme del
dell'associazione mandato
in partecipazione

secondo le
norme del
contratto di
lavoro
subordinato

389

Quali sono le maggioranze necessarie
per le deliberazioni dell'assemblea in
un'associazione riconosciuta?

maggioranza dei
voti con la
presenza di
almeno la metà
degli associati,
esclusi i soci
fondatori

maggioranza di
voti con la
presenza di
almeno la metà
degli associati

maggioranza dei
voti con la
presenza almeno
dei 2/3 degli
associati

maggioranza dei
voti, esclusi i voti
degli
amministratori

maggioranza dei
voti con la
presenza almeno
dei 3/4 degli
associati

390

Ai sensi del codice civile, i coniugi
possono costituire un fondo
patrimoniale al fine di destinare
determinati titoli di credito a far fronte
ai bisogni della famiglia?

No, per non
gravare sulla
sicurezza dei
traffici

No, ma possono
disporre in tal
senso nel
testamento

Sì, se il fondo
viene costituito
per scrittura
privata
autenticata

Si, se il fondo
viene costituito
per atto pubblico

Sì, se il fondo
viene costituito
su richiesta del
Tribunale

391

Secondo le regole generali previste dal Ai soci di
codice civile, a chi spetta la
minoranza
rappresentanza nelle società?

Solo ai soci di
maggioranza,
anche se non
amministratori

A un solo socio
amministratore

A ciascun socio
amministratore

A tutti i soci

solo i dati
identificativi
dell'associazione
e le norme
sull'ordinamento

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

D

E

392

Il socio, nella società in nome
collettivo:

è obbligato a
eseguire i
conferimenti
determinati nel
contratto sociale

non è obbligato
ad eseguire
alcun
conferimento in
quanto è
illimitatamente
responsabile per
le obbligazioni
sociali

è obbligato a
conferire un
importo minimo
di capitale

può chiedere che
la sua
responsabilità sia
limitata se ha
effettuato un
conferimento in
danaro

è obbligato ad
effettuare dei
conferimenti in
natura se ha
chiesto che la
sua
responsabilità sia
limitata

393

Nel caso di mancata iscrizione di una
società in nome collettivo nel registro
delle imprese si configura:

un'ipotesi di
società nulla

nessuna delle
ipotesi previste
nelle altre
alternative

un'ipotesi di
società occulta

un'ipotesi di
società di fatto

un'ipotesi di
negozio
inefficace

394

Un imprenditore agricolo:

diviene un
imprenditore
commerciale se
investe ingenti
capitali nella sua
attività

non può essere
un piccolo
imprenditore

non può avere
dipendenti

è soggetto
all'obbligo di
iscrizione in una
sezione speciale
del registro delle
imprese

deve svolgere la
sua attività in
modo prevalente
nell'impresa

395

Chi è responsabile del danno
cagionato da cosa in custodia?

Colui che ne ha
la custodia, salvo
che provi il caso
fortuito

Colui che ne ha
Il proprietario
la custodia, salvo
che provi la forza
maggiore

Colui che ne ha
Colui che ne ha
la custodia, salvo la custodia e il
che sia detentore proprietario
qualificato

396

In caso di impossibilità totale della
prestazione nei contratti con
prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione:

non può
richiedere la
controprestazion
e solo quando la
parte
impossibilitata
sia in buona fede

può richiedere la
controprestazion
e, nella misura
che verrà
determinata dal
giudice

non può chiedere
la
controprestazion
e e deve
restituire quanto
eventualmente
già ricevuto

non può chiedere
la
controprestazion
e e non valgono
le regole sulla
ripetizione
dell'indebito su
quanto
eventualmente
già ricevuto

può comunque
richiedere
richiedere la
prestazione se in
buona fede

397

Un professore universitario chiede
all'imprenditore Verdi, padre di un suo
studente, che gli sia venduta una casa
di mq. 100 al ridotto prezzo di
455.000,00 (invece del prezzo di
mercato pari ad 800.000,00). Verdi
accetta la proposta nel timore che
l'insegnante possa pregiudicare la
carriera accademica del figlio. Il
contratto è impugnabile?

Sì se esercita
l'azione di
annullamento
entro cinque anni
dalla
compravendita

No, in quanto il
prezzo pattuito è
comunque
superiore alla
metà del prezzo
di mercato

Sì se esercita
l'azione di
rescissione entro
un anno dalla
compravendita

Sì, in quanto il
contratto è stato
concluso in
presenza di un
vizio del
consenso

No, in quanto
non sono state
violate le norme
sulla formazione
del consenso

398

Il matrimonio può essere contratto da
due persone minorenni?

Sì, purché
abbiano almeno
15 anni

Si, purché vi sia
il consenso dei
genitori

No, occorre che
almeno uno dei
due soggetti sia
maggiorenne

No, tranne se
autorizzati dal
Tribunale, che
può procedere
d'ufficio

No, tranne se,
maggiori di 16
anni, autorizzati
dal Tribunale

399

Le obbligazioni naturali sono ripetibili?

Sì, solo nel caso
in cui il debitore
abbia avuto la
facoltà di
scegliere la
prestazione da
eseguire

No, salvo il caso
in cui si tratti di
obbligazione
pecuniaria

Sì, quando si
configura un
inadempimento,
salvo il caso in
cui la
prestazione sia
stata resa da un
incapace

No, in quanto la
prestazione è
stata
spontaneamente
prestata in
esecuzione di
doveri morali o
sociali

No, in quanto la
prestazione è
stata
spontaneamente
eseguita in
esecuzione di
doveri morali o
sociali, salvo il
caso in cui sia
stata resa da un
incapace

400

Secondo la legge civile, il domicilio di
una persona:

è il luogo in cui la è il luogo ove la
persona ha
persona ha la
stabilito la sede
dimora abituale
principale dei
suoi affari e
interessi

è il luogo ove la
persona risiede
momentaneame
nte

è il luogo ove la
persona è nata

deve coincidere
con il luogo di
residenza

401

Tizio ha disposto delle sue sostanze
No
Sì, ma solo se gli Si, a condizione
con testamento pubblico istituendo
altri beni ereditari che lo chiedano
eredi, per quote uguali tra loro, i figli
sono tutti beni
tutti i coeredi
Carlo, Fabio e Maria e disponendo che
immobili
la divisione del fondo Toscana e del
fondo Liguria, compresi nell'eredità,
non debba aver luogo prima che siano
decorsi due anni dalla sua morte. I
coeredi possono adire l'autorità
giudiziaria, dopo l'apertura della
successione, per richiedere che la
divisione dei predetti fondi si effettui
senza indugio?
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402

Ai sensi dell'art. 1938 del Codice civile, No, può essere
la fideiussione può essere prestata per prestata solo per
un'obbligazione condizionale?
un'obbligazione
futura

Sì

Si, ma solo se la Si, fatta
condizione ha un eccezione per le
termine certo
obbligazioni
naturali

No, non può
essere prestata
né per
un'obbligazione
condizionale né
per
un'obbligazione
futura

403

L'articolo 1949 del Codice civile
afferma che:

il fideiussore che
ha pagato il
debito è
surrogato nei
diritti che il
creditore aveva
contro il debitore,
solo sui crediti
già esistenti

il fideiussore che
ha pagato il
debito non può
essere surrogato
nei diritti che il
creditore aveva
contro il debitore,
salvo patto
contrario

il fideiussore che
ha pagato il
debito non può
essere surrogato
nei diritti che il
creditore aveva
contro il debitore

il fideiussore che
ha pagato il
debito è
surrogato nei
diritti che il
creditore aveva
contro il debitore,
solo se
espressamente
convenuto

il fideiussore che
ha pagato il
debito è
surrogato nei
diritti che il
creditore aveva
contro il debitore

404

Ai sensi del codice civile, la
transazione:

non può essere
impugnata per
causa di lesione,
ma può essere
annullata per
errore di diritto
relativo alle
questioni che
sono state
oggetto di
controversia tra
le parti

può essere
impugnata per
causa di lesione
e può essere
annullata per
errore di diritto
relativo alle
questioni che
sono state
oggetto di
controversia tra
le parti

può essere
impugnata per
causa di lesione,
se una parte ha
approfittato dello
stato di bisogno
dell'altra

non può essere
impugnata per
causa di lesione

non può essere
impugnata per
causa di lesione
salvo che questa
arrechi un grave
pregiudizio a una
delle parti

405

Secondo l'art. 1973 del Codice civile,
la transazione fatta sulla base di
documenti in seguito riconosciuti falsi
è:

annullabile

nulla

valida

annullabile, ma
solo nella parte
che riguarda tali
documenti

rescindibile

406

L'art. 1473 del Codice civile afferma
che se le parti contraenti decidono di
affidare la determinazione del prezzo a
un terzo e questi non può accettare
l'incarico né le parti si accordano per la
sua sostituzione:

la nomina del
sostituto è fatta
dal presidente
del tribunale del
luogo in cui è
stato concluso il
contratto, anche
d'ufficio

la nomina del
sostituto è fatta
dal presidente
del tribunale del
luogo in cui è
stato concluso il
contratto,
sempre ché
entrambe le parti
ne facciano
richiesta

la nomina del
sostituto è fatta
dal presidente
del tribunale del
luogo in cui è
stato concluso il
contratto, su
richiesta di
chiunque vi
abbia interesse

non è possibile
nominare un
sostituto

la nomina del
sostituto è fatta
dal presidente
del tribunale del
luogo in cui è
stato concluso il
contratto, se una
delle parti ne fa
richiesta

407

Secondo quanto previsto dall'art. 416
del Codice Civile, il minore non
emancipato:

può essere
interdetto
nell'ultimo anno
della sua minore
età e
l'interdizione ha
effetto dal giorno
in cui il minore
non emancipato
raggiunge l'età
maggiore

non può mai
essere interdetto

può essere
interdetto in
qualunque
momento della
sua vita e
l'interdizione ha
effetto dall'anno
precedente il
raggiungimento
della maggiore
età

può essere
interdetto
nell'ultimo anno
della sua minore
età e
l'interdizione ha
effetto immediato

può essere
interdetto non
prima che sia
decorso un anno
dal compimento
della maggiore
età e
l'interdizione ha
effetto immediato

408

Ai sensi dell'art. 421 del Codice civile,
salvo casi particolari, l'interdizione e
l'inabilitazione del maggiorenne
producono i loro effetti dal giorno:

dal giorno in cui
la sentenza
passa in
giudicato

dal giorno in cui
la sentenza
viene deliberata
dal collegio

della
pubblicazione
della sentenza

trenta giorni
dopo la
pubblicazione
della sentenza

trascorsi novanta
giorni dalla
deliberazione del
collegio

409

Secondo il disposto dell'art. 422 del
Codice civile, la sentenza che rigetta
l'istanza di inabilitazione comporta la
decadenza dall'ufficio del curatore
provvisorio:

dal giorno in cui
la sentenza
passa in
giudicato

trascorsi 30
giorni dalla
pubblicazione
della sentenza

sempre, salvo
che il curatore
provvisorio sia
uno dei genitori

contestualmente, in nessun caso
salvo che la
sentenza
disponga che il
curatore
provvisorio
debba ricoprire
l'ufficio fino al
passaggio in
giudicato della
sentenza
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Gli atti compiuti da persona che,
sebbene non interdetta, si provi essere
stata incapace di intendere o di volere
al momento in cui li ha compiuti, sono
annullabili:

411

L'annullamento del testamento segreto mai
per difetto di forma può essere chiesto:

412

Il testamento olografo è sempre nullo:

413

B

qualora ne sia
in nessun caso
risultato un grave
pregiudizio alla
controparte ed
esclusivamente
su istanza di
quest'ultima

C

D

E

qualora si tratti di
atti di
straordinaria
amministrazione
ed
indipendentemen
te dal pregiudizio
che ne sia
derivato
all'autore

qualora ne sia
sempre, solo su
risultato un grave istanza di
pregiudizio
quest'ultima
all'autore e su
istanza del
medesimo o dei
suoi eredi o
aventi causa

da chiunque vi
abbia interesse,
entro un anno
dal giorno in cui
è stata data
esecuzione alle
disposizioni
testamentarie

da chiunque vi
abbia interesse

soltanto dai
legittimari lesi o
preteriti

quando è scritto
in stampatello

quando non è
riportato il luogo
dove è stato
scritto

quando manca la quando la data è
sottoscrizione
incompleta

quando manca la
data

Tizio, a causa di una pubblica
calamità, non può fare testamento
servendosi delle forme ordinarie. È
valido il testamento di Tizio ricevuto
dal Sindaco alla presenza di due
testimoni diciassettenni?

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

Sì

No, mai

Si, se previsto
dallo Statuto del
Comune

No, salvo che i
testimoni siano
minori
emancipati

414

Ai sensi dell'art. 609 del Codice Civile,
il testamento di Tizio il quale si trova in
un luogo dove domina una malattia
reputata contagiosa può essere
ricevuto da un ministro di culto in
presenza di due testimoni
diciassettenni?

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

No, salvo che i
testimoni siano
minori
emancipati

Sì

Si, solo se il
ministro di culto
riveste la
qualifica di
vescovo

No, in quanto i
testimoni devo
essere
maggiorenni

415

L'art. 616 del Codice Civile afferma
che il testamento a bordo di
aeromobile può essere ricevuto dal
comandante di esso:

in presenza di
almeno due
testimoni, salvo
espressa
rinunzia del
testatore

in assenza di
testimoni

in presenza di
uno o, quando è
possibile, di due
testimoni

se in servizio da
più di dieci anni

in presenza di
due o, quando è
possibile, di
quattro testimoni

416

Ai sensi dell'art. 623 del Codice Civile,
il notaio che ha ricevuto un testamento
pubblico col quale vengono istituiti
eredi e disposti legati, appena gli è
nota la morte del testatore è tenuto:

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

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

a comunicare
l'esistenza del
testamento agli
eredi e legatari di
cui conosce il
domicilio o la
residenza e a
ricercare gli eredi
e legatari di cui
non conosca la
residenza o il
recapito

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

a dare
comunicazione
dell'esistenza del
testamento
mediante
deposito presso
l'albo comunale
del luogo
dell'ultimo
domicilio del
defunto

417

Produce effetti la disposizione
testamentaria quando la cosa che ne
forma oggetto è stata erroneamente
indicata o descritta?

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

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

Sì, purché sia
certo a quale
cosa il testatore
intendeva riferirsi
e tutti i coeredi
manifestino una
volontà concorde
in tal senso

Si, purché sia
No, mai
certo a quale
cosa il testatore
intendeva riferirsi
e si tratti di cose
mobili

418

L'art. 625 del Codice civile afferma che
una disposizione testamentaria nella
quale la persona dell'erede o del
legatario è stata erroneamente
indicata, produce effetti:

esclusivamente
quando dal
contesto del
testamento, e
non altrimenti,
risulta in modo
non equivoco
quale persona il
testatore voleva
nominare

quando la
persona che il
testatore voleva
nominare è
individuata dalle
dichiarazioni dei
testimoni

in nessun caso

quando risulta
dal contesto del
testamento quale
persona il
testatore voleva
nominare e sono
trascorsi almeno
30 giorni
dall'apertura del
testamento

419

Ai sensi dell'art. 626 del Codice civile,
il motivo illecito rende nulla la
disposizione testamentaria?

Sì, entro un anno
dall'apertura
della
successione

Sì, se risulta dal
testamento ed è
il solo che ha
determinato il
testatore a
disporre

Sì, anche se non No mai
risulta dal
testamento

soltanto dagli
eredi legittimi

quando dal
contesto del
testamento o
altrimenti risulta
in modo non
equivoco quale
persona il
testatore voleva
nominare
Sì sempre
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Se la persona dichiarata nel
testamento ha eseguito
spontaneamente la disposizione
fiduciaria trasferendo i beni alla
persona, non incapace di ricevere,
voluta dal testatore, è esperibile
l'azione di ripetizione?

421

La disposizione con cui Tizio,
nulla e rende
proprietario dei terreni Monti e Alpi,
nullo il
dispone per testamento che la
testamento
divisione del terreno Monti non abbia
luogo fra gli eredi istituiti prima che
siano trascorsi tre anni dalla sua morte
è:

422

B

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

C

D

E

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

Sì, sempre

Si, se l'azione
viene proposta
entro il termine di
30 giorni dal
trasferimento

nulla, ma la
nullità non rende
nullo l'intero
testamento

valida

valida, ma la sua annullabile
durata viene
ridotta al termine
massimo di un
anno previsto per
legge

La disposizione testamentaria con la
annullabile
quale si vieta che la divisione
dell'eredità fra gli eredi istituiti abbia
luogo prima che siano trascorsi quattro
anni dalla propria morte è:

valida

considerata
come non
apposta

valida, se al
momento
dell'apertura
della
successione
nessuno dei
coeredi ha
ancora compiuto
70 anni

nulla e rende
nullo l'intero
testamento

423

Tizio può disporre che la divisione
della sua eredità non abbia luogo
prima che sia trascorso dalla sua
morte un termine di tre anni?

No, il termine
deve essere di
almeno cinque
anni

Si, ma solo se
l'eredità è divisa
in parti uguali

Sì

No, non sono
mai consentiti
termini
sospensivi

Sì, ma solo se i
beni ereditari
sono tutti beni
immobili

424

Se il testatore ha previsto un termine
minimo di quattro anni dopo la propria
morte per procedere alla divisione
dell'eredità, è possibile procedere
prima della scadenza di detto termine?

Sì, se l'autorità
giudiziaria,
accertata la
mancata
opposizione dei
creditori ereditari,
consente che la
divisione si
effettui senza
indugio o dopo
un termine
minore di quello
stabilito dal
testatore

Sì, se l'autorità
giudiziaria,
qualora gravi
circostanze lo
richiedano, su
istanza di uno o
più coeredi,
consente che la
divisione si
effettui senza
indugio o dopo
un termine
minore di quello
stabilito dal
testatore

Si, sempre,
No, mai
previo accordo di
tutti i coeredi

Si, su istanza di
tutti i coeredi,
qualora nell'asse
ereditario siano
presenti beni
soggetti a
deperimento e
deterioramento

425

Può il testatore disporre che la
divisione dei beni ereditari non abbia
luogo prima che sia trascorso un anno
dalla maggiore età dell'ultimo nato tra i
coeredi?

Si, e la
disposizione non
può essere
derogata

Sì, ma solo se i
beni ereditari
sono tutti beni
immobili

No, a meno che
tutti i coeredi
siano minorenni

Sì, ma l'autorità
giudiziaria,
qualora gravi
circostanze lo
richiedano, su
istanza di uno o
più coeredi, può
disporre che la
divisione si
effettui senza
indugio o dopo
un termine
minore di quello
stabilito dal
testatore

No

426

Se al tempo dell'apertura della
successione tra gli eredi vi è un
concepito, quando può aver luogo la
divisione?

In ogni momento
ed
esclusivamente
tra i soggetti
aventi capacità
giuridica, salvo
successiva
divisione al
momento della
nascita del
concepito

Solo dopo un
anno dalla
nascita del
concepito e
previa
autorizzazione
del giudice che
fissa anche le
opportune
cautele

Solo dopo la
nascita del
concepito.
L'autorità
giudiziaria può
tuttavia
autorizzare la
divisione anche
prima della
nascita fissando
le opportune
cautele

In ogni momento,
anche prima
della nascita del
concepito e
senza alcuna
preventiva
autorizzazione
giudiziale

In ogni momento,
anche prima
della nascita del
concepito il quale
non è titolare
della capacità di
succedere
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Ai sensi dell'art. 730 del Codice Civile,
le operazioni divisionali dell'eredità
possono essere deferite:

al presidente del
collegio notarile
del luogo della
aperta
successione,
anche in
assenza di
consenso da
parte di tutti i
coeredi

428

B

C

D

E
all'autorità
giudiziaria
competente nella
cui circoscrizione
era fissata
l'ultima residenza
del defunto

a un notaio, col
consenso di
almeno i 3/5 dei
coeredi

ai coeredi, che
decidono a
maggioranza

a un notaio col
consenso di tutti i
coeredi, ma la
nomina di questo
in mancanza di
accordo è fatta
con decreto dal
tribunale del
luogo dell'aperta
successione

L'azione di annullamento della
No
divisione dei beni per dolo è soggetta a
prescrizione?

Sì, in dieci anni
dal giorno della
divisione

Sì, in due anni
dal giorno in cui il
dolo è stato
scoperto

Sì, in cinque anni Sì, in cinque anni
dal giorno in cui dal giorno della
è stato scoperto divisione
il dolo

429

L'art. 761 del Codice civile afferma
che, quando è l'effetto del dolo, la
divisione è:

annullabile, entro sempre valida
un anno dal
giorno in cui il
dolo è stato
scoperto

annullabile, entro
cinque anni dal
giorno in cui il
dolo è stato
scoperto

annullabile, ma
solo se sia stato
espressamente
previsto nell'atto
di divisione

430

L'art. 762 del Codice civile afferma che la nullità della
l'omissione di uno o più beni
divisione
dell'eredità nella divisione comporta:

la facoltà per gli
altri coeredi di
recedere dalla
divisione

un supplemento
della divisione

la facoltà per gli
altri coeredi di
intraprendere
un'azione di
arricchimento
senza causa

l'annullabilità
della divisione

431

Le riparazioni straordinarie di una cosa del proprietario e dell'usufruttuario
soggetta a usufrutto sono a carico:
dell'usufruttuario, in maniera
in parti uguali
maggiore e del
proprietario in
maniera minore

del proprietario

dell'usufruttuario

del proprietario in
maniera
maggiore e
dell'usufruttuario
in maniera
minore

432

Se esiste usufrutto su un edificio e
questo perisce, secondo il codice
civile:

l'usufrutto
perisce

l'usufrutto si
estingue

l'usufruttuario ha
diritto di godere
dell'area e dei
materiali

l'usufruttuario ha
diritto di godere
dell'area e dei
materiali, ma
solo con il
consenso del
proprietario

l'usufrutto si
trasferisce
sull'indennità
dovuta al
proprietario da
chi ha causato il
perimento o, se
c'è, su quella
dovuta
dall'assicurazion
e

433

Tizio, usufruttuario di un bene di
proprietà di Caio, ha provveduto ad
assicurarlo. In caso di perimento del
bene:

l'usufrutto si
trasferisce
sull'indennità
dovuta
dall'assicuratore

l'usufrutto si
il proprietario
estingue e Tizio riacquista il bene
non può
avanzare ragioni,
perché il
contratto di
assicurazione è
nullo

Tizio percepisce
l'indennità
dovuta
dall'assicuratore

l'usufrutto si
estingue

434

A norma del codice civile, il possesso
attuale:

non fa mai
presumere il
possesso
anteriore

non fa
presumere il
possesso
anteriore, salvo
che il possessore
abbia un titolo a
fondamento del
suo possesso

fa presumere il
possesso
anteriore solo se
il possesso
attuale è in
buona fede

fa sempre
presumere il
possesso
anteriore

fa presumere
anche la
proprietà

435

Secondo quanto disposto dal codice
dove ha
civile, l'obbligazione di consegnare una residenza il
cosa certa e determinata deve essere creditore
adempiuta nel luogo:

dove ha
residenza il
debitore

dove si trovava
la cosa quando
l'obbligazione è
sorta

dove si trovava il
creditore al
tempo in cui
l'obbligazione è
sorta

stabilito dal
debitore

436

Secondo quanto disposto dal codice
civile, l'obbligazione avente per
oggetto una somma di danaro deve
essere adempiuta, di regola e salvo
casi particolari:

in qualunque
luogo scelto dal
creditore

al domicilio del
creditore al
tempo della
scadenza

nel luogo ove
l'obbligazione è
sorta

al domicilio del
debitore al tempo
della scadenza

nulla

in qualunque
luogo scelto dal
debitore purché
adempia
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Secondo quanto disposto dal codice
Sì, se il creditore
civile, il pagamento dell'obbligazione al apparente
creditore apparente libera il debitore?
appare
legittimato a
riceverlo in base
a circostanze
univoche, anche
se il debitore è in
mala fede

Sì, se il creditore
apparente
appare
legittimato a
riceverlo in base
a circostanze
univoche e se il
debitore prova di
essere stato in
buona fede

Sì, ma nell'unico
caso in cui il vero
creditore decide
di liberare il
debitore
dall'obbligo per
spirito di liberalità

No, in nessun
Sì, in ogni caso
caso, in quanto
per il dovere di
correttezza il
debitore è tenuto
a verificare la
legittimazione del
creditore
apparente a
ricevere il
pagamento

438

In quale caso la dichiarazione del
creditore di rimettere il debito estingue
l'obbligazione?

Quando la
dichiarazione è
comunicata al
debitore

Quando vi sia
accordo
preventivo fra le
parti

In ogni caso

Quando la
dichiarazione del
creditore viene
fatta per iscritto

Quando il
debitore dichiara
di volerne
profittare

439

La forma scritta rientra tra i requisiti
essenziali del contratto?

Sì, sempre

Sì, sempre,
Sì, quando
purché avvenga risulta che è
con atto pubblico prescritta dalla
legge sotto pena
di annullabilità

Sì, quando
risulta che è
prescritta dalla
legge sotto pena
di nullità

No, è un
elemento
accidentale del
contratto

440

A norma del codice civile, il
capace di
rappresentato, per conferire il potere di intendere e di
rappresentanza, deve essere:
volere avuto
riguardo alla
natura e al
contenuto del
contratto stesso,
anche se
legalmente
incapace

persona dagli
ottimi requisiti
morali

capace di
intendere e
volere

in possesso della legalmente
capacità giuridica capace

441

Secondo il codice civile, il contratto è
nullo quando:

il contratto è
stipulato da
persona
incapace di
intendere e di
volere

il consenso fu
dato a causa di
errore
sull'identità
dell'oggetto della
prestazione

il consenso fu
estorto mediante
violenza morale

è contrario a
norme
imperative, salvo
che la legge
disponga
diversamente

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

442

La vendita è:

il contratto che
ha per oggetto il
reciproco
trasferimento
della proprietà di
cose, o di altri
diritti, da un
contraente
all'altro

il contratto col
quale una parte
si obbliga a far
godere all'altra
una cosa mobile
o immobile per
un dato tempo,
verso un
determinato
corrispettivo

il contratto che
ha per oggetto il
trasferimento
della proprietà di
una cosa o il
trasferimento di
un altro diritto
verso il
corrispettivo di
un prezzo

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una
determinata
quantità di
danaro o di altre
cose fungibili e
l'altra si obbliga a
restituire
altrettante cose
della stessa
specie e qualità

il contratto che
ha per oggetto il
reciproco
trasferimento
della proprietà di
cose

443

Ai sensi dell'art. 1475 c.c., quale delle
seguenti affermazioni relative al
compratore è esatta?

Normalmente
Ha sempre
sostiene le spese ragione
di vendita

Non è mai tenuto
a sostenere le
spese di vendita,
salvo
diversamente
pattuito

Sostiene le
spese di vendita
solo nel caso di
compravendita di
veicoli

Salvo patto
contrario, non
sostiene le spese
di vendita

444

La facoltà di revoca dell'atto di
fondazione spetta:

ai 2/3 dei soci
della fondazione

445

al fondatore ed ai al solo fondatore
suoi eredi

anche all'autorità alla maggioranza
che ha operato il dei soci della
riconoscimento
fondazione

L'atto costitutivo di una fondazione può solo in presenza
essere revocato dal fondatore:
di atti illeciti

solo per giusta
causa o
giustificato
motivo

fino a quando
non sia
intervenuta
l'accettazione

fino a quando
non sia
intervenuto il
riconoscimento
ovvero il
fondatore non
abbia fatto
iniziare l'attività
dell'opera da lui
disposta

mai

446

Ai sensi del codice civile, la facoltà di
revoca spettante a colui che ha
costituito con atto tra vivi una
fondazione si trasmette agli eredi del
fondatore?

Sì, ma solo se
non sia
intervenuto il
riconoscimento

No, tranne se
espressamente
previsto dal
testamento del
de cuius

Sì, ma solo se
sono trascorsi
almeno 30 anni
dalla nascita
della fondazione

Sì

No

447

Il contratto che ha per oggetto il
reciproco trasferimento della proprietà
di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro è:

la vendita

il mutuo

il deposito

la permuta

la donazione
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"Sempronio, noto costruttore edile,
Nessuna delle
Un appalto
accetta di ristrutturare una casa di
altre alternative è
corte di proprietà di Tizio, utilizzando la corretta
propria impresa, promettendone la
consegna entro un anno, in cambio di
un compenso di 100.000 euro". Che
contratto tipico si configura?

Un mandato

Una vendita

Una locazione

449

Qual è il contratto con il quale una
parte assume l'obbligo di concludere,
in nome proprio e per conto dell'altra,
un contratto di trasporto e di compiere
le operazioni accessorie?

Il deposito

Il riporto

La permuta

La spedizione

La transazione

450

Come si definisce il contratto tramite il
quale una parte riceve dall'altra una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla
e di restituirla in natura?

Mutuo

Comodato

Deposito

Locazione

Pegno

451

Il deposito è:

il contratto con
cui una parte si
obbliga, verso
corrispettivo, a
trasferire
persone o cose
da un luogo a un
altro

il contratto con il
quale una parte
riceve dall'altra
una cosa mobile
con l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

il contratto con il
quale una parte
consegna
all'altra una
determinata
quantità di
danaro o di altre
cose fungibili e
l'altra si obbliga a
restituire
altrettante cose
della stessa
specie e qualità

il contratto con il
quale una parte
consegna
all'altra una cosa
mobile o
immobile,
affinché se ne
serva per un
tempo o per un
uso determinato,
con l'obbligo di
restituire la
stessa cosa
ricevuta

il contratto con il
quale una parte
si obbliga, verso
corrispettivo di
un prezzo, a
eseguire, a
favore dell'altra,
prestazioni
periodiche o
continuative di
cose

452

"Luca dà in uso la sua macchina a
Pietro affinché questi possa andare in
vacanza, pattuendone la restituzione
entro un mese e dichiarando di non
volere nulla in cambio". Che contratto
tipico si configura?

Un mutuo

Una locazione

Una permuta

Un comodato

Una
somministrazion
e

453

Nell'ordinamento giuridico italiano, la
capacità di agire:

è l'attitudine di
un soggetto a
essere titolare di
diritti e doveri o
più in generale di
situazioni
giuridiche
soggettive

è l'idoneità del
soggetto a porre
in essere atti
giuridici validi,
esercitando in
questo modo i
suoi diritti e
adempiendo ai
suoi doveri

si acquista al
momento della
nascita

è altro da quanto si acquista nel
indicato nelle
momento in cui
altre alternative
un soggetto ha la
capacità
professionale

454

I precettori e i maestri d'arte sono
responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi?

Solo se i loro
allievi erano
minorenni

Solo nel tempo in Sì, sono sempre
cui i suddetti
responsabili
sono sotto la loro
vigilanza

455

Il proprietario di un edificio è
responsabile dei danni cagionati dalla
rovina dell'edificio stesso?

Sì, salvo che non Sì, sempre e
provi di aver fatto comunque
tutto il possibile
per evitare il
danno

456

Secondo la legge, il danno non
patrimoniale:

è sempre
risarcibile

457

Ai sensi dell'art. 2643 c.c., quali dei
seguenti atti NON sono soggetti a
trascrizione?

I contratti che
trasferiscono la
proprietà di beni
immobili

458

In base al codice civile, le spese della
trascrizione sono a carico:

di chi la
di chi la esegue
domanda, se non
è stato
diversamente
pattuito

Sì, anche se
provano di non
aver potuto
impedire il fatto

No, mai

Sì, tranne nel
caso in cui la
rovina non sia
dovuta a difetto
di manutenzione
o a vizio di
costruzione

Sì, anche
nell'ipotesi in cui
provi che la
rovina non è
dovuta a difetto
di manutenzione
o a vizio di
costruzione

No, mai

non è mai
reintegrabile in
forma specifica

non è mai
risarcibile

deve essere
risarcito solo nei
casi determinati
dalla legge
stessa

è alternativo al
risarcimento del
danno
patrimoniale, mai
cumulabile

I contratti che
trasferiscono il
diritto di usufrutto
su beni immobili

Le sentenze che
operano la
costituzione del
diritto di proprietà
su beni immobili

I contratti che
trasferiscono la
proprietà di beni
mobili

I contratti che
trasferiscono
diritti edificatori
previsti da
strumenti di
pianificazione
territoriale

di entrambe le
parti

di chi la
domanda, salvo
il diritto al
rimborso nei
confronti
dell'interessato

di chi la
domanda, senza
diritto di rimborso
verso gli altri
interessati
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La prescrizione
non può essere
sospesa fra i
coniugi

L'interruzione
della
prescrizione non
si verifica se il
giudice adito è
incompetente

Con la
prescrizione
ordinaria i diritti
si estinguono
con il decorso di
5 anni

La prescrizione
non è interrotta
dalla
notificazione
dell'atto con il
quale si inizia un
giudizio

No, è
imprescrittibile

Sì, dopo 5 anni

Sì, dopo 2 anni

Sì, dopo 1 anno

Sì, se questi ha
Sì, se questi ha
raggiunto gli anni raggiunto gli anni
14
16

459

Quale tra le seguenti affermazioni è
vera?

460

A norma delle leggi civili, il diritto al
Sì, dopo 10 anni
pagamento delle rate di premio di un
contratto di assicurazione è soggetto a
prescrizione?

461

A norma del codice civile, il giudice
tutelare, operando la scelta del tutore,
deve anche sentire il minore?

Sì, se questi è in Sì, se questi ha
possesso della
raggiunto la
capacità naturale maggiore età

No

462

A norma del codice civile, se manca la
designazione del tutore da parte del
genitore che per ultimo ha esercitato la
patria potestà, il giudice tutelare opera
la scelta del tutore, preferibilmente:

tra le persone
appositamente
iscritte in un
elenco presso il
tribunale, scelti
tra coloro che
possiedono
ottime qualità
morali

tra gli avvocati
del Foro iscritti
alle liste del
gratuito
patrocinio nella
circoscrizione
ove opera il
tribunale

tra gli ascendenti tra i soli
o gli altri parenti ascendenti del
prossimi o affini
minore
del minore

463

Secondo la legge civile, di regola,
l'interdetto:

ha domicilio
presso il tutore

ha dimora presso ha domicilio
il tutore
presso la propria
residenza

464

Un'imbarcazione sulla Senna, a Parigi, un bene
saldamente assicurata alla riva in
immobile
modo permanente per destinazione è
da considerarsi:

465

Quali dei seguenti beni sono reputati
immobili per determinazione di legge?

466

tra le persone
iscritte nell'albo
presso il
tribunale dei
minori

ha residenza
presso il tutore

ha domicilio
esclusivamente
presso il
Tribunale

una pertinenza

un bene mobile
un bene mobile
iscritto in pubblici registrato
registri

un bene mobile

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

I beni mobili che, Tutti gli edifici
in
purché in
considerazione
muratura
della loro
rilevanza
economica,
possono essere
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

Il suolo, le
sorgenti e i corsi
d'acqua, gli
alberi, gli edifici e
le altre
costruzioni,
anche se unite al
suolo a scopo
transitorio, e in
genere tutto ciò
che naturalmente
o artificialmente
è incorporato al
suolo

Le energie naturali che hanno valore
economico sono considerate:

beni demaniali

beni mobili

beni immobili

pertinenze del
bene immobile
da cui
promanano

res nullius

467

Un motociclo è:

un bene mobile
registrato

una cosa
accessoria

un bene
immobile

un bene mobile

una pertinenza

468

Un gregge di pecore, appartenente a
uno stesso soggetto, è:

una universalità
di mobili

un insieme di
pertinenze

un insieme di
beni mobili
vacanti

una serie di beni
mobili registrati

un bene
immobile

469

Che cosa si intende con l'espressione
universalità di mobili?

I beni mobili che
provengono
direttamente da
una medesima
cosa, vi
concorrano o no
l'opera dell'uomo

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o ad
ornamento di
un'altra cosa

I beni mobili che,
in
considerazione
della loro
rilevanza
economica, sono
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

470

Esistono acque che facciano parte del
demanio pubblico?

No, le acque
fanno parte del
patrimonio dello
Stato o delle
Province o dei
Comuni

No, solo il lido
del mare, la
spiaggia, le rade
e i porti

Sì

Sì, ma
esclusivamente
le acque definite
pubbliche dalla
legge

No, le acque
fanno tutte parte
del patrimonio
indisponibile
dello Stato
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471

Il proprietario di un fondo può impedire
le immissioni di calore sul proprio
fondo derivanti dal fondo del vicino?

Sì, se le ritiene
insopportabili

Sì, se ritiene che No, se non
possano nuocere superano la
alla sua salute
soglia della
normale
tollerabilità

No, se derivano Sì, se il
dallo svolgimento proprietario ha
di un'attività
delle piantagioni
produttiva

472

I modi di acquisto della proprietà a
titolo derivativo sono:

l'occupazione,
l'invenzione,
l'accessione

l'usucapione e il
contratto

il solo contratto

il contratto, la
successione a
causa di morte e
i trasferimenti
coattivi

il contratto, la
successione a
causa di morte e
l'usucapione

473

L'occupazione è un modo di acquisto
della proprietà:

a titolo originario,
conseguente alla
presa di
possesso delle
cose mobili che
non sono di
proprietà di
alcuno

a titolo originario,
che si verifica
quando il
proprietario della
cosa principale
acquista la
proprietà di cose
accessorie che si
uniscono ad
essa

a titolo originario,
conseguente al
passaggio di un
anno dal
ritrovamento di
una cosa
smarrita
consegnata al
Sindaco, da
parte del
trovatore

a titolo
derivativo,
conseguente al
possesso di cose
abbandonate

a titolo originario,
conseguente alla
presa di
possesso delle
cose immobili
che non sono di
proprietà di
alcuno

474

L'invenzione è un modo di acquisto
della proprietà:

a titolo originario,
conseguente alla
costruzione di
una cosa nuova
usando materiali
di proprietà
comunque del
costruttore

a titolo originario,
conseguente al
passaggio di un
anno dal
ritrovamento di
una cosa
smarrita
consegnata al
Sindaco, da
parte del
trovatore

a titolo originario,
che si verifica
quando il
proprietario della
cosa principale
acquista la
proprietà di cose
accessorie che si
uniscono ad
essa

a titolo originario, a titolo derivativo
conseguente alla
presa di
possesso delle
cose mobili che
non sono di
proprietà di
alcuno

475

L'accessione è un modo d'acquisto
della proprietà:

a titolo originario,
che si verifica
quando il
proprietario della
cosa principale
acquista la
proprietà di cose
accessorie che si
uniscono ad
essa

a titolo originario,
che si verifica
quando il
proprietario della
cosa principale
acquista la
proprietà di un
terreno quando
vi accede con
mezzi agricoli e
lo utilizza per
almeno un anno

a titolo originario,
conseguente alla
presa di
possesso delle
cose mobili che
non sono di
proprietà di
alcuno

a titolo originario,
conseguente al
passaggio di un
anno dal
ritrovamento di
una cosa
smarrita
consegnata al
Sindaco, da
parte del
trovatore

476

Quale dei seguenti modi d'acquisto
della proprietà è a titolo originario?

Il trasferimento
coattivo

L'immissione

La successione a Il contratto
causa di morte

L'accessione

477

È possibile alienare la proprietà di una
costruzione esistente sul proprio fondo
separatamente dalla proprietà del
suolo?

No, mai

No, salvo che
per atto
dell'autorità

Sì, ma solo nei
casi previsti
dall'art. 953 c.c.
(Costituzione a
tempo
determinato)

Sì, ma solo nei
casi previsti
dall'art. 954 c.c.
(Estinzione del
diritto di
superficie)

Sì, sempre ai
sensi dell'art.
952 c.c.

478

L'usufrutto può comprendere cose
consumabili?

Sì, ma solo se
Sì
frutti di altra cosa
non consumabile

No

Sì, ma solo in
casi
tassativamente
determinati dalla
legge

Sì, ma solo se ha
a oggetto beni
deteriorabili

479

Le locazioni concluse dall'usufruttuario, continuano per la
in corso al tempo della cessazione
durata stabilita,
dell'usufrutto:
ma non oltre un
quinquennio
dalla cessazione
dell'usufrutto

continuano per la
durata stabilita,
ma non oltre un
decennio dalla
cessazione
dell'usufrutto

480

A norma del codice civile, il
possessore in buona fede che è tenuto
a restituire i frutti indebitamente
percepiti:

ha diritto al
rimborso delle
spese per la
produzione e il
raccolto

ha diritto alla
non ha diritto ad
percezione di
alcun rimborso
una equa
indennità, ma
non commisurata
al valore delle
spese sostenute

ha diritto al
ha diritto a un
rimborso di metà rimborso
delle spese per
secondo equità
la produzione e il
raccolto

481

A norma del codice civile, il
rappresentante senza potere e il terzo
che hanno concluso un contratto
possono scioglierlo?

No, perché è
invalido

Sì, in ogni caso e No, perché è
in ogni momento comunque
perfettamente
valido

No, perché è
inefficace

a titolo derivativo
che si ha quando
a una proprietà
ne accede
un'altra

continuano per la continuano per la cessano con il
durata stabilita,
durata stabilita
cessare
ma non oltre un
dell'usufrutto
ventennio dalla
cessazione
dell'usufrutto

Sì, prima che il
rappresentato lo
ratifichi
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A norma del codice civile, le azioni non No, finché non
liberate possono essere trasferite?
siano liberate
non è possibile
trasferirle ad
alcuno

Sì, ma solo con il Sì, ma chi le
consenso di tutti i trasferisce
soci
rimane
perpetuamente
obbligato
solidalmente con
gli acquirenti per
l'ammontare dei
versamenti
ancora dovuti

Sì, ma chi le
trasferisce è
obbligato, per tre
anni
dall'annotazione
del trasferimento
nel libro soci,
solidalmente con
gli acquirenti per
l'ammontare dei
versamenti
ancora dovuti

No, e devono
restare
depositate
presso la società

483

A norma del codice civile, se entrambi i
genitori sono morti o non possono
esercitare la potestà dei genitori, la
tutela si apre presso il tribunale del
circondario dove si trova:

la sede
principale degli
affari o interessi
dei genitori
defunti o
impossibilitati

l'ultimo domicilio
dei genitori

la sede
principale degli
affari e interessi
del minore

la residenza del
minore

la dimora del
minore

484

A norma delle leggi civili, le indennità
spettanti per la cessazione del
rapporto di lavoro sono soggette a
prescrizione?

Sì, dopo 6 mesi

Sì, dopo 5 anni

No, perché la
Sì, dopo 10 anni
tutela è perpetua
ai sensi dell'art.
36 Costituzione

No, sono
imprescrittibili

485

Che cos'è il diritto di usufrutto?

Il diritto reale di
godimento su
cose altrui che
attribuisce al
titolare lo stesso
potere di
godimento del
fondo che spetta
al proprietario,
salvo l'obbligo di
migliorare il
fondo e di
pagare al
proprietario un
canone periodico

Il diritto reale di
godere e usare
della cosa altrui,
traendone tutte
le utilità che essa
può dare, con
l'obbligo di non
mutarne la
destinazione
economica

Il diritto reale di
godere e usare
della cosa altrui,
traendone solo le
utilità che essa
può offrire al
momento della
costituzione
dell'usufrutto

Il diritto reale per
cui si ha il potere
di servirsi di un
bene mobile o
immobile e di
raccoglierne i
frutti, ma
limitatamente ai
bisogni propri e
della famiglia

Il diritto reale di
godere e usare
della cosa altrui,
traendone tutte
le utilità che essa
può dare, anche
mutandone la
destinazione
economica

486

Che cosa sono i beni mobili registrati?

I beni mobili che,
in
considerazione
della loro
rilevanza
economica, sono
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

Quei beni che
non possono
essere spostati
normalmente da
un luogo all'altro
senza che venga
alterata la loro
struttura o
destinazione

Quei beni che il
titolare, per
soddisfare un
proprio interesse,
ritenga di
iscrivere in
pubblici registri

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

487

Che cosa sono le universalità di
mobili?

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

L'insieme dei
beni che
appartengono
alla stessa
persona e che
sono iscritti in
pubblici registri

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o ad
ornamento di
un'altra cosa

I beni mobili che,
in
considerazione
della loro
rilevanza
economica, sono
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

D

E

488

In caso di divisione conseguente a
successione, i documenti di una
proprietà che è stata divisa in parti non
uguali:

rimangono a
quello che ne ha
la parte
maggiore, con
l'obbligo di
comunicarli agli
altri condividenti
che vi hanno
interesse, ogni
qualvolta se ne
faccia richiesta

vanno redatti in
tante copie
autentiche quanti
sono i
condividenti

rimangono
depositati presso
lo studio del
notaio rogante in
caso di divisione
amichevole,
ovvero presso la
cancelleria del
tribunale del
luogo dell'aperta
successione nel
caso di divisione
giudiziaria

rimangono in
ogni caso
depositati presso
la cancelleria del
tribunale del
luogo dell'aperta
successione

si consegnano
alla persona che
deve essere
scelta da tutti gli
interessati ed
essa ha l'obbligo
di comunicarli a
ciascuno di essi,
a ogni loro
domanda; se vi è
contrasto sulla
scelta, la
persona è
determinata con
decreto del
tribunale del
luogo dell'aperta
successione, su
ricorso di alcuno
degli interessati,
sentiti gli altri

489

Secondo la legge, a favore di che cosa Per i bisogni del
vanno impiegati i frutti dei beni
terzo che ha
costituenti il fondo patrimoniale?
costituito il fondo

Per i soli bisogni
dei coniugi,
anche in
presenza di figli
minori

Per i bisogni
della famiglia

Per i soli bisogni
dei figli minori

Per i bisogni dei
coniugi e dei figli
minori

490

Secondo il codice civile, chi può
impugnare la disposizione
testamentaria quando è l'effetto di
errore?

Solo i legittimari,
se preteriti o lesi

Solo gli eredi
legittimi

Solo gli
ascendenti o i
discendenti
eventualmente
esclusi

Solo il pubblico
ministero

Chiunque vi
abbia interesse

491

Quando cessa l'enfiteusi, l'enfiteuta è
tutelato dal diritto di ritenere il fondo
fino a quando non è soddisfatto il suo
credito:

calcolato con
riferimento al
valore al
momento della
costituzione
dell'enfiteusi

per il rimborso
per il rimborso
dei miglioramenti delle addizioni,
e delle addizioni se in giudizio è
stata fornita
qualche prova
della loro
sussistenza in
genere

per il rimborso
dei
miglioramenti, se
in giudizio è stata
fornita qualche
prova della loro
sussistenza in
genere

alla sola
condizione che le
addizioni non
siano separabili

492

A fronte di una delibera dell'assemblea Il tribunale
di un'associazione contraria alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto, chi tra i
seguenti soggetti può avanzare istanza
per l'annullamento?

Nessuno

Il pubblico
ministero

Chiunque ne
abbia interesse

Il prefetto

493

Secondo il codice civile, coloro che
abusano abitualmente di bevande
alcoliche ed espongono così se stessi
a gravi pregiudizi economici:

devono essere
assistiti da un
tutore

possono essere
inabilitati

vanno internati in possono essere
apposite strutture interdetti
di tutela

non possono
essere sottoposti
ad alcuna misura
particolare
perché vige il
principio di
libertà di
ciascuno

494

Attraverso l'azione negatoria il
proprietario di una cosa, oltre a far
dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati
da altri sulla cosa:

può solo
chiedere, a sua
scelta, la
pubblicazione
della sentenza
che dichiara
l'inesistenza di
diritti altrui, o la
condanna al
risarcimento del
danno

può solo
chiedere che si
ordini la
cessazione di
eventuali
turbative e
molestie

può chiedere che
si ordini la
cessazione di
eventuali
turbative e
molestie, oltre la
condanna al
risarcimento del
danno

può solo
chiedere la
condanna al
risarcimento del
danno

può rivendicare
la proprietà della
cosa da
chiunque la
detenga

495

Se la cosa donata è successivamente
perita, è comunque assoggettata a
collazione?

No, mai

Sì, sempre

Sì, sempre e a
richiesta di
chiunque ne
abbia interesse

No, salvo che il
perimento sia
imputabile al
donatario

Sì, ma solo nel
caso in cui lo
richieda il
donatario

496

Sono stati regolarmente convocati in
assemblea tutti i 70 soci di
un'associazione riconosciuta per
approvare il bilancio ma, in prima
convocazione, l'assemblea è andata
deserta e in seconda convocazione,
con la presenza di 30 soci e il voto
favorevole di soli 18 soci, il bilancio
viene approvato. La delibera è valida?

No, perché
comunque
l'approvazione
della
maggioranza
assoluta dei soci
è indispensabile
per il bilancio

No, perché
manca la
presenza di
almeno la metà
degli associati

No, perché nelle
associazioni non
è prevista
l'assemblea di
seconda
convocazione

No, perché
comunque
l'approvazione
del bilancio deve
essere
comunque
approvata da
due terzi dei soci

Sì, perché in
seconda
convocazione la
deliberazione è
valida qualunque
sia il numero
degli intervenuti
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497

È corretto affermare che la confusione
della qualità di creditore e debitore
nella stessa persona non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi?

Sì, sempre

No, i diritti dei
terzi si
estinguono dalla
confusione nella
stessa persona
della qualità di
debitore e di
creditore

498

Entro quanto tempo può essere
impugnato il contratto rescindibile?

Di norma, 5 anni
dalla sua
conclusione

Due anni dalla
Di norma, 3 anni
scoperta del fatto dalla sua
posto a
conclusione
fondamento
dell'azione di
rescissione

Di norma, un
anno dalla sua
conclusione

Senza limiti di
tempo in quanto
la rescindibilità
del contratto non
è soggetta a
prescrizione

499

Nell'ipotesi in cui un danno non possa
essere provato nel suo preciso
ammontare da chi e con quali modalità
viene liquidato?

Dal
danneggiante
con
determinazione
secondo gli usi

Dal danneggiato
con liquidazione
forfetaria

Dal giudice con
valutazione
equitativa

Dal Presidente
dell'ordine dei
commercialisti

500

È corretto affermare che, secondo il
codice civile, in tutti i casi in cui il
creditore libera il debitore originario, si
estinguono anche le garanzie annesse
al credito?

No, permangono
integralmente
perché la
liberazione del
debitore
originario non
estingue il debito
ma muta solo il
soggetto
obbligato

Sì, se colui che
Sì, in qualunque
le ha prestate
caso
non consente
espressamente a
mantenerle

No, anche se
colui che le ha
prestate non
consente
espressamente a
mantenerle

Dipende dalla
proporzione tra
garanzia e
credito

501

È valida la girata parziale di un titolo di
credito?

No, è annullabile
a richiesta del
girante

Sì, è valida se
effettuata dal
primo titolare del
titolo di credito

Sì, è valida
purché non vi
siano apposte
delle condizioni

No, è nulla

Sì, è sempre
valida

502

A fronte dell'accollo del debito da parte non ha più alcun
di un terzo, il debitore:
obbligo nei
confronti del
creditore, salvo il
caso in cui abbia
rapporto di
parentela con
l'accollante

rimane obbligato
in solido col
terzo, salvo
specifica
liberazione

non ha più alcun
obbligo nei
confronti del
creditore, salvo il
caso in cui abbia
rapporto di
parentela con il
creditore

non ha più alcun
obbligo nei
confronti del
creditore, in ogni
caso

non ha più alcun
obbligo nei
confronti del
creditore, salva
espressa
dichiarazione di
liberazione da
parte del terzo
che si accolla il
debito

503

Se Artemio cede in modo oneroso a un Sì, il cedente
terzo un credito verso Franco,
risponde sempre
risponde della solvenza del debitore?
della solvenza
del debitore

Sì, il cedente
risponde alla
solvenza del
debitore solo se
il cessionario ha
proposto le sue
istanze entro sei
mesi

No, il cedente
risponde della
solvenza del
debitore solo se
ha compiuto
degli atti che
manifestino la
sua volontà di
garantire il
credito

No, il cedente
risponde della
solvenza del
debitore solo se
ne abbia assunto
espressamente
la garanzia

No, il cedente
non risponde mai
della solvenza
del debitore

504

Gli elementi essenziali del contratto
sono:

l'accordo, la
causa, l'oggetto,
la forma "ad
probationem"

l'accordo, la
causa, la forma,
la condizione

l'accordo, la
causa, l'oggetto,
la forma "ad
substantiam"

l'accordo,
l'oggetto, il
motivo, la forma

la causa, la
forma "ad
substantiam",
l'oggetto

505

Il codice civile si esprime testualmente
affermando che il tutore deve
amministrare il patrimonio del minore:

con equità

con la medesima secondo buona
diligenza che
fede
userebbe per il
proprio
patrimonio

secondo
correttezza

con la diligenza
del buon padre di
famiglia

506

Il pagamento fatto a chi non era
legittimato a riceverlo libera il debitore.
È corretta questa affermazione?

Sì, se chi lo ha
fatto era in
buona fede

Sì, sempre

No, mai

No, a meno che
il creditore non
ratifichi il
pagamento o
non ne abbia
approfittato

Sì, se chi lo
riceve era in
buona fede

507

Il patto con cui le parti modificano la
disciplina legale della prescrizione è:

valido ed efficace valido se
trascritto nei
pubblici registri

nullo

annullabile

valido ma
inefficace

Da un perito
nominato di
comune accordo
tra le parti

No, la pregiudica Sì, nel caso in
sempre
cui i terzi
abbiano
acquistato diritti
di usufrutto o di
pegno sul credito
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508

Il principio per cui la legge "non
dispone che per l'avvenire":

significa che la
legge ha di
regola effetto
retroattivo

è un principio
significa che la
nessuna delle
classico della
legge non ha
altre risposte è
legislazione che effetto retroattivo corretta
nel tempo è stato
superato poiché
è ammissibile
invece che la
legge disponga
anche in senso
retroattivo

significa che la
legge ha effetto
retroattivo

509

In base al codice civile, il creditore
pignoratizio può usare la cosa data a
pegno?

Sì, e può
concederne ad
altri il godimento

Sì, e può darla
No, senza il
Sì, salvo patto
anche in pegno a consenso del
contrario
sua volta
costituente, salvo
che l'uso sia
necessario per la
conservazione di
essa

No, non può mai
utilizzarla senza
il consenso del
costituente

510

In base al codice civile, il mandatario è
responsabile delle istruzioni che ha
impartito al sostituto?

No, salvo patto
contrario

No, tranne per il
caso di istruzioni
erronee

Sì, tranne se la
Sì, sempre
sostituzione
fosse necessaria
per la natura
dell'incarico

Sì, salvo che il
mandante abbia
autorizzato la
sostituzione

511

In base al codice civile, la revoca tacita
del mandato in seguito alla nomina di
un nuovo mandatario per lo stesso
affare, produce effetto:

dal giorno in cui il
nuovo
mandatario inizia
la gestione dello
stesso affare

dal giorno in cui
la nomina è stata
comunicata al
mandatario

dal giorno della
nomina del
nuovo
mandatario

dal giorno in cui il
nominativo del
nuovo
mandatario è
iscritto nei
pubblici registri

512

In base al codice civile, la vendita
per atto scritto
con il consenso
dell'eredità deve farsi, a pena di nullità: solo se la vendita di tutti i coeredi
ha a oggetto beni
immobili

per atto scritto
sempre per atto
solo se la vendita pubblico
riguarda
un'eredità
giacente

sempre per atto
scritto

513

In base al codice civile, qualora il
conservatore dei registri immobiliari
rifiuti di procedere alla cancellazione
dell'iscrizione di un'ipoteca, il
richiedente:

può solo agire
penalmente
qualora ravvisi il
reato di
omissione di atti
d'ufficio

può proporre
reclamo
all'autorità
giudiziaria

può proporre un
ricorso al
tribunale
amministrativo
competente

può proporre
un'istanza
motivata di
riesame

può proporre
reclamo al
superiore
gerarchico

514

In base all'ordinamento giuridico
italiano, contrattualmente la proprietà
si trasferisce:

per effetto
dell'incontro dei
consensi
legittimamente
manifestati

per i beni mobili
solo mediante la
consegna del
bene e per i beni
immobili a
seguito del
pagamento del
prezzo

al momento del
pagamento del
prezzo

nel momento
stabilito di volta
in volta dalle
parti contraenti

con la consegna
materiale del
bene

515

Nell'ordinamento giuridico italiano che
cos'è la servitù prediale?

Il diritto
obbligatorio di
utilizzare un
bene altrui

Lo stato di
minorità giuridica
dei servi della
gleba, ormai da
secoli abolito

Lo stato di
schiavitù imposto
dal fascismo ai
nativi delle
colonie

Un diritto reale,
costituito a
favore di un
fondo e gravante
su di un altro

Il diritto dei
rappresentanti
dello Stato di
servirsi dei beni
pubblici

516

In materia di interpretazione del
contratto, le espressioni generali:

sono sempre e
comunque nulle

sono sempre
inefficaci

devono essere
considerate
clausole di stile

riguardano solo
gli oggetti sui
quali le parti si
sono proposte di
contrattare

possono
riguardare anche
gli oggetti sui
quali le parti non
si sono proposte
di contrattare

517

In quale caso l'errore di diritto è causa
di annullamento del contratto?

Quando è stato
la ragione unica
o principale del
contratto

Ogni qualvolta
rivesta i caratteri
dell'essenzialità
e riconoscibilità
richiesti dalla
legge

Sempre

In nessun caso,
può essere
ragione di nullità
del contratto

Mai

518

In quale dei seguenti casi è richiesta
dalla legge la forma scritta "ad
substantiam"?

Costituzione di
una servitù di
passaggio

Noleggio di una
bicicletta

Vendita di un
computer

Vendita di un
bene mobile

Locazione di un
computer

dal giorno in cui
viene concluso
l'affare
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519

In quale misura è responsabile colui
che ha promesso il fatto del terzo,
qualora il terzo rifiuti di obbligarsi?

Non è
responsabile
verso l'altro
contraente

È tenuto a
risarcire il danno
per la perdita
subita dall'altro
contraente

È tenuto a
risarcire il danno
solo in forma
specifica all'altro
contraente

Non vi può
essere alcuna
responsabilità
verso l'altro
contraente
perché anche
questi doveva
sapere che
nessuno può
prendere
impegni per un
altro

520

La violenza è causa di annullabilità del
contratto?

Sì, purché
rivesta le
caratteristiche
indicate dalla
legge

No, è causa di
nullità

Sì, salvo che sia
diretta
esclusivamente
contro i beni del
contraente

Sì, ma solo
No, in nessun
quando la
caso
violenza è diretta
contro la persona

521

Le azioni di godimento attribuite ai
Sì, ma solo
possessori delle azioni rimborsate, ove nell'assemblea
lo statuto nulla disponga in proposito,
ordinaria
danno diritto di voto?

Sì, sempre

No, mai

Sì, ma nel limite Sì, ma solo
del valore delle
nell'assemblea
azioni rimborsate straordinaria

522

Per i contratti di costituzione di servitù
prediali quale forma è richiesta dalla
legge come requisito sostanziale?

Forma scritta con L'atto pubblico
trascrizione
notarile

Scrittura olografa
con conferma di
almeno un
testimone, senza
necessità di
trascrizione

Scrittura privata,
ma con
giuramento
innanzi al giudice
di pace

Scrittura olografa
con data e firma
apposti di pugno,
senza necessità
di trascrizione

523

Quando la cessione del credito è a
titolo gratuito:

la garanzia è
dovuta
comunque per
tutelare
l'affidamento del
cessionario

il cedente non è
tenuto a
garantire la
solvibilità del
credito

la garanzia è
dovuta solo nei
casi e nei limiti in
cui la legge pone
a carico del
donante la
garanzia
dell'evizione

il cedente è
tenuto a
garantire
l'esistenza del
credito

la garanzia non è
dovuta in alcun
caso

524

Secondo il codice civile, cosa sono le
pertinenze?

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

Le cose
destinate in
modo durevole al
solo ornamento
di un'altra cosa

I beni mobili che,
in
considerazione
della loro
rilevanza
economica, sono
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o a
ornamento di
un'altra cosa

525

Secondo il codice civile, le servitù
prediali volontarie possono essere
costituite:

esclusivamente
per atto tra vivi

esclusivamente
per destinazione
del padre di
famiglia

in qualsiasi modo per contratto
a discrezione
ovvero per
dagli interessati
testamento

526

Si definiscono beni mobili:

tutti i beni che
non sono
considerati beni
immobili

le pluralità di
tutti i beni non
cose che
iscritti nei
appartengono
pubblici registri
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

527

Un dipendente a tempo indeterminato
di una società per azioni può
assumere la carica di sindaco?

No, mai

No, avrebbe però
potuto farlo se
fosse stato un
dipendente a
tempo
determinato

Sì, se autorizzato Sì, se autorizzato Sì, se autorizzato
dal tribunale nel dall'organo
dall'assemblea
cui circondario
amministrativo
ha sede la
società

528

In base al codice civile, nei casi in cui
sia obbligatoria la trascrizione del
contratto preliminare, gli effetti della
trascrizione cessano, e si considerano
come mai prodotti, se il contratto
definitivo o altro atto che costituisca
comunque esecuzione del contratto
preliminare non è trascritto entro:

due anni dalla
data convenuta
dalle parti per la
conclusione del
contratto
definitivo e in
ogni caso entro
tre anni dalla
trascrizione del
preliminare

sei mesi dalla
data convenuta
dalle parti per la
conclusione del
contratto
definitivo e in
ogni caso entro
un anno dalla
trascrizione del
preliminare

un anno dalla
data convenuta
dalle parti per la
conclusione del
contratto
definitivo e in
ogni caso entro
tre anni dalla
trascrizione del
preliminare

quelli
tassativamente
previsti dal
legislatore

un anno dalla
data convenuta
dalle parti per la
conclusione del
contratto
definitivo e in
ogni caso entro
cinque anni dalla
trascrizione del
preliminare

È tenuto a
indennizzare
l'altro contraente

esclusivamente
per atto a causa
di morte
le cose destinate
in modo durevole
a servizio o ad
ornamento di
un'altra cosa

un anno dalla
data convenuta
dalle parti per la
conclusione del
contratto
definitivo e in
ogni caso entro
dieci anni dalla
trascrizione del
preliminare
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Il creditore che ha perduto il possesso
della cosa ricevuta in pegno può
esercitare esclusivamente le azioni a
difesa del possesso. È vera questa
affermazione in base al codice civile?

Sì, può solo
esercitare
l'azione
risarcitoria

No, può sempre
esercitare anche
l'azione di
rivendicazione

No, può
esercitare anche
l'azione
negatoria, se
questa spetta al
costituente

No, può
esercitare anche
l'azione di
rivendicazione,
se questa spetta
al costituente

Sì

530

In base al codice civile, il documento
formato da un ufficiale pubblico
incompetente:

ha la stessa
efficacia
probatoria
dell'atto pubblico,
anche se non è
stato sottoscritto
dalle parti

ha la stessa
efficacia
probatoria della
scrittura privata,
se è stato
sottoscritto dalle
parti

ha la stessa
efficacia
probatoria della
scrittura privata,
anche se se non
è stato
sottoscritto dalle
parti

non ha alcuna
efficacia
probatoria,
anche se è stato
sottoscritto dalle
parti

ha la stessa
efficacia
probatoria
dell'atto pubblico,
se è stato
sottoscritto dalle
parti

531

La cessione del credito è sempre
ammessa dal codice civile?

Sì

No, non è
ammessa la
cessione del
credito a titolo
gratuito senza il
consenso del
debitore

No

No, non è
ammessa la
cessione del
credito a titolo
gratuito con il
consenso del
debitore

Sì, è ammessa la
cessione del
credito con
carattere
strettamente
personale

532

Nella locazione di immobili se
l'inquilino muore quando manca più di
un anno alla scadenza del contratto ed
è stata vietata la sublocazione,
secondo il codice civile, gli eredi:

possono
recedere dal
contratto dopo
tre mesi dalla
morte

possono
recedere dal
contratto dopo
sei mesi dalla
morte

possono
recedere dal
contratto entro
sei mesi dalla
morte

possono
recedere dal
contratto entro
tre mesi dalla
morte

non possono
recedere dal
contratto

533

Nel contratto di agenzia, secondo il
codice civile, l'agente può concedere
sconti o dilazioni?

Sì, sempre

No, mai

No, se non ha
ricevuto una
speciale
autorizzazione

Sì, se gli sconti
non superano il
cinque per cento
del valore del
bene venduto,
altrimenti
necessita di una
speciale
autorizzazione

Sì, dal momento
che è sempre
autorizzato a
riscuotere i
crediti del
preponente

534

In base al codice civile, nelle
obbligazioni pecuniarie le parti
possono convenire interessi superiori
alla misura legale?

No, il relativo
patto sarebbe
nullo

Sì, in qualunque
forma

Sì, per iscritto,
altrimenti gli
interessi sono
dovuti nella
misura legale

Sì, per iscritto,
No, il relativo
ma il saggio degli patto sarebbe
interessi non può annullabile
superare il 2,8%
in ragione d'anno

535

In base al codice civile, nella
delegazione di pagamento, il delegato:

può sempre
opporre al
delegatario le
eccezioni relative
al rapporto
delegante-delega
tario, salvo che
tale facoltà sia
stata
espressamente
esclusa nella
delega

può sempre
opporre al
delegatario le
eccezioni relative
al rapporto
delegante-delega
to

non può opporre
al delegatario le
eccezioni relative
al rapporto
delegante-delega
tario, se a esso
le parti non
hanno fatto
espresso
riferimento

può sempre
opporre al
delegatario le
eccezioni relative
al rapporto
delegante-delega
to, salvo che tale
facoltà sia stata
espressamente
esclusa nella
delega

non può mai
opporre al
delegatario le
eccezioni relative
al rapporto
delegante-delega
tario

536

Secondo il codice civile, la novazione
tra il creditore e uno dei debitori in
solido libera gli altri debitori?

Sì, sempre

No, libera solo il
debitore che si
accorda con il
creditore e per la
sua parte

Sì, ma solo se è
stato
espressamente
convenuto,
altrimenti gli altri
debitori sono
liberati solo per
la parte
riguardante il
debitore che ha
preso parte alla
novazione

No, mai

Sì, salvo che si
sia voluto limitare
la novazione a
uno solo dei
debitori, nel qual
caso essi sono
liberati solo per
la parte di
quest'ultimo
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Ai sensi del codice civile, nel contratto non può essere
di riporto il rimborso del prezzo dei titoli aumentato né
venduti:
diminuito dalle
parti

può essere solo
aumentato nella
misura
convenuta dalle
parti

può essere solo
diminuito nella
misura
convenuta dalle
parti

può essere
aumentato o
diminuito nella
misura
convenuta dalle
parti

può essere
aumentato o
diminuito dalle
parti, salvo che i
titoli che il
riportatore
assume l'obbligo
di trasferire al
riportato siano
della stessa
specie di quelli a
suo tempo
trasferiti in
proprietà dal
riportato al
riportatore

538

In base al codice civile, il mandatario
che agisce in nome proprio risponde
verso il mandante dell'adempimento
delle obbligazioni assunte dalle
persone con le quali ha contrattato?

No, in nessun
caso

No, salvo patto
contrario e a
meno che
conoscesse o
dovesse
conoscere
l'insolvenza di
tali persone

Sì, salvo patto
contrario e a
meno che
conoscesse o
dovesse
conoscere
l'insolvenza di
tali persone

Sì, sempre

Solo se
conosceva o
doveva
conoscere
l'insolvenza di
tali persone

539

In base al codice civile, il mandatario
può, nell'esecuzione del mandato,
sostituire altri a se stesso, senza
esservi autorizzato?

No

No, salvo per
giusta causa

Sì

Sì, ma solo se
ciò si rende
necessario in
base alla natura
dell'incarico

Sì, ma risponde
dell'operato del
sostituto

540

Nelle servitù che si esercitano a
intervalli di tempo, il termine per la
prescrizione decorre:

dal giorno
successivo in cui
la servitù si
sarebbe potuta
esercitare e non
ne fu ripreso
l'esercizio

dal giorno in cui
la servitù si
sarebbe potuta
esercitare e non
ne fu ripreso
l'esercizio

dal giorno in cui
si è verificato il
fatto che ne ha
impedito
l'esercizio

dal giorno in cui
fu esercitata per
l'ultima volta

dal giorno
successivo in cui
si è verificato il
fatto che ne ha
impedito
l'esercizio

541

Ai sensi del codice civile, il vettore
risponde dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé?

Sì, ma solo per
dolo o colpa
grave

No, tranne se vi
è stato un
incidente
causato dal
vettore stesso

Sì, sempre

No, mai

Sì, se non prova
di aver adottato
tutte le misure
idonee a evitare
il danno

542

Ai sensi del codice civile, è valida la
fideiussione se non lo è l'obbligazione
principale?

No, salvo che sia
prestata per
un'obbligazione
assunta da un
incapace

No, salvo che sia Sì, sempre
prestata per
un'obbligazione
assunta in stato
di necessità

No, in nessun
caso

Sì, salvo che sia
prestata per
un'obbligazione
assunta da un
incapace

543

In base al codice civile, quando in
luogo dell'adempimento è ceduto un
credito, l'obbligazione si estingue:

al momento del
consenso del
debitore alla
cessione

con la
riscossione del
credito, se non
risulta una
diversa volontà
delle parti

con la
riscossione del
credito se risulta
tale volontà tra le
parti

al momento della
cessione del
credito, se non
risulta una
diversa volontà
delle parti

al momento del
consenso del
creditore alla
cessione

544

In base al codice civile, il pagamento
fatto a chi non era legittimato a
riceverlo libera il debitore?

No, e il debitore
può sempre
ripetere quanto
ha pagato

Sì, ma solo nel
caso in cui il
creditore lo
ratifichi

Sì, sempre

Sì, se il creditore No, anche se il
lo ratifica o se ne creditore ne ha
ha approfittato
approfittato

545

Quale dei seguenti modi d'acquisto
della proprietà NON è a titolo
originario?

Il contratto

L'usucapione

L'occupazione

L'accessione

La specificazione

546

In basi al codice civile, le foreste:

fanno parte del
demanio del
Comune in cui
sono situate

rientrano tra i
beni costituenti la
dotazione della
Presidenza della
Repubblica

fanno parte del
patrimonio
indisponibile
dello Stato

fanno parte del
demanio statale

fanno parte del
demanio della
Provincia in cui
sono situate

547

Ai sensi del codice civile, cosa
succede quando un effetto giuridico
dipende dalla sopravvivenza di una
persona a un'altra e non consta quale
di esse sia morta prima?

Se sono legate
tra loro da
vincolo di
parentela in linea
indiretta, si
considera morto
per primo il più
anziano di età; in
tutti gli altri casi
si considerano
morte nello
stesso momento

Si considerano
morte una dopo
l'altra in ordine
decrescente di
età

Se sono legate
Il giudice decide
tra loro da
chi è morto prima
vincolo di
e chi dopo
parentela in linea
retta, si
considera morto
per primo
l'ascendente; in
tutti gli altri casi
si considerano
morte nello
stesso momento

Tutte si
considerano
morte nello
stesso momento
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In base al codice civile, da chi può
essere promossa l'azione a tutela del
diritto al nome?

Esclusivamente Da chiunque vi
da colui che porti abbia interesse
il nome da
tutelare

549

Come vengono qualificati i Comuni dal
codice civile?

Associazioni

550

Come vengono qualificate le Province
dal codice civile?

551

C

E

Dal giudice

Anche da chi,
pur non portando
il nome
contestato, vanti
un interesse
fondato su
ragioni familiari
degne di essere
protette

Persone
Imprese
giuridiche private pubbliche

Persone
giuridiche
pubbliche

Enti atipici

Enti atipici

Comitati

Persone
giuridiche
pubbliche

Persone
Associazioni
giuridiche private

I coniugi possono costituire per atto
pubblico un fondo patrimoniale
destinando solo alcuni beni mobili
iscritti in pubblici registri ?

Sì, ma solo in
presenza di figli
minori

Sì, ma solo in
presenza di figli
maggiorenni

Sì

No

Sì, ma solo se
non si hanno di
figli

552

Entrambi i coniugi possono costituire
per scrittura privata un fondo
patrimoniale destinando alcuni beni
mobili iscritti in pubblici registri, per far
fronte ai bisogni della famiglia?

No, solo in
presenza di figli
minori

No

Sì

Sì, ma solo in
presenza di figli
minori

No, solo in
presenza di figli

553

Se viene annullato il matrimonio il
fondo patrimoniale dura:

fino al
compimento di
venticinque anni
dell'ultimo figlio

fino al
raggiungimento
dell'indipendenza
economica
dell'ultimo figlio

fino al
compimento del
ventunesimo
anno di età
dell'ultimo figlio

fino al
compimento
della maggiore
età dell'ultimo
figlio

fino al
compimento di
un anno dalla
maggiore età
dell'ultimo figlio

554

In base al codice civile, se vi sono figli
minori, la destinazione del fondo
patrimoniale termina a seguito dello
scioglimento del matrimonio?

Sì, sempre

Sì, salvo il caso
in cui i coniugi al
momento della
costituzione del
fondo fossero in
regime di
comunione
legale dei beni

No

No, salvo il caso
in cui i coniugi al
momento della
costituzione del
fondo fossero in
regime di
comunione
legale dei beni

Sì, salvo il caso
in cui i coniugi al
momento della
costituzione del
fondo fossero in
regime di
separazione
legale dei beni

555

Ai sensi del codice civile, se i coniugi si fino al
sciolgono dal vincolo matrimoniale, il
compimento del
fondo patrimoniale dura:
ventunesimo
anno di età
dell'ultimo figlio

fino
all'indipendenza
economica
dell'ultimo figlio

fino al
compimento di
un anno dalla
maggiore età
dell'ultimo figlio

fino al
compimento
della maggiore
età dell'ultimo
figlio

fino al
compimento del
venticinquesimo
anno di età
dell'ultimo figlio

556

A norma del codice civile, può essere
costituita la proprietà delle piantagioni
separatamente dalla proprietà del
suolo?

No, può essere
solo trasferita

Sì, solo delle
piantagioni che
non superino i
due metri di
altezza

No

Sì, solo delle
piantagioni che
superino i due
metri di altezza

Sì

557

La transazione è:

il contratto con
cui una parte si
obbliga a
trasferire
persone da un
luogo a un altro

il contratto col
quale una parte
si obbliga a far
godere all'altra
una cosa mobile
per un dato
tempo

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una
determinata
quantità di
danaro o di altre
cose fungibili e
l'altra si obbliga a
restituire
altrettante cose
della stessa
specie e qualità

il contratto che
ha per oggetto il
trasferimento
della proprietà di
una cosa o il
trasferimento di
un altro diritto,
verso il
corrispettivo di
un prezzo

il contratto col
quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro

558

Se vi sono più debitori o creditori per
fungibile
un'obbligazione non solidale, per cui
ciascun creditore può domandare il
soddisfacimento del credito solo per la
sua parte e ciascun debitore è tenuto a
pagare solo per la sua parte,
l'obbligazione è detta:

generica

indivisibile

divisibile

infungibile

559

A norma del codice civile, il possesso
è presunto in colui che esercita il
potere di fatto sulla cosa:

se dispone di un
titolo idoneo a
dimostrarne la
proprietà

nel solo caso in
cui appaia
inequivocabile
che lui ne sia
anche
proprietario o
comproprietario

quando non si
prova che ha
cominciato a
esercitarlo come
detenzione

se dispone di un
titolo idoneo a
dimostrarne la
detenzione

quando si prova
il possesso da
più di 20 anni

Dal prefetto

D
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Secondo il codice civile, le servitù
prediali possono essere costituite:

volontariamente soltanto
o per usucapione volontariamente
ovvero per
o per usucapione
destinazione del
padre di famiglia,
ma non possono
essere imposte
coattivamente

coattivamente o
volontariamente,
ovvero per
usucapione o per
destinazione del
padre di famiglia

volontariamente
ovvero per
destinazione del
padre di famiglia,
ma non possono
essere imposte
coattivamente

soltanto per
usucapione o per
destinazione del
padre di famiglia

561

Che cos'è il diritto di enfiteusi?

Il diritto reale di
godimento su
cose altrui che
attribuisce al
titolare lo stesso
potere di
godimento del
fondo che spetta
al proprietario,
salvo l'obbligo di
migliorare il
fondo e di
rilasciarlo
tassativamente
dopo 10 anni

Il diritto reale di
godimento su
cose altrui che
attribuisce al
titolare lo stesso
potere di
godimento del
fondo che spetta
al proprietario,
salvo l'obbligo di
migliorare il
fondo e di
pagare al
proprietario un
canone periodico

Il diritto reale di
godere e usare
della cosa altrui,
traendone tutte
le utilità che essa
può dare, con
l'obbligo di non
mutarne la
destinazione
economica

Il diritto reale di
godimento di fare
e mantenere al di
sotto del suolo
una costruzione
a favore di altri

Il diritto reale di
godimento di fare
e mantenere al di
sopra del suolo
una costruzione
a favore di altri

562

Se il minore contrae matrimonio è
emancipato di diritto?

Sì, ma solo se i
genitori non si
erano opposti al
matrimonio

Sì, ma solo se il
coniuge non può
sostenere gli
oneri derivanti
dal matrimonio

Sì, ma solo se il
coniuge può
sostenere gli
oneri derivanti
dal matrimonio

Sì, ma solo se i
genitori si erano
opposti al
matrimonio

Sì

563

Il minorenne che contrae matrimonio è
emancipato di diritto?

No, salvo
consenso del
giudice

No, salvo il solo
caso in cui i
genitori non si
siano opposti al
matrimonio

No, mai

Sì, così come
previsto dall'art.
390 del Codice
civile

No, salvo il solo
caso in cui i
genitori si siano
opposti al
matrimonio

564

In base al codice civile, in caso di
conflitto di interessi nel compimento di
un atto di straordinaria
amministrazione, tra il minore
emancipato e il curatore:

è sostituito il
curatore con un
giudice tutelare

decide il minore
emancipato

è nominato un
è sostituito il
curatore speciale curatore
dal tribunale per i
minorenni

è nominato un
curatore speciale
dal giudice
tutelare

565

Ai sensi del codice civile, è rescindibile No, mai
il contratto di divisione ereditaria?

Sì, sempre

Sì, quando
taluno dei
coeredi prova di
essere stato leso
oltre il quarto

Sì, quando
taluno dei
coeredi prova di
essere stato leso

Sì, quando
taluno dei
coeredi prova di
essere stato leso
oltre il sesto

566

In base al codice civile, è possibile la
rescissione della divisione fatta dal
testatore?

No, mai

Sì, qualunque sia Sì, quando il
l'entità della
valore dei beni
lesione
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un terzo all'entità
della quota ad
esso spettante

Sì, quando il
valore dei beni
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un quarto
all'entità della
quota ad esso
spettante

Sì, quando il
valore dei beni
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un mezzo
all'entità della
quota ad esso
spettante

567

Quando è ammessa la rescissione in
caso di divisione fatta dal testatore?

Mai

Soltanto quando
il valore dei beni
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un quinto
all'entità della
quota ad esso
spettante

Soltanto quando
il valore dei beni
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un terzo all'entità
della quota ad
esso spettante

Soltanto se il
danneggiato sia
incapace e il
valore dei beni
assegnatigli sia
inferiore di oltre
la metà all'entità
della quota
spettantegli

Soltanto quando
il valore dei beni
assegnati ad
alcuno dei
coeredi è
inferiore di oltre
un quarto
all'entità della
quota ad esso
spettante

568

In quale caso il coerede che ha
alienato una parte di eredità non è più
ammesso a impugnare la divisione per
dolo o violenza?

Nel caso in cui
l'alienazione è
avvenuta
anteriormente
alla scoperta del
dolo o alla
cessazione della
violenza

Nel caso in cui
ha
espressamente
rinunciato ad
impugnare la
divisione

Nel caso in cui
In nessun caso
l'alienazione è
avvenuta
successivamente
alla scoperta del
dolo o alla
cessazione della
violenza

Nel caso in cui il
testatore abbia
espressamente
escluso
l'impugnabilità
della divisione

569

La liberalità fatta per riconoscenza è
considerata dal codice civile:

un fatto giuridico

una donazione
purché abbia ad
oggetto beni
mobili

un mero atto

una donazione

una donazione
purché abbia ad
oggetto beni
immobili
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570

La liberalità fatta in considerazione dei
meriti del beneficiario può essere
considerata una donazione?

Sì

Sì, purché abbia
ad oggetto beni
immobili

No

Sì, purché abbia
ad oggetto beni
mobili

Sì, tranne per le
universalità di
cose

571

La donazione dei frutti pendenti di un
fondo:

è nulla, salvo che
il donatario sia
un discendente
del donante

è valida, ma è
revocabile dal
donante fino alla
separazione dei
frutti donati,
anche in ipotesi
diversa dalla
ingratitudine e
dalla
sopravvenienza
di figli

è annullabile

è nulla

è sempre valida

572

Cosa prevedono le norme del codice
civile in merito alla proprietà di sciami
d'api?

Che il
proprietario ha
diritto d'inseguirli
sul fondo altrui,
ma non è tenuto
ad indennità per
il danno
cagionato al
fondo;

Che il
proprietario ha
diritto d'inseguirli
sul fondo altrui,
ma è tenuto a
indennità per il
danno cagionato
al fondo; se non
li ha inseguiti
entro due giorni
o ha cessato per
due giorni
d'inseguirli, può
prenderli e
ritenerli il
proprietario del
fondo

Che il
proprietario ha
diritto d'inseguirli
sul fondo altrui in
ogni tempo, ma è
tenuto ad
indennità per il
danno cagionato
al fondo

Che nel
momento in cui
essi sconfinano
nel fondo altrui,
ha
incondizionato
diritto di prenderli
e ritenerli il
proprietario di
questo

Che il
proprietario non
ha diritto
d'inseguirli sul
fondo altrui

573

A chi appartengono gli animali
mansuefatti nel caso in cui si
allontanino dal proprietario?

Il proprietario ha
diritto d'inseguirli
sul fondo altrui,
senza obbligo di
indennità per
danni; se non li
ha inseguiti entro
due giorni o ha
cessato per due
giorni d'inseguirli,
può prenderli e
ritenerli il
proprietario del
fondo

Appartengono a
chi se ne sia
impossessato ed
il proprietario non
può rivendicarli

Il proprietario ha Appartengono
diritto d'inseguirli allo Stato
sul fondo altrui e
reclamarli in ogni
tempo, ma è
tenuto ad
indennità per il
danno cagionato
al fondo

Appartengono a
chi se ne sia
impossessato, se
non sono
reclamati entro
venti giorni da
quando il
proprietario ha
avuto
conoscenza del
luogo ove si
trovano

574

Ai sensi del codice civile, chi ritrova
sulla strada pubblica un oggetto di
valore deve:

consegnarlo
senza ritardo al
questore del
luogo in cui l'ha
trovato,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

consegnarlo
senza ritardo alle
forze dell'ordine
del luogo in cui
l'ha trovato,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

custodirlo per
almeno cinque
anni con la
diligenza del
buon padre di
famiglia
rendendone nota
la custodia
presso di sé per
mezzo di
pubblicazione
nell'albo pretorio
del comune in
cui è avvenuto il
ritrovamento

custodirlo per
almeno un anno
con la diligenza
del buon padre di
famiglia
rendendone nota
la custodia
presso di sé per
mezzo di
pubblicazione
nell'albo pretorio
del comune in
cui è avvenuto il
ritrovamento

consegnarlo
senza ritardo al
sindaco del
luogo in cui l'ha
trovato,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

575

In base al codice civile, chi ha la
competenza a deliberare di
intraprendere le azioni di
responsabilità contro gli amministratori
delle associazioni riconosciute per fatti
da loro compiuti?

Chiunque vi
abbia interesse

Il nuovo organo
amministrativo

L'assemblea

Il collegio
sindacale

I singoli associati

576

In base al codice civile, i terzi si
vedono pregiudicati i diritti acquisiti in
base ad atti compiuti in esecuzione di
una deliberazione della assemblea
delle associazioni successivamente
annullata?

No, se i diritti
sono stati
acquisiti dopo
l'annullamento,
anche se il terzo
non ne era a
conoscenza

No, mai

Sì, sempre

No, se trattasi di
terzi in buona
fede

Sì, se i diritti
sono stati
acquisiti dopo
l'annullamento,
anche se il terzo
non ne era a
conoscenza
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577

Lo statuto di un'associazione
riconosciuta può prevedere la
trasmissibilità della qualità di
associato?

Sì

Sì, ma solo se gli No
associati non
hanno assunto
l'obbligo di farne
parte a tempo
determinato

Sì, tranne se
costituita prima
del 1990

Sì, tranne se
costituita dopo il
1990

578

Che cosa sono i beni mobili?

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o ad
ornamento di
un'altra cosa

La pluralità di
I beni che in
cose che
genere non sono
appartengono
iscritti al catasto
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

Tutti i beni che
non sono
considerati beni
immobili

Quei beni che il
titolare è tenuto a
iscrivere in
pubblici registri

579

Secondo la normativa applicabile, il
protutore può rendersi cessionario dei
crediti verso il minore?

No, ma può
prendere
liberamente in
locazione beni
del minore

Sì, se autorizzato Sì, senza
dal giudice
necessità di
tutelare
alcuna
autorizzazione

No

No, ma può
rendersi
acquirente dei
beni del minore

580

Secondo la legge, il testamento
segreto che manca di qualche
requisito suo proprio può avere
comunque efficacia?

Sì, come
testamento
olografo anche
se non ne abbia i
requisiti

Sì, come
testamento
olografo qualora
ne abbia i
requisiti

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

Sì, ma solo se è
scritto dal
testatore

Sì, ma solo se è
scritto da un
terzo

581

Secondo la legge, a seguito
dell'annullamento del matrimonio può
essere attribuita in godimento ai figli
solo una quota dei beni del fondo
patrimoniale?

No, mai

No, va attribuito
in godimento ai
figli l'intero fondo
patrimoniale

Sì, ma solo se si
tratta di figli
minori

Sì, ma solo se
trattasi di beni
immobili destinati
al fondo
patrimoniale per
testamento

Sì, considerate le
condizioni
economiche dei
genitori e dei figli
ed ogni altra
circostanza

582

Secondo la legge, in caso di divisione
ereditaria si può compensare
l'ineguaglianza in natura nelle quote
ereditarie?

No, occorre
comunque
giungere a un
equilibrio
assoluto delle
quote ereditarie

No, non si
compensa

Sì, si compensa
con un
equivalente in
denaro

Sì, ma si
compensa
esclusivamente
con beni immobili
di proprietà dei
coeredi che
hanno ricevuto le
porzioni di
maggior valore

Sì, ma si
compensa
esclusivamente
con beni mobili di
proprietà dei
coeredi che
hanno ricevuto le
porzioni di
maggior valore

583

Se le parti convengono nel titolo
Sì, ma solo dopo No, mai
costitutivo di consentire la subenfiteusi, dieci anni dalla
questa previsione è ammissibile?
costituzione
dell'enfiteusi

Sì, ma solo se
prevedono anche
i casi in cui si
può procedere
alla subenfiteusi

Sì, ma solo nei
Sì, sempre
primi tre anni
dalla costituzione
dell'enfiteusi

584

Gli associati che abbiano ritenuto di
Sì, sempre
recedere da un'associazione
riconosciuta possono ripetere i
contributi versati fino a quel momento?

Sì, a condizione
che abbiano
versato più di
cinquemila euro

Sì, ma solo se lo
consente lo
statuto

No, mai

Sì, ma solo se
non siano stati
esclusi per
demeriti
dall'associazione

585

Secondo il codice civile, il diritto di
superficie può essere costituito per
realizzare piantagioni separatamente
dalla proprietà del suolo?

No, semmai per
costruire in
sopraelevazione
ad una
costruzione già
esistente

No, solo per fare Sì, sempre
e mantenere una
costruzione al di
sotto del suolo

No, semmai può
solo essere
trasferita la
proprietà di
piantagioni
siffatte

No, mai

586

In mancanza di diversa convenzione, il
regime patrimoniale della famiglia è
costituito dalla comunione legale dei
beni. In questa, tra gli altri, ricadono:

gli acquisti
compiuti insieme
dai due coniugi
durante il
matrimonio ad
esclusione di
quelli relativi ai
beni personali

i beni ottenuti
durante il
matrimonio da
uno dei coniugi a
titolo di
risarcimento del
danno

gli acquisti
compiuti dai due
coniugi anche
separatamente
prima del
matrimonio

i beni acquisiti
successivamente
al matrimonio per
effetto di
donazione

i beni acquisiti
successivamente
al matrimonio per
effetto di
successione

587

Tizio è il proprietario di una cosa di
notevole valore che si unisce ad altra
cosa ornamentale di valore modesto,
appartenente a diverso proprietario. A
questo punto:

ciascuno
conserva la
proprietà della
cosa sua e ha
diritto di
ottenerne la
separazione solo
a seguito di un
provvedimento
del giudice

si determina una
comproprietà di
ciascuno dei
proprietari
interessati sulla
nuova cosa

il proprietario
della cosa
principale
acquista la
proprietà del
tutto, ma ha
l'obbligo di
pagare all'altro il
valore della cosa
che vi è unita o
mescolata

ciascuno dei
proprietari
interessati può
chiedere al
giudice la
separazione e il
ripristino della
situazione
antecedente

il proprietario
della cosa
principale
acquista la
proprietà del
tutto, senza
obbligo di pagare
all'altro alcunché
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588

È consentito alle società per azioni di
aumentare il capitale sociale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni?

589

Tizio contratta con Mevio, affidandosi
Il rappresentato
senza colpa al fatto che questi avesse
un potere di rappresentanza che poi in
effetti non aveva. Degli eventuali danni
chi risponde?

Il rappresentante Il rappresentante Il terzo
e, solo in via
subordinata, il
rappresentato

In solido, il
rappresentante e
il rappresentato

590

Tizio cagiona a Caio un danno ma
invoca la legittima difesa di altri a
giustificazione del fatto. Tizio:

è responsabile
perché è stato
comunque
cagionato un
danno ingiusto

è responsabile
comunque dei
danni perché la
legittima difesa
può essere
invocata per sé
non per altri

deve comunque
risarcire il danno

risponde sempre
a titolo di
responsabilità
extracontrattuale

non è civilmente
responsabile

591

Se due parti vogliono costituire una
rendita perpetua, con quale forma
deve essere redatto l'atto?

In ogni caso, per
atto pubblico o
scrittura privata

Se la durata
dell'atto supera i
nove anni, per
atto pubblico

Dipende
dall'importo della
rendita

In forma libera

Nella forma
prescelta dalle
controparti
private

592

Se il rappresentante ha concluso con
se stesso un contratto in nome del
rappresentato, chi può proporne
l'impugnazione?

Il giudice

I terzi

Il rappresentato

Il rappresentante Chiunque ne
abbia interesse

593

Tizio e Caio concludono un contratto
ma ne rimettono la determinazione
dell'oggetto al mero arbitrio di un terzo.
È possibile impugnare questa
previsione?

No, neanche nel Sì, in ogni caso
caso di mala
fede del terzo, se
scelto dalle parti

Sì, per
indeterminatezza
dell'oggetto al
momento della
manifestazione
della volontà
delle parti

Sì, perché un
vincolo del
genere non
impegna
seriamente le
parti

No, salvo la
prova della mala
fede del terzo

594

Tizio e Caio hanno simulato la vendita
di un bene. I creditori del simulato
alienante sono preferiti ai creditori
chirografari del simulato acquirente?

No, in quanto
sarebbe iniquo
discriminare tra
creditori tutti
chirografari

Sì, se il loro
No, mai
credito è
posteriore all'atto
simulato

Sì, in ogni caso

Sì, se il loro
credito è
anteriore all'atto
simulato

595

Giovanni conferisce un incarico ad
Sì
Andrea, iscritto a un albo per
professionisti intellettuali. Giovanni può
recedere in ogni momento dal
contratto?

Sì, ma solo per
giusta causa

No, mai

Sì, ma solo per
giustificativo
motivo

Sì, se autorizzato
dall'organo di
vigilanza cui è
affidata la tenuta
dell'albo

596

Tizio ha diritto a vedere risarcito il
proprio danno a seguito di un sinistro
prodotto dalla circolazione di veicoli.
Entro quale termine si prescrive il
diritto?

Si prescrive in
due anni

Si prescrive in
sette anni

Si prescrive in
cinque anni

Si prescrive in tre
anni

597

Tra le seguenti in quali ipotesi la causa Quando è
Quando è
del contratto NON è illecita?
contraria a
contraria al buon
norme imperative senso

Quando è
contraria al buon
costume

Quando è
contraria
all'ordine
pubblico

Quando il
contratto
costituisce il
mezzo per
eludere
l'applicazione di
una norma
imperativa

598

Tizio e Caio concludono un contratto
annullabile. L'annullamento pregiudica
i diritti eventualmente acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede?

Sì, se non
dipende da
prescrizione
dell'azione

No, se non
dipende da
incapacità legale,
salvi gli effetti
della trascrizione
della domanda di
annullamento

No, anche nel
caso in cui
l'annullamento
dipenda da
incapacità legale

Sì, salvi solo gli
effetti della
trascrizione della
domanda di
annullamento

599

Dopo la costituzione di un usufrutto,
l'interessato decide di rinunziarvi. Tale
atto di rinunzia deve avere forma
scritta?

Sì, deve essere
Sì, sempre
fatto
necessariamente
per atto pubblico

Sì, ma solo se si No, mai
tratta di un diritto
di usufrutto su un
bene mobile

600

Mevio, debitore di Sempronio, compie
atti di disposizione del proprio
patrimonio con i quali reca pregiudizio
alle ragioni del creditore. Qual è il
nome dell'azione con la quale
Sempronio può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti
tali atti?

Azione di
risoluzione

Azione
surrogatoria

È imprescrittibile

Sì, perché
l'invalidità del
contratto ha
portata generale

Azione
revocatoria

No, neppure per
tramite di società
fiduciaria o per
interposta
persona

D

Sì, purché lo
Sì, solo per
deliberino le
tramite di società
rispettive
fiduciaria
assemblee a
maggioranza
qualificata di due
terzi dei soci

No, salvo
richiesta del
rinunciante

Azione negatoria Azione aquiliana
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601

Se le parti convengono di apporre una No, salva la mala
clausola penale al contratto, è
fede della
necessaria la prova del danno
controparte
provocato dall'inadempimento dell'altra
parte?

Sì, se
l'adempimento
prevedeva una
prestazione di
fare

Sì, se l'importo
dovuto è
superiore a 516

Sì, sempre

No

602

Secondo il codice civile, una volta
operata una delegazione con
contestuale liberazione del debitore
originario, se il delegato diviene
insolvente, il creditore:

ha azione contro
il debitore
originario, ma
solo in caso in
cui patisca le
conseguenze di
un errore o di un
comportamento
doloso

non ha azione
contro il debitore
originario, salvo
che ne abbia
fatto espressa
riserva

non ha, in
nessun caso,
azione contro il
debitore
originario

ha azione contro
il debitore
originario in
quanto la
liberazione non
ha effetto

ha azione contro
il debitore
originario, anche
se non ne ha
fatto espressa
riserva

603

Tra i seguenti casi ve n'è uno che può
essere validamente interpretato come
inquadrabile nella fattispecie del
recesso. Di quale si tratta?

Opzione nel caso Contratto
di aumento del
estimatorio
capitale sociale

Contratto di
somministrazion
e

Accollo

Patto di riscatto

604

Gli elementi accidentali del contratto
sono:

la condizione e il
termine

la forma,
l'accordo,
l'oggetto, la
condizione

l'accordo, il
termine, la
condizione

la causa, la
condizione, il
termine

la condizione, il
termine, il modo

605

I contratti a effetti reali sono quelli:

che hanno a
oggetto beni
immobili

che hanno a
oggetto beni
materiali

che hanno come
effetto principale
il trasferimento
della proprietà o
di altro diritto
reale

che hanno come
effetto esclusivo
il trasferimento di
un diritto reale

che si
perfezionano con
la consegna
materiale del
bene

606

Il codice civile dispone che il contratto
debba essere interpretato:

con la diligenza
secondo buona
del buon padre di fede, a solo
famiglia
vantaggio
dell'accettante

secondo buona
fede

solo secondo il
tenore letterale
delle parole

secondo buona
fede, a solo
vantaggio del
proponente

607

Il contratto concluso dall'incapace
legale è:

inefficace

rescindibile

risolubile

nullo

annullabile

608

Il contratto di locazione è un contratto:

reale a effetti
reali

consensuale a
effetti reali

consensuale a
effetti obbligatori

reale a effetti
obbligatori

tipico a effetti
reali

609

Il creditore può esigere la prestazione
prima della scadenza del termine?

Sì, se ciò non
comporti un
danno per il
debitore

Sì, ma solo con il No, mai
consenso del
debitore

Sì, nel caso in
cui il termine sia
stabilito
esclusivamente a
suo favore

Sì, se vi ha
interesse, ma ha
l'onere di fornirne
la prova

610

Il mutuo è:

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una
determinata
quantità di
denaro o di altre
cose fungibili e
l'altra si obbliga a
corrispondere
solo un
determinato
interesse

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una
determinata
quantità di
denaro o di altre
cose fungibili e
l'altra si obbliga a
restituire
altrettante cose
della stessa
specie e qualità

il contratto col
quale una parte
riceve dall'altra
una cosa mobile
con l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

il contratto col
quale una parte
consegna
all'altra una cosa
mobile o
immobile,
affinché se ne
serva per un
tempo o per un
uso determinato,
con l'obbligo di
restituire la
stessa cosa
ricevuta

il contratto col
quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro

611

Se Stefano paga un debito a Silvia,
che però è un creditore incapace di
ricevere il pagamento fatto, questo
libera comunque il debitore?

No, in nessun
caso

No, se questi
non prova che il
pagamento è
stato rivolto a
vantaggio
dell'incapace

Sì

No, salvo che il
debitore provi di
aver agito in
buona fede

Sì, purché il
debitore provi di
aver agito in
buona fede e
senza danno per
il creditore

612

In caso di liquidazione coatta
non sono tra loro si compensano
amministrativa dell'impresa del
compensabili
giudizialmente
riassicuratore o del riassicurato, i debiti
e i crediti che, alla fine della
liquidazione, risultano dalla chiusura
dei conti relativi a più contratti di
riassicurazione:

si compensano
di diritto

vanno iscritti a
bilancio nel
resoconto del
liquidatore
rispettivamente
tra le perdite o i
crediti della
procedura di
liquidazione

si annullano
reciprocamente

613

In quale dei seguenti casi è richiesta
dalla legge la forma scritta "ad
substantiam"?

Vendita di un
immobile

Noleggio di un
paio di pattini

Contratto di
mutuo

Contratti che
costituiscono un
diritto di
abitazione ma
non la rinunzia
ad essi

Locazione di un
televisore
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L'appalto è:

il contratto con il
quale una parte,
con
organizzazione
dei mezzi
necessari e con
gestione a
proprio rischio, si
obbliga a
compiere uno o
più atti giuridici
per conto
dell'altra

il contratto col
quale una parte
si obbliga, verso
corrispettivo, a
trasferire
persone o cose
da un luogo a un
altro

il contratto con il
quale una parte
assume, con
organizzazione
dei mezzi
necessari e con
gestione a
proprio rischio, il
compimento di
un'opera o di un
servizio verso un
corrispettivo in
denaro

il contratto che
ha per oggetto il
reciproco
trasferimento
della proprietà di
cose, o di altri
diritti, da un
contraente
all'altro

il contratto con il
quale una parte
si obbliga, verso
corrispettivo di
un prezzo, a
eseguire, a
favore dell'altra,
prestazioni
periodiche o
continuative di
cose

615

La forma "ad probationem":

è prescritta dalla
legge sotto pena
di nullità

è un requisito
essenziale del
contratto

è prescritta dalla
legge sotto pena
di annullabilità

comporta la
nullità del
contratto, se è
assente

non è un
requisito
essenziale del
contratto

616

La forma, quando richiesta "ad
substantiam":

può essere o
meno rispettata,
secondo la
volontà di uno
dei contraenti

rende il contratto
risolubile

è un requisito
essenziale del
contratto

comporta
l'annullabilità del
contratto, se è
assente

è tecnicamente
una condizione
del contratto

617

Nelle associazioni riconosciute, per
la presenza di
modificare lo statuto o l'atto costitutivo, almeno metà
se non è altrimenti disposto, occorre:
degli associati e
il voto favorevole
di 3/4 dei
presenti

la presenza di
almeno 3/4 degli
associati e il voto
favorevole della
maggioranza dei
presenti

la presenza di
almeno metà
degli associati e
il voto favorevole
della
maggioranza
assoluta

la presenza di
tutti gli associati
e il voto
favorevole della
maggioranza
assoluta

la presenza di
almeno 2/3 degli
associati e il voto
favorevole della
maggioranza dei
presenti

618

NON si può avere abrogazione di una
legge:

per decorso del
tempo

quando una
da parte di una
legge successiva legge posteriore
regola l'intera
materia già
regolata dalla
prima

619

Per gli atti che costituiscono rendite
vitalizie o perpetue quale forma è
richiesta dalla legge come requisito
sostanziale?

Forma scritta con Esclusivamente
trascrizione
con scrittura
privata
autenticata

È permessa la
libertà delle
forme

Anche forma
Forma scritta,
orale, purché alla senza necessità
presenza di due di trascrizione
testimoni

620

Quale tra i seguenti è un contratto
concluso per spirito di liberalità?

La donazione

Il contratto
estimatorio

Il riporto

La locazione

La vendita

621

Secondo il codice civile, le servitù
prediali consistono nel peso imposto
sopra un fondo per:

l'utilità o il
beneficio di una
persona diversa
dal proprietario
del fondo

l'utilità di un altro
fondo
appartenente allo
stesso
proprietario

l'utilità di un altro
fondo, anche
appartenente allo
stesso
proprietario

l'utilità di un altro
fondo
appartenente a
diverso
proprietario

l'esclusiva utilità
di un ente
pubblico
territoriale per
questioni di
interesse
generale

622

Secondo la normativa italiana vigente,
in quanto tempo si prescrive il diritto
del lavoratore a percepire le spettanze
conseguenti alla cessazione del
rapporto di lavoro?

20 anni

10 anni

5 anni

7 anni

3 anni

623

Se l'azienda fornisce ai soci beni,
servizi o opportunità di lavoro a
condizioni più vantaggiose rispetto a
quelle disponibili sul mercato, si dice
comunemente che sta perseguendo
uno scopo:

economico

di lucro

solidale

consortile

mutualistico

624

Nell'ambito della società semplice, la
No, la
responsabilità personale di tutti i soci è responsabilità
un principio inderogabile?
dei soci non
investiti dal
potere di
rappresentanza
può essere
esclusa o limitata
da un patto
sociale

No, mai perché
la responsabilità
personale di tutti
i soci della
società semplice
è un aspetto
essenziale del
sistema

La società
semplice
prevede
obbligatoriament
e che i soci siano
divisi in due
gruppi, uno dei
quali destinato
ad amministrare
la società,
rispondendo
personalmente, e
il secondo a
finanziarla

Sì, e l'eventuale
patto contrario
non ha mai
effetto nei
confronti dei terzi

Sì, ma
l'eventuale patto
contrario può
essere fatto
valere nei
confronti dei terzi
che possono
successivamente
agire nei
confronti degli
altri soci anche
per il
risarcimento del
danno

625

Secondo quanto disposto dal Codice
civile, l'affinità è il vincolo tra:

parenti oltre il
sesto grado

le persone che
un coniuge e i
discendono da
parenti dell'altro
una coppia
coniuge
coniugata
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Nelle associazioni riconosciute,
l'assemblea deve essere convocata
quando ne è fatta richiesta motivata:

da almeno un
quinto degli
associati

da almeno metà
degli associati

dal Pubblico
Ministero

da almeno un
quarto degli
associati

627

Ai sensi dell'art. 1999 c.c., i titoli di
credito al portatore possono essere
convertiti dall'emittente in titoli
nominativi:

su richiesta del
possessore ma a
spese
dell'emittente

solo se tale
possibilità è
indicata sul titolo
stesso

su richiesta e a
spese
dell'emittente

su richiesta
su richiesta e a
dell'emittente e a spese del
spese del
possessore
possessore

628

Ai sensi del Codice civile, NON è
produzione di un
dovuto il risarcimento del danno ma un danno
mero indennizzo nel caso di:
ambientale per
fini industriali

danni cagionati
da animali
smarriti o fuggiti

inadempimento
di obbligazioni

invasione del
suolo altrui per
inseguire animali
mansuefatti

629

Ai sensi dell'art. 2043 del codice civile,
il danno è risarcibile:

se provocato con se provocato con solo se
colpa o dolo
colpa, dolo o
provocato con
caso fortuito
colpa

solo se
provocato con
dolo

630

In base alla legge italiana il luogo in cui la residenza
una persona ha la dimora abituale è:

l'indirizzo

il domicilio

la casa

631

Tizio ritrova una cosa mobile di alto
valore di cui non conosce il
proprietario. A norma del codice civile
che cosa deve fare?

Consegnarla
senza ritardo al
questore del
luogo in cui l'ha
trovata,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

Consegnarla
senza ritardo al
sindaco del
luogo in cui l'ha
trovata,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

Può trattenerla
Custodirla per
per sé trattandosi almeno cinque
di res nullius
anni con la
diligenza del
buon padre di
famiglia
rendendone nota
la custodia
presso di sé per
mezzo di
pubblicazione
nell'albo pretorio
del comune in
cui è avvenuto il
ritrovamento

Consegnarla alla
cancelleria del
tribunale
competente per il
luogo in cui l'ha
trovata,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

632

Se, a fronte di una comunione
ereditaria, uno dei coeredi volesse
alienare a un estraneo la sua quota o
parte di essa dovrebbe innanzitutto:

procedere alla
preventiva
liquidazione degli
altri coeredi

notificare la
proposta di
alienazione,
indicandone il
prezzo, alla
maggioranza
degli altri
coeredi, i quali
hanno diritto di
opzione

ottenere il
preventivo
consenso degli
altri coeredi i
quali, in caso
contrario, hanno
diritto di agire per
far dichiarare la
nullità
dell'alienazione

procedere alla
preventiva
escussione degli
altri coeredi

notificare la
proposta di
alienazione,
indicandone il
prezzo, agli altri
coeredi, i quali
hanno diritto di
prelazione

633

Secondo le disposizioni del Codice
civile, in caso di cessazione degli
effetti civili del matrimonio con figli
ancora minori, fino a quando dura il
fondo patrimoniale?

Fino al
compimento del
ventunesimo
anno di età
dell'ultimo figlio

Fino al
compimento
della maggiore
età dell'ultimo
figlio

Fino al
compimento
della maggiore
età del primo
figlio

Fino
all'acquisizione
di una propria
autonomia
economica da
parte dei figli

Fino al
compimento di
un anno dalla
maggiore età
dell'ultimo figlio

634

Secondo le disposizioni del Codice
civile, a seguito di cessazione degli
effetti civili del matrimonio può essere
attribuita in proprietà ai figli solo una
quota dei beni del fondo patrimoniale?

Sì, considerate le No, mai
condizioni
economiche dei
genitori e dei figli
ed ogni altra
circostanza

Sì, ma solo se si
tratta di figli
minori

Sì, ma solo se
No, il giudice può
trattasi di beni
solo assegnarla
immobili destinati in godimento
al fondo
patrimoniale per
testamento

635

Nell'ambito della divisione ereditaria,
quale metodo è indicato dalla legge
per l'assegnazione delle porzioni
eguali ai coeredi?

L'estrazione a
sorte

L'attribuzione

La destinazione
ad opera del
tribunale

La devoluzione
ad opera del
notaio rogante

L'estrazione a
sorte, ma solo se
le porzioni sono
formate
esclusivamente
da beni immobili,
altrimenti si
procede per
attribuzione

636

Secondo quanto disposto dall'art. 170
c.c., l'esecuzione sui beni del fondo
patrimoniale per debiti può aver luogo:

ma solo per
debiti contratti da
entrambi i
coniugi

ma solo per i
debiti che il
creditore
conosceva
essere stati
contratti per
scopi estranei ai
bisogni della
famiglia

mai

sempre

non per debiti
che il creditore
conosceva
essere stati
contratti per
scopi estranei ai
bisogni della
famiglia

se derivante da
caso fortuito o
forza maggiore

l'abitazione

da almeno un
decimo degli
associati

sinistri che
colpiscano il
viaggiatore
nell'esecuzione
di un contratto di
trasporto
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Se una persona è in possesso di un
testamento olografo, a chi deve
presentarlo non appena ha notizia
della morte del testatore?

Deve notificarne
copia a ciascuno
degli eredi

All'esecutore
testamentario

A un notaio per
A un notaio per
la pubblicazione la pubblicazione
ma solo se tutti
gli eredi ne fanno
espressa e
concorde
richiesta

All'autorità
giudiziaria
competente

638

Ai sensi dell'art. 978 c.c., il diritto di
usufrutto su un immobile può essere
acquisito attraverso l'usucapione?

No, l'usufrutto
può essere solo
stabilito dalla
legge o dalla
volontà
dell'uomo

Sì

No, in nessun
caso

Sì, ma solo da
Sì, ma in quel
parte di chi è già caso non può
nudo proprietario durare più di
venti anni

639

Tizio è tutore del minore Caio e rende
il conto annuale al giudice tutelare.
Questi:

può, con l'ausilio
di un consulente
tecnico,
approvarlo,
ovvero chiedere
chiarimenti e
integrazioni al
tutore

deve sottoporlo a
un tecnico di
provata
esperienza per
un esame prima
di omologarlo

può acquisire il
parere del
minore e di
qualche
prossimo parente
o affine dello
stesso

può sottoporre il
conto all'esame
del protutore e di
qualche
prossimo parente
o affine del
minore

deve
trasmetterlo, con
sua relazione, al
tribunale dei
minorenni

640

In mancanza di diversa convenzione, il
regime patrimoniale della famiglia è
costituito dalla comunione legale dei
beni. In questa ricadono:

i proventi
dell'attività
separata di
ciascuno dei
coniugi se, allo
scioglimento
della comunione,
non siano stati
consumati

gli acquisti
compiuti dai due
coniugi anche
separatamente
prima del
matrimonio

i beni ottenuti
durante il
matrimonio da
uno dei coniugi a
titolo di
risarcimento del
danno

la pensione
attinente alla
perdita parziale
della capacità
lavorativa

la pensione
attinente alla
perdita totale
della capacità
lavorativa

641

Tizio subisce un danno provocato da
cose altrui momentaneamente in
custodia presso Caio. Risponde del
danno:

il proprietario
delle cose date
in custodia

il proprietario
delle cose date
in custodia
tranne se provi la
responsabilità
diretta di chi le
doveva custodire

il proprietario
delle cose date
in custodia
solidalmente con
il soggetto al
quale sono state
date in custodia

sempre colui che
ha le cose in
custodia, anche
in ipotesi di caso
fortuito

colui che ha le
cose in custodia,
salvo che provi il
caso fortuito

642

Tizio e Caio hanno simulato la vendita
di un bene. I creditori del simulato
alienante possono far valere la
simulazione?

Sì, ma solo se i
loro interessi
confliggono con
quelli dei
creditori del
simulato
acquirente

Sì, nel caso di
compravendita
immobiliare
simulata

No, mai

Sì, se pregiudica
i loro diritti

Sì, nel caso di
contratto di
permuta
immobiliare
simulato

643

Tizio e Caio concludono un contratto
avente ad oggetto una prestazione
impossibile sottoposta però a una
condizione sospensiva. Il contratto è
valido?

No, mai in
quanto le
prestazioni
impossibili non
possono essere
oggetto di alcun
contratto

Sì, se la
prestazione
inizialmente
possibile diviene
impossibile

No, in quanto un
contratto avente
ad oggetto una
prestazione
impossibile non
può essere
sottoposto a una
condizione
sospensiva ma
semmai solo alla
scadenza di un
termine

Sì, se la
prestazione
inizialmente
impossibile
diviene possibile
prima
dell'avveramento
della condizione

Sì, se la
prestazione
inizialmente
impossibile
diviene possibile
anche se dopo
l'avveramento
della condizione

644

Secondo la normativa del codice civile,
il rappresentato è vincolato al contratto
che il rappresentante ha concluso con
il terzo eccedendo il limite dei poteri
conferitigli?

Sì, se il terzo era
in buona fede al
momento della
conclusione del
contratto

Sì, salvo poi
rivalersi nei
confronti del
rappresentante
per il
risarcimento dei
danni sofferti

No

No, salvo che il
rappresentato ne
abbia tratto
vantaggio

Sì, ma in via
subordinata è
vincolato il
rappresentato

645

Ai sensi dell'art. 1437 c.c., una parte
può invocare il timore reverenziale
quale unica causa di annullamento del
contratto?

Sì, se il timore
aveva carattere
tale da fare
impressione
sopra una
persona sensata

No, a meno che
non sia
essenziale e
riconoscibile

Sì, se fatto
valere entro un
anno dalla
conclusione del
contratto

Sì, se fatto
valere entro tre
mesi dalla
conclusione del
contratto

No, mai

646

Qual è il termine in cui si compie la
prescrizione del diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito,
non penalmente rilevante né derivante
dalla circolazione dei veicoli?

Cinque anni dal
giorno in cui il
fatto è stato
scoperto

Cinque anni dal
giorno in cui il
fatto si è
verificato

Un anno dal
giorno in cui il
fatto si è
verificato

Dieci anni dal
giorno in cui il
fatto si è
verificato

Tre anni dal
giorno in cui il
fatto si è
verificato
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Tizio e Caio concludono un contratto
nullo. Quanto tempo ha la parte
interessata per esercitare l'azione
diretta a far dichiarare la nullità del
contratto?

L'azione si
prescrive in 5
anni

L'azione si
prescrive in 3
anni

Tale azione è
imprescrittibile

648

Se in un momento successivo alla
stipula del contratto emergesse
l'illiceità del motivo, questo fatto
comporterebbe sempre la nullità del
contratto?

No, in quanto i
motivi rimangono
comunque
estranei al
contratto

Sì, quando il
motivo illecito sia
conosciuto, o
conoscibile,
dall'altra parte

Sì, quando il
Sì, ma soltanto
Sì, in ogni caso
motivo illecito sia se si tratta di una
stato
donazione
determinante del
consenso e risulti
comune ad
entrambe le parti

649

Tizio conclude un contratto di
compravendita immobiliare per
persona da nominare. Quale forma
deve rivestire, ai sensi dell'art. 1403
c.c., la dichiarazione di nomina
dell'acquirente?

La forma
individuata
consensualment
e dalle parti

Anche con posta
elettronica non
certificata

Scrittura privata
o atto pubblico

Solo atto
pubblico con
testimoni

Una qualsivoglia
forma

650

Tizio vuol conferire a Caio una procura
a concludere un contratto di vendita di
un proprio immobile. Quale forma deve
avere la procura?

La procura può
essere conferita
solo per
concludere un
contratto di
vendita di beni
mobile

Anche con posta
elettronica non
certificata

L'atto pubblico o
la scrittura
privata

Solo l'atto
pubblico con
testimoni

Una qualsivoglia
forma

651

Ai sensi dell'art. 1803 c.c., il comodato
è il contratto:

col quale una
parte riceve
dall'altra una
cosa mobile con
l'obbligo di
custodirla e di
restituirla in
natura

col quale una
parte si obbliga a
far godere
all'altra una cosa
mobile o
immobile per un
dato tempo,
verso un
determinato
corrispettivo

con il quale una
parte assume,
con
organizzazione
dei mezzi
necessari e con
gestione a
proprio rischio, il
compimento di
un'opera o di un
servizio verso un
corrispettivo in
denaro

col quale una
parte consegna
all'altra una cosa
mobile o
immobile,
affinché se ne
serva per un
tempo o per un
uso determinato,
con l'obbligo di
restituire la
stessa cosa
ricevuta

limitato agli
immobili col
quale una parte
consegna
all'altra una cosa
affinché se ne
serva per un
tempo o per un
uso determinato,
con l'obbligo di
restituire la
stessa cosa
ricevuta

652

Individuare quale delle seguenti
affermazioni sulla girata parziale è
corretta ai sensi del Codice civile.

La girata parziale La girata parziale
è nulla
è valida se
effettuata dal
primo titolare del
titolo di credito

La girata parziale La girata parziale
è valida se fatta è sempre valida
col consenso del
giratario

La girata parziale
è annullabile a
richiesta del
girante

653

Ai sensi dell'art. 14 c.c., le fondazioni
sono costituite:

solo con atto
pubblico

con atto pubblico solo con
o mediante
testamento
testamento

con qualunque
forma di atto

con
provvedimento
pubblico
dell'autorità
preposta

654

Nel caso di mancata emissione dei
titoli azionari, salvo diversa previsione,
il trasferimento delle azioni ha effetto
nei confronti della società dal
momento:

della notifica agli
amministratori
della titolarità
delle azioni

dell'iscrizione nel in cui gli
libro soci
amministratori ne
danno
comunicazione
all'assemblea

della
pubblicizzazione
in qualunque
forma della
titolarità delle
azioni

in cui gli altri soci
esprimono il loro
gradimento

655

A norma dell'art. 21 c.c., nelle
associazioni riconosciute, le
deliberazioni dell'assemblea sono
prese:

all'unanimità dei
presenti

a maggioranza di
2/3 dei voti e con
presenza di
almeno 2/3 degli
associati

a maggioranza di
2/3 dei voti e con
presenza di
almeno metà
degli associati

a maggioranza
assoluta dei voti
e con presenza
di almeno 2/3
degli associati

a maggioranza
assoluta dei voti
e con presenza
di almeno metà
degli associati

656

In base al Codice Civile, se le parti si
sono determinate a concludere un
contratto esclusivamente per un
motivo illecito comune ad entrambe:

il contratto
il contratto è
rimane
illecito solo se
comunque valido una delle due
parti è
palesemente
svantaggiata
dalla
controprestazion
e

il contratto è in
frode alla legge

il contratto
rimane valido se
è sinallagmatico

il contratto è
illecito

657

La legge impone quale debba essere
la forma del contratto preliminare?

Sì, sempre la
forma verbale

Sì, la medesima No
forma che la
legge prescrive
per il contratto
definitivo, a pena
di nullità

Sì, sempre la
forma scritta

L'azione si
prescrive in 10
anni

E
L'azione si
prescrive in 1
anno

Sì, in
considerazione
della natura
provvisoria del
contratto, non si
prevede forma
specifica
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In base all'art. 1382 c.c., le parti
possono convenire nel contratto che la
clausola penale possa essere
applicata anche in caso di:

calamità naturale
che impedisca
l'effettuarsi
dell'adempiment
o nei tempi
stabiliti

eccesso di
scrupolo
nell'adempiment
o

preciso
ritardo
adempimento del nell'adempiment
contratto
o

sospensione
dell'adempiment
o per volontà
della parte che
doveva fruirne

659

Nella disciplina stabilita per la clausola
penale, cosa prevede il divieto di
cumulo?

Che la penale
non possa
superare
l'importo del 5%
del valore del
contratto

Che il debitore
non possa
pagare più penali
al medesimo
creditore,
seppure
contenute in
contratti diversi

Che il creditore
non possa
reclamare più
penali dal
medesimo
debitore,
seppure
contenute in
contratti diversi

Che il creditore
non possa
domandare
insieme la
prestazione
principale e la
penale, se
questa non è
stata stipulata
per il semplice
ritardo

Che il debitore,
inadempiente
verso il
medesimo
creditore con
riferimento a più
contratti, versi al
creditore solo la
penale più alta
prevista tra i vari
contratti

660

Nel contratto stipulato tra Tizio e Caio
una parte dà all'altra una somma di
denaro e si conviene che tale importo,
in caso di adempimento, venga
restituito o imputato alla prestazione
dovuta. In tal caso abbiamo:

un sovrapprezzo

un contratto
aleatorio

una clausola
penale

un acconto

una caparra
confirmatoria

661

Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto
simulato:

non produce
effetti tra le parti
che lo stipulano

corrisponde al
contratto per
parte da
nominare

non produce
alcun effetto
verso i terzi

produce in ogni
caso effetti sulle
parti allo stesso
modo che fosse
stato non
simulato

corrisponde al
contratto
aleatorio

662

Secondo il Codice civile, se vi sono
terzi che in buona fede hanno
acquistato diritti dal titolare apparente,
a questi può essere opposta la
simulazione?

No, salvi gli
effetti della
trascrizione della
domanda di
simulazione

Sì, ma solo dai
creditori del
simulato
alienante

Sì, ma solo dagli
aventi causa

No, mai

Sì, ma solo dalle
parti contraenti

663

Tizio, Caio e Sempronio hanno
prestato fideiussione a favore di
Catullo per un debito. In caso di
insolvenza di Catullo, in base alle
norme del Codice civile, quale dei
garanti, e quanto, dovrà pagare il
creditore per primo?

Ciascuno di loro
dovrà pagare
fino alla metà del
debito, anche in
assenza di
clausole
specifiche

Uno chiunque di
loro dovrà
pagare l'intero
debito, salvo sia
stato pattuito il
beneficio della
divisione

Il primo di loro
che ha prestato
fideiussione
dovrà pagare
l'intero debito;
solo in caso di
insolvenza del
primo subentrerà
il secondo
firmatario della
fideiussione

Ciascuno di loro
dovrà pagare un
terzo del debito,
anche in
assenza di
clausole
specifiche

Ciascuno di loro
comunque dovrà
pagare solo la
propria parte di
debito

664

A norma dell'art. 1662 c.c., il
committente di un appalto può
controllare lo svolgimento dei lavori?

Sì, ma solo se
Sì, a spese
abbia un
dell'appaltatore
ragionevole
motivo di ritenere
che non
procedano
regolarmente

665

Ai sensi dell'art. 1671 c.c., nel caso di No, mai
contratto di appalto, il committente può
recedere dal contratto?

666

Come deve essere, secondo il Codice
civile, il termine della diffida ad
adempiere?

667

Tizio e Caio concludono un contratto
con prestazioni corrispettive. Se
sopravviene un'impossibilità della
prestazione dovuta da uno dei due, la
parte liberata, ai sensi del Codice
civile:

Sì, ma solo nel
Sì e ne verifica a
caso di pericolo
proprie spese lo
per incolumità
stato
dei lavoratori o di
terzi

No, in nessun
caso

Sì, a condizione
che non sia
iniziata
l'esecuzione
dell'opera

Sì, sempre

Sì, ma solo per
giusta causa

Sì, ma solo nel
caso di
accettazione
esplicita
dell'appaltatore

Non può essere
inferiore a
quindici giorni,
salvo diversa
pattuizione delle
parti o salvo che,
per la natura del
contratto o
secondo gli usi,
risulti congruo un
termine minore

Non esiste un
termine generale
di legge per la
diffida ad
adempiere ma
ne va individuato
uno congruo
secondo la
natura del
contratto o
secondo gli usi

Non può essere
inferiore a trenta
giorni, salvo che,
per la natura del
contratto o
secondo gli usi,
risulti congruo un
termine minore,
indipendentemen
te dalla
pattuizione delle
parti

Non può essere
inferiore a trenta
giorni, salvo
diversa
pattuizione delle
parti o salvo che,
per la natura del
contratto o
secondo gli usi,
risulti congruo un
termine minore

Non può mai
essere inferiore a
trenta giorni,
anche in caso di
diversa
pattuizione delle
parti

può chiedere la
controprestazion
e ma non deve
restituire quella
che ha già
ricevuto

può richiedere un
equo
risarcimento alla
controparte

non può chiedere può chiedere la
la
controprestazion
controprestazion e
e e deve
restituire quella
che ha già
ricevuto

non può chiedere
la
controprestazion
e ma non deve
restituire quella
che ha già
ricevuto
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Tizio e Caio concludono un contratto a
esecuzione continuata. A un certo
punto la prestazione di Caio diviene
eccessivamente onerosa. Secondo
quanto disposto dal Codice civile, Caio
può domandare la risoluzione del
contratto?

Sì, ma solo se la
sproporzione di
valore tra le
prestazioni
supera il doppio

Sì, ma solo se si
tratta di
un'obbligazione
di fare

Sì, anche se
l'eccessiva
onerosità è
avvenuta per il
verificarsi di
avvenimenti
prevedibili ma
non se la
sopravvenuta
onerosità rientra
nell'alea normale
del contratto

Sì, se l'eccessiva No, in nessun
onerosità è
caso
avvenuta per il
verificarsi di
avvenimenti
straordinari e
imprevedibili e la
sopravvenuta
onerosità non
rientra nell'alea
normale del
contratto

669

Secondo le disposizioni del Codice
civile, è possibile che la risoluzione del
contratto per inadempimento abbia
effetto retroattivo tra le parti?

Solo se
Solo se stabilito
esplicitamente
dal giudice
previsto dalle
parti nel contratto

No, può averlo
solo verso i terzi

No, salvo il caso
di contratti ad
esecuzione
continuata o
periodica,
riguardo ai quali
l'effetto della
risoluzione non si
estende alle
prestazioni già
eseguite

Sì, salvo il caso
di contratti ad
esecuzione
continuata o
periodica,
riguardo ai quali
l'effetto della
risoluzione non si
estende alle
prestazioni già
eseguite

670

In base al Codice civile, l'eccezione
d'inadempimento può essere sollevata
in qualunque caso in cui la controparte
non adempia?

Sì

No, può essere
solo rilevato dal
giudice d'ufficio

No, non può
essere eccepita
se il rifiuto è
contrario alla
buona fede

No, non può mai
essere eccepita
se la controparte
è un ente
pubblico

No, non può
essere eccepita
se la controparte,
in un precedente
contratto
similare, ha
adempiuto in
ritardo ma
secondo quanto
concordato

671

Tizio contesta la nullità di una clausola
del contratto stipulato con Svetonio e
pertanto contesta la nullità dell'intero
contratto. Secondo le disposizioni del
Codice civile, Tizio ha ragione?

Dipende dal
valore del
contratto e da
quanto tempo è
stato stipulato

No, in ogni caso

Dipende
dall'importanza
della clausola
nulla

Sì, in ogni caso

Dipende
dall'importanza
dell'inadempime
nto

672

Ai sensi dell'art. 1348 c.c., la
prestazione di cose future può essere
dedotta in contratto?

No, non può
Sì, ma può
essere oggetto di essere riferita
contratto
solo ad
obbligazioni di
non fare

Sì, alle
No, è sempre
condizioni
vietata dalla
definite
legge
liberamente dalle
parti

Sì, salvi i
particolari divieti
della legge

673

La procura con cui viene conferito il
potere di rappresentanza non ha
effetto se non viene rilasciata:

in qualunque
forma, in virtù del
principio della
libertà di forme

in qualunque
forma, ma nel
caso di lite deve
necessariamente
essere provata
per iscritto

con le forme
prescritte per il
contratto che il
rappresentante
deve concludere

mediante atto
pubblico perché
tale natura ha il
ruolo del
rappresentante

necessariamente
per iscritto

674

Come regola generale del nostro
codice civile, il contratto che il
rappresentante conclude con se
stesso:

è annullabile su
richiesta del
rappresentato

è perfettamente
valido

è "ab origine"
nullo

è annullabile su
richiesta di
chiunque

è annullabile su
richiesta di
chiunque ne
abbia interesse
se produce un
danno ingiusto al
rappresentato

675

In base al Codice Civile, la clausola
penale deve rivestire una forma
particolare?

Forma scritta ad
substantiam

Scrittura privata

Atto pubblico con Atto pubblico
testimoni

Forma libera e
non vincolata

676

Se due parti convengono di inserire in
un contratto una clausola penale,
questa deve essere specificamente
approvata per iscritto?

Sì, se il soggetto
che ha
predisposto la
clausola è una
società per
azione

No

Sì

Sì, perché è una
clausola che
rientra tra le c.d.
condizioni
generali di
contratto

Sì, se la penale
supera l'importo
di euro
100.000,00

677

Ai sensi delle disposizioni del Codice
civile, quale, tra i seguenti negozi
giuridici, NON costituisce titolo idoneo
all'acquisto della proprietà?

L'invenzione

L'Occupazione

Il contratto di
vendita

L'usufrutto

L'usucapione

678

Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno o ad
aggravare le conseguenze dannose
dell'evento, il risarcimento:

non è dovuto

è comunque
dovuto per tutti i
danni

è diminuito
secondo la
gravità della
colpa e l'entità
delle
conseguenze
che ne sono
derivate

il giudice decide deve essere
secondo equità
dimezzato
se è dovuto
risarcimento
anche per i danni
ulteriori oppure
no
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Nel caso di obbligazione solidale
Sì
attiva, la rinunzia alla prescrizione fatta
dal debitore nei confronti di uno solo di
essi giova agli altri creditori?

Sì, se fatta per
iscritto

No

No, salva
dichiarazione
espressa del
debitore

Sì, se fatta in
sede giudiziale

680

In quali delle seguenti ipotesi non è
Perdita di beni
dovuto il risarcimento del danno ma un detenuti in
mero indennizzo?
deposito

Lesione di un
diritto soggettivo
mediante fatto
doloso o colposo

Invasione del
suolo altrui per
inseguire animali
mansuefatti

Produzione di un
danno
ambientale per
fini industriali

Lesione di un
interesse
legittimo
mediante un
provvedimento
illegittimo della
P.A.

681

Secondo il codice civile, l'assemblea
dei condomini è regolarmente
costituita, in prima convocazione con
l'intervento di tanti condomini che
rappresentino:

i due terzi del
valore dell'intero
edificio e i tre
quarti dei
partecipanti al
condominio

quando tutti i
condomini hanno
ricevuto regolare
avviso di
convocazione
dell'assemblea

i due terzi del
valore dell'intero
edificio e un
terzo dei
partecipanti al
condominio

la maggioranza
del valore
dell'intero edificio
e la maggioranza
dei partecipanti
al condominio

i due terzi del
valore dell'intero
edificio e la
maggioranza dei
partecipanti al
condominio

682

Ai sensi del codice civile, il possesso
acquistato in modo clandestino o
violento non giova per l'usucapione:

se non dal
momento in cui è
cessata la
violenza o la
clandestinità

se non dal
momento in cui è
cessata la
violenza o la
clandestinità, ma
in questo caso i
termini
ordinariamente
previsti per
l'usucapione
raddoppiano

se non dal
in nessun caso
momento in cui è
cessata la
violenza o la
clandestinità, ma
in questo caso i
termini
ordinariamente
previsti per
l'usucapione
triplicano

se non dal
momento in cui è
cessata la
violenza o la
clandestinità, ma
in questo caso i
termini
ordinariamente
previsti per
l'usucapione si
dimezzano

683

Tizio fa denunzia di nuova opera
contro Caio e di conseguenza l'autorità
giudiziaria ordina la riduzione
dell'opera, ma ne permette la
prosecuzione. Può Tizio ottenere un
risarcimento del danno subito?

Sì, ma solo se si
configura la
fattispecie di
reato penale

Sì, ai sensi del
codice civile

No, perché
l'esecuzione di
un ordine
dell'autorità
giudiziaria non
può dar luogo a
risarcimenti

No, perché la
riduzione
dell'opera
esclude il
verificarsi di un
danno

No, perché la
prosecuzione
dell'opera
esclude il
verificarsi di un
danno

684

Secondo il codice civile, l'acquirente di non può
un diritto, in pendenza della condizione compiere atti
sospensiva:
conservativi

può compiere
solo atti che
aumentano il
godimento del
bene da parte
del titolare

non può
compiere alcun
atto nei confronti
del diritto
condizionato

può sempre
può compiere atti
esercitare, anche conservativi
se
temporaneament
e, il diritto

685

Secondo il codice civile, da chi può
essere domandato l'annullamento del
contratto?

Dal giudice
delegato

Da chiunque
rilevi il vizio di
forma

Da chiunque sia
coinvolto anche
indirettamente
dal contratto

Da una delle
parti, anche se
non ne ha
interesse

Solo dalla parte
nel cui interesse
è stabilito dalla
legge

686

In base al codice civile, la parte che
domanda la trascrizione di un titolo
deve presentare al conservatore dei
registri immobiliari:

sempre
l'originale, salvo
che questo si
trovi depositato
in un pubblico
archivio o negli
atti di un notaio

sempre la copia
autenticata

originali, se si
tratta di atti
pubblici o
sentenze e
sempre copie
autenticate se si
tratta di scritture
private

esclusivamente il
versamento dei
diritti previsti, in
quanto tutti gli
atti sono acquisiti
d'ufficio

copia
autenticata, se si
tratta di atti
pubblici o di
sentenze, e
l'originale se si
tratta di scritture
private, salvo
che questo si
trovi depositato
in un pubblico
archivio o negli
atti di un notaio

687

Secondo il codice civile, quando il
testatore ha stabilito particolari norme
per formare le porzioni:

queste norme
non sono
vincolanti per gli
eredi

queste norme
sono vincolanti
per gli eredi,
salvo che
l'effettivo valore
dei beni non
corrisponda alle
quote stabilite
dal testatore

la disposizione
testamentaria è
sempre invalida

queste norme
sono vincolanti
per gli eredi,
salvo che
l'effettivo valore
dei beni
corrisponda alle
quote stabilite
dal testatore

la disposizione
testamentaria è
sempre nulla

688

In base al codice civile, non sono
soggette a collazione:

i beni utilizzati
per la
professione
donati ai soci di
società di
persone di cui il
testatore era
socio, se di
modico valore

i beni utilizzati
per la
professione
donati ai soci di
società di
persone di cui il
testatore era
socio, di
qualunque valore

le donazioni, di
qualunque
valore, fatte al
coniuge

i beni utilizzati
le donazioni di
per la
modico valore
professione
fatte al coniuge
donati ai
dipendenti di
società di
persone di cui il
testatore era
socio, di
qualunque valore
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In base al codice civile, l'erede:

è tenuto a
conferire le
donazioni fatte ai
suoi discendenti

è tenuto a
conferire le
donazioni fatte ai
suoi discendenti,
ancorché
succedendo a
costoro ne abbia
conseguito il
vantaggio

è tenuto a
conferire le
donazioni fatte al
coniuge del
testatore,
ancorché ne
abbia conseguito
vantaggio

non è tenuto a
conferire le
donazioni fatte ai
suoi discendenti
o al coniuge,
ancorché
succedendo a
costoro ne abbia
conseguito il
vantaggio

è tenuto a
conferire le
donazioni fatte al
suo coniuge

690

In base al codice civile, le spese
sostenute dal defunto per la malattia di
un figlio che concorre alla
successione:

sono soggette a
collazione solo
per quanto
eccedono
notevolmente la
misura ordinaria,
tenuto conto
delle condizioni
economiche del
defunto

sono soggette a
collazione se
richiesto dagli
altri coeredi

sono, in ogni
caso, soggette a
collazione

sono soggette a
collazione solo
per quanto
eccedono
notevolmente la
misura ordinaria,
tenuto conto
delle condizioni
economiche del
figlio

non sono
soggette a
collazione

691

Secondo il codice civile, se Tizio e
Sempronio sono coeredi, entrambi
contribuiscono tra loro al pagamento
dei debiti e pesi ereditari:

solidalmente, se
così determinato
dal giudice

in proporzione
delle loro quote
ereditarie, anche
se il testatore
abbia altrimenti
disposto

solidalmente, in
ogni caso

solo se esiste
uno specifico
accordo tra loro

in proporzione
delle loro quote
ereditarie, salvo
che il testatore
abbia altrimenti
disposto

692

Secondo il codice civile, in tema di
divisione ereditaria, se alcuno dei
coeredi subisce evizione e uno degli
altri tenuti alla garanzia è insolvente,
come deve essere ripartita la parte per
cui quest'ultimo è obbligato?

Tra l'erede che
ha subito
l'evizione e il
coerede
principale

Non deve essere Tra l'erede che
effettuata alcuna ha sofferto
ripartizione
l'evizione e tutti
gli altri eredi
solventi, in
proporzione del
valore che i beni
attribuiti a
ciascuno di essi
hanno al tempo
dell'evizione

Tra l'erede che
ha sofferto
l'evizione e tutti
gli altri eredi
solventi, nella
proporzione
stabilita dal
giudice su
istanza del
coerede
insolvente

Tra tutti gli altri
eredi solventi,
escluso il
coerede che ha
subito l'evizione,
in parti uguali tra
loro

693

Secondo il codice civile, la garanzia
della solvenza del debitore di una
rendita assegnata in sede di divisione
a uno di essi:

non è dovuta dai
coeredi

è dovuta dai
è dovuta solo dal è dovuta solo dal
coeredi
coerede più
coerede
condividenti per i anziano
principale
tre anni
successivi alla
divisione

è dovuta dai
coeredi
condividenti per i
cinque anni
successivi alla
divisione

694

Secondo il codice civile, cosa deve
fare chi trova una cosa mobile?

Deve in ogni
caso
consegnarla
senza ritardo al
sindaco del
luogo in cui l'ha
ritrovata,
indicando le
circostanze del
ritrovamento

Deve restituirla al Può in ogni caso
proprietario, se lo tenerla per sé
conosce

Deve in ogni
caso
consegnarla
senza ritardo al
sindaco del
luogo in cui l'ha
ritrovata, senza
dare spiegazioni

Deve restituirla al
proprietario, se lo
conosce,
altrimenti può
tenerla per sé

695

Secondo il codice civile, chi trova una
cosa mobile deve restituirla al
proprietario?

No, se la cosa è
di modico valore

Sì, se lo
conosce, e
analogo obbligo
è previsto nei
confronti del
possessore e del
detentore

Sì, e analogo
obbligo è
previsto nei
confronti del
possessore e del
detentore, ma il
diritto al premio,
commisurato al
valore della
somma o del
prezzo, è
raddoppiato

Sì, ma analogo
No, in nessun
obbligo non è
caso
previsto nei
confronti del
possessore e del
detentore

696

Secondo il codice civile, nel caso di
cosa mobile ritrovata che sia stata
consegnata al sindaco del luogo di
rinvenimento e da questi pubblicato
nell'albo pretorio, cosa avviene se non
si presenta il proprietario?

Trascorso un
anno, la cosa
oppure il suo
prezzo, se le
circostanze ne
hanno richiesto
la vendita,
appartiene a
colui che l'ha
trovata, che
soggiace alle
spese occorse

La cosa o il suo
prezzo, se le
circostanze ne
hanno richiesto
la vendita,
rimane
depositata
presso gli uffici
comunali

Trascorso un
trimestre, la cosa
oppure il suo
prezzo, se le
circostanze ne
hanno richiesto
la vendita,
appartiene a
colui che l'ha
trovata, che
soggiace alle
spese occorse

Viene effettuata
una
pubblicazione
all'albo della
provincia

Trascorso un
mese, la cosa
oppure il suo
prezzo, se le
circostanze ne
hanno richiesto
la vendita,
appartiene a
colui che l'ha
trovata, che
soggiace alle
spese occorse
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Secondo il codice civile, nel caso di
restituzione da parte di chi trova una
cosa mobile al proprietario, cosa
spetta al ritrovatore?

Un premio, se il
ritrovatore lo
richiede, pari al
quinto della
somma o del
prezzo della
cosa ritrovata, a
meno che tale
somma o prezzo
non eccedano i
cinque euro e
sedici centesimi,
nel qual caso il
premio per il
soprappiù è solo
del ventesimo

Un premio, se il
ritrovatore lo
richiede, pari a
un quinto della
somma o del
prezzo della
cosa ritrovata, a
meno che tale
somma o prezzo
non eccedano i
cento euro, nel
qual caso il
premio per il
soprappiù è solo
del decimo

Un premio, se il
ritrovatore lo
richiede, pari al
decimo della
somma o del
prezzo della
cosa ritrovata, a
meno che tale
somma o prezzo
non eccedano i
cinque euro e
sedici centesimi,
nel qual caso il
premio per il
soprappiù è solo
del ventesimo

Un premio, se il
Nulla
ritrovatore lo
richiede, pari al
terzo della
somma o del
prezzo della
cosa ritrovata, a
meno che tale
somma o prezzo
non eccedano i
cinquecento
euro, nel qual
caso il premio
per il soprappiù è
solo del
ventesimo

698

Secondo il codice civile, la proprietà
della piantagione:

non può essere
venduta
separatamente
dalla proprietà
del suolo

può essere
venduta
separatamente
dalla proprietà
del suolo se si
tratta di alberi ad
alto fusto

può in ogni caso
essere venduta
separatamente
dalla proprietà
del suolo

può essere
venduta
separatamente
dalla proprietà
del suolo se si
tratta di alberi da
frutta

non può essere
venduta
separatamente
dalla proprietà
degli edifici
asserviti alla
piantagione
stessa

699

Secondo il codice civile, il proprietario
del suolo che ha fatto costruzioni,
piantagioni od opere con materiali
altrui:

deve pagarne il
decorso un mese
valore aumentato senza che gli sia
della metà
stato opposto
richiesta, diventa
proprietario
anche dei
materiali,
piantagioni od
opere presenti
sul suo suolo

deve pagarne il
valore, se la
separazione non
è chiesta dal
proprietario dei
materiali o non
possa farsi per
altre ragioni

a richiesta del
proprietario dei
materiali deve
restituirli ma non
può mai essere
costretto a
pagarne il valore

decorsi sessanta
giorni senza che
gli sia stato
opposto
richiesta, diventa
proprietario
anche dei
materiali,
piantagioni od
opere presenti
sul suo suolo

700

Secondo il codice civile, cosa avviene
quando più cose appartenenti a diversi
proprietari sono unite o mescolate in
guisa tale da formare un sol tutto, ma
sono separabili senza notevole
deterioramento?

La proprietà
diventa comune
in proporzione
del valore delle
cose spettanti a
ciascuno

Ciascuno
conserva la
proprietà della
cosa sua ma non
ha diritto ad
ottenere la
separazione

I proprietari non
hanno diritto a
ottenere la
separazione,
salvo il caso in
cui la cosa sia
stata acquisita
per mezzo di
eredità

Ciascuno
conserva la
proprietà della
cosa sua e ha
diritto di
ottenerne la
separazione

È obbligatorio
procedere alla
vendita giudiziale

701

Secondo il codice civile, cosa avviene
quando più cose appartenenti a diversi
proprietari sono unite o mescolate in
guisa tale da formare un sol tutto e non
sono separabili senza notevole
deterioramento?

La proprietà
diventa comune
in proporzione
del valore delle
cose spettanti a
ciascuno

Ciascuno
conserva la
proprietà della
cosa sua

La proprietà
viene messa in
vendita con
procedura
giudiziale e i due
proprietari si
ripartiscono
proporzionalment
e il ricavo

Ciascuno ha
diritto di
ottenerne la
separazione solo
a seguito di un
provvedimento
del giudice

Ciascuno
conserva la
proprietà della
cosa sua e ha
diritto di
ottenerne la
separazione solo
a seguito di un
provvedimento
del giudice

702

Secondo il codice civile, le unioni di
terra che si formano nel letto dei fiumi
appartengono:

al demanio
privato del
proprietario
dell'alveo

al concessionario al patrimonio
della fonte del
indisponibile
fiume di
dello Stato
riferimento

al demanio
pubblico

al patrimonio
indisponibile del
comune ove si
trovano

703

Secondo il codice civile, cosa può fare
il proprietario con l'azione di
rivendicazione?

Può rivendicare
la cosa da
chiunque la
possiede o
detiene

Può quantificare
giudizialmente i
danni subiti dalla
sua proprietà,
ottenendo così
titolo esecutivo
per l'azione
giudiziaria

Può rivendicare
la cosa da
chiunque la
possiede o
detiene, purché,
dopo la
domanda, il
possesso o la
detenzione non
siano cessati

Può denunciare i Può rivendicare
danni subiti dalla la cosa da chi la
sua proprietà
possiede, ma
non da chi la
detiene

704

Secondo il codice civile, cosa può fare
il proprietario con l'azione negatoria?

Può richiedere la
reintegrazione
del possesso
contro colui che
lo ha
violentemente od
occultamente
spogliato del
possesso stesso

Può agire per far
dichiarare
l'inesistenza di
diritti affermati da
altri sulla cosa,
anche quando
non ha motivo di
temerne
pregiudizio

Può agire per far
dichiarare
l'inesistenza di
diritti affermati da
altri sulla cosa,
quando ha
motivo di
temerne
pregiudizio

Nulla, in quanto
tale azione è
riservata al
locatario

Nulla, in quanto
tale azione è
riservata al
creditore del
proprietario
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A norma del codice civile, si può
esercitare l'azione di regolamento di
confini quando:

uno dei due fondi
ha cambiato
proprietario,
entro un sei mesi
dall'atto di
trasferimento

occorre
regolamentare
una servitù di
passaggio tra
due fondi
confinanti

il confine tra i
due fondi è
incerto

il fondo più
esteso viene
suddiviso in lotti
più ridotti

uno dei due fondi
ha cambiato
proprietario,
entro un anno
dall'atto di
trasferimento

706

Secondo il codice civile, la proprietà di
una costruzione già esistente:

può essere
alienata
separatamente
dalla proprietà
del suolo solo se
insiste sul
terreno da
almeno cinque
anni

può essere
alienata
separatamente
dalla proprietà
del suolo

non può essere
alienata
separatamente
dalla proprietà
del suolo, salvo il
caso di uso
pubblico

non può essere
alienata
separatamente
dalla proprietà
del suolo

può essere
alienata
separatamente
dalla proprietà
del suolo solo se
è una
costruzione
agricola

707

Secondo il codice civile, il diritto di fare
e mantenere, per un tempo
determinato, una costruzione al di
sotto del suolo altrui è un diritto di
superficie?

No, non può
essere costituito
questo diritto in
quanto il
sottosuolo è
demaniale,
asservito ai
servizi pubblici

No, è un diritto di Sì, è un diritto di
uso
superficie

No, non è un
diritto di
superficie

No, è un diritto di
enfiteusi

708

Ai sensi dell'art. 952 c.c., il titolare di
un diritto reale di abitazione su un
appartamento:

può costituire sul
sovrastante
terrazzo annesso
all'appartamento
un diritto reale di
superficie di
durata inferiore a
tre anni

può sempre
costituire sul
sovrastante
terrazzo annesso
all'appartamento
un diritto reale di
superficie

non può
costituire sul
sovrastante
terrazzo annesso
all'appartamento
un diritto reale di
superficie, salvo
patto contrario

può costituire sul
sovrastante
terrazzo annesso
all'appartamento
un diritto reale di
superficie se
l'unico accesso
al terrazzo passa
dall'appartament
o

non può mai
costituire sul
sovrastante
terrazzo annesso
all'appartamento
un diritto reale di
superficie

709

Secondo il codice civile, il titolare di un
diritto reale di uso su un immobile:

può costituire su
di esso un diritto
di superficie di
durata pari alla
metà del durata
del diritto di uso
di cui è titolare

non può mai
costituire su di
esso un diritto di
superficie

può costituire su
di esso un diritto
di superficie di
durata non
superiore al
diritto di uso di
cui è titolare

può sempre
costituire su di
esso un diritto di
superficie

può costituire su
di esso un diritto
di superficie di
durata non
superiore a
cinque anni

710

Secondo il codice civile, l'usufruttuario
di un fondo agricolo:

può costituire su
di esso un diritto
di superficie,
salvo
risarcimento del
danno così
causato

non può mai
costituire su di
esso un diritto di
superficie

può sempre
costituire su di
esso un diritto di
superficie

può costituire su
di esso un diritto
di superficie,
salvo patto
contrario con il
proprietario

non può
costituire su di
esso un diritto di
superficie, salvo
patto contrario
con il proprietario

711

A norma del codice civile, se la
costituzione del diritto di superficie è
stata fatta per un tempo determinato,
cosa avviene allo scadere del termine?

Il diritto di
superficie si
estingue e il
proprietario del
suolo diventa
proprietario della
costruzione, a
condizione che
versi al
superficiario
un'indennità pari
alla minor
somma tra lo
speso e il
migliorato

Salvo patto
contrario delle
parti, il diritto di
superficie si
rinnova per un
tempo pari alla
metà del periodo
originario

Il diritto di
superficie si
estingue e il
proprietario del
suolo diventa
proprietario della
costruzione

Salvo patto
contrario delle
parti, il diritto di
superficie si
rinnova per il
periodo originario

Il diritto di
superficie si
estingue ed il
superficiario
diventa
proprietario del
suolo

712

Secondo il codice civile, un diritto di
superficie può essere costituito:

solo per un
periodo di tempo
non inferiore a
venticinque anni

anche a tempo
determinato

solo per un
periodo di tempo
inferiore a venti
anni

solo per un
periodo di tempo
non inferiore a
venti anni

solo a tempo
determinato

713

Secondo il codice civile, il diritto di
superficie, come diritto di fare una
costruzione su suolo altrui:

si estingue per
prescrizione per
effetto del non
uso protratto per
venti anni

si estingue per
prescrizione per
effetto del non
uso protratto per
cinque anni

non si estingue

si estingue per
prescrizione per
effetto del non
uso protratto per
dieci anni

non è soggetto a
prescrizione

714

Secondo il codice civile, cosa importa
l'estinzione del diritto di superficie per
scadenza del termine?

L'estinzione dei
soli diritti reali di
garanzia imposti
dal superficiario

Nulla

L'estinzione dei
soli diritti reali di
godimento
imposti dal
l'usufruttuario

L'estinzione
L'estinzione dei
immediata dei
diritti reali imposti
diritti di locazione dal superficiario
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Secondo il codice civile, in caso di
estinzione del diritto di superficie per
scadenza del termine, i contratti di
locazione che hanno per oggetto la
costruzione:

non durano se
non per l'anno
successivo a
quello in corso
alla scadenza del
termine del diritto
di superficie

non durano se
non per l'anno in
corso alla
scadenza del
termine del diritto
di superficie

si risolvono il
mese successivo
all'estinzione del
diritto di
superficie

mantengono
si risolvono
validità per tutta immediatamente
la durata prevista
originariamente
nel contratto

716

Esiste il limite minimo di durata
dell'enfiteusi temporanea?

Sì, stabilito dalla
normativa
tributaria in venti
anni

Sì, stabilito dal
codice civile in
dieci anni

Sì, stabilito dalla
legge agraria in
dieci anni

Sì, stabilito dal
codice civile in
venti anni

No

717

Il limite massimo di durata nel caso di
costituzione di enfiteusi temporanea:

viene
quantificato dal
codice civile in
trenta anni

viene
quantificato dal
codice civile in
venti anni

viene
quantificato dal
codice civile in
dieci anni

non viene
indicato dal
codice civile

viene
quantificato dal
codice civile in
cinque anni

718

Secondo il codice civile, l'enfiteuta:

può pretendere
sia la remissione
che la riduzione
del canone in
caso di insolita
perdita dei frutti
del fondo

può pretendere
la riduzione del
canone in caso
di insolita perdita
dei frutti del
fondo ma non la
remissione

non può
pretendere la
remissione o
riduzione del
canone in caso
di insolita perdita
dei frutti del
fondo

può pretendere
la remissione del
canone in caso
di insolita perdita
dei frutti del
fondo ma non la
riduzione

può pretendere il
risarcimento del
danno dal
proprietario in
caso di insolita
perdita dei frutti
del fondo

719

Secondo il codice civile, in caso di
perimento di una parte notevole del
fondo concesso in enfiteusi, per cui il
canone risulti sproporzionato al valore
della parte residua:

i rapporti
contrattuali non
possono
comunque
essere modificati

l'enfiteuta può
rinunziare al suo
diritto restituendo
il fondo al
concedente,
entro un mese
dall'avvenuto
perimento

l'enfiteuta può
rinunziare al suo
diritto restituendo
il fondo al
concedente,
entro un anno
dall'avvenuto
perimento

l'enfiteuta è
comunque tenuto
al risarcimento
del danno

l'enfiteuta non
può rinunziare al
suo diritto
restituendo il
fondo al
concedente

720

Secondo il codice civile, in caso di
perimento di una parte notevole del
fondo per cui il canone risulti
sproporzionato al valore della parte
residua, l'enfiteuta:

può ottenere una
riduzione del
canone, purché
la domanda sia
preventivamente
approvata dalla
sezione agraria
del tribunale
competente

non può chiedere
riduzioni del
canone in quanto
il rischio del
perimento è a
suo carico

può ottenere una
riduzione del
canone, non
superiore a un
terzo del canone
originario

può ottenere una
riduzione del
canone, purché
la domanda di
riduzione sia
presentata entro
un anno
dall'avvenuto
perimento

può ottenere una
riduzione del
canone, non
superiore a un
quinto del
canone originario

721

Secondo il codice civile, cosa
comporta il perimento totale del fondo
enfiteutico?

Il diritto al
risarcimento del
danno da parte
del proprietario

Il trasferimento
su un altro fondo
del diritto

L'estinzione
dell'enfiteusi

Il proseguimento
dell'enfiteusi

Il diritto al
risarcimento del
danno da parte
dell'enfiteuta

722

Secondo il codice civile, nell'atto
costitutivo del diritto di enfiteusi si può
vietare all'enfiteuta di disporre per atto
tra vivi in tutto o in parte del suo
diritto?

No, in alcun caso Sì, senza alcun
limite di tempo

Sì, ma solo se
l'enfiteusi è stata
costituita per una
durata inferiore
ai venti anni

Sì, ma per un
tempo non
maggiore di venti
anni

Sì, ma per un
tempo non
maggiore di dieci
anni

723

Secondo il codice civile, le parti
possono prevedere espressamente
nell'atto costitutivo dell'enfiteusi
perpetua il divieto per l'enfiteuta di
disporre del proprio diritto, in tutto o in
parte, per atto tra vivi per un tempo:

non maggiore di
dieci anni

non maggiore di
cinque anni

di almeno cinque di almeno venti
anni
anni

non maggiore di
venti anni

724

Secondo il codice civile, in caso di
alienazione del diritto di enfiteusi, il
nuovo enfiteuta è obbligato al
pagamento dei canoni non soddisfatti?

Sì, solidalmente
col precedente
enfiteuta

No, non ha alcun
obbligo di
solidarietà con il
precedente
enfiteuta

No, al contrario
dell'obbligo al
pagamento delle
imposte scadute

Sì, se viene
prevista
esplicitamente
questa clausola

No, salvo il caso
di parentela di
primo grado con
il precedente
enfiteuta

725

Secondo il codice civile, nell'ambito
dell'enfiteusi, il concedente può
richiedere la ricognizione del proprio
diritto da chi si trova nel possesso del
fondo in qualunque momento?

No, può farlo, sei
mesi prima del
compimento del
ventennio

No, può farlo,
novanta giorni
prima del
compimento del
ventennio

Sì, se la richiesta Sì, in qualunque
è
momento
adeguatamente
motivata

No, può farlo un
anno prima del
compimento del
ventennio
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Secondo il codice civile, il concedente
può chiedere la devoluzione del fondo
enfiteutico, tra l'altro:

se l'enfiteuta non se l'enfiteuta
impiega operai
impiega operai
salariati
retribuiti in
misura inferiore
ai limiti stabiliti
con
provvedimento
dei presidenti
delle camere di
commercio, per
le assunzioni
effettuate nella
provincia di
riferimento

a sua
discrezione

se l'enfiteuta non trascorso un
adempie
anno dall'inizio
all'obbligo di
del contratto
migliorare il
fondo

727

Secondo il codice civile, il concedente
può chiedere la devoluzione del fondo
enfiteutico se l'enfiteuta deteriora il
fondo?

No, ha diritto
solo al
risarcimento del
danno a fine
contratto

Sì, se il
deterioramento
ne impedisce
l'uso

Sì, può chiedere
la devoluzione

No, l'enfiteuta
esercita un suo
diritto

No, ha diritto
solo al
risarcimento del
danno in vigenza
di contratto

728

Secondo il codice civile, il concedente
può chiedere la devoluzione del fondo
enfiteutico, tra l'altro:

se l'enfiteuta è in
mora nel
pagamento di
una annualità del
canone

se l'enfiteuta è in
mora nel
pagamento di un
semestre del
canone

precludendosi il
diritto di
affrancare

in caso di
matrimonio di un
proprio figlio

se l'enfiteuta è in
mora nel
pagamento di
due annualità del
canone

729

Secondo il codice civile, l'usufruttuario
ha il diritto di conseguire il possesso
della cosa di cui ha l'usufrutto?

Sì, in ogni caso
senza
prestazione di
alcuna garanzia

Sì, ma solo nel
caso di venditore
con riserva di
usufrutto

Sì, previa
prestazione di
idonea garanzia,
con alcune
eccezioni

No, salvo nel
caso dei genitori
qualora si tratti di
beni appartenenti
ai figli minorenni

No, salvo il caso
del venditore con
riserva di
usufrutto

730

Secondo il codice civile,
all'usufruttuario spettano i frutti:

solo naturali

naturali e civili,
per la durata
dell'usufrutto

naturali, per un
tempo pari a
metà della durata
dell'usufrutto

naturali e civili,
per metà della
durata
dell'usufrutto

solo civili

731

L'atto costitutivo di una società per
azioni NON può prevedere l'emissione
di azioni:

postergate
quanto
all'incidenza
delle perdite

a voto plurimo

riscattabili

privilegiate nella
ripartizione degli
utili

di diverse
categorie

732

In base alle norme che regolano
l'istituto giuridico dell'adozione dei
minori, l'adottato:

assume il
cognome degli
adottanti e cessa
ogni suo
rapporto con la
famiglia di
origine

mantiene il
cognome della
famiglia di
origine con la
quale continua
ad avere rapporti
affettivi

aggiunge al
proprio il
cognome degli
adottanti pur
cessando ogni
suo rapporto con
la famiglia di
origine

può scegliere se
assumere o
meno il cognome
degli adottanti

antepone il
cognome degli
adottanti a quello
della famiglia di
origine e
mantiene ogni
suo rapporto con
la famiglia di
origine

733

Il contratto di pegno è un contratto:

consensuale ad
effetti obbligatori

reale ad effetti
reali

il pegno non è un consensuale ad
contratto
effetti reali

reale ad effetti
obbligatori

734

Le dichiarazioni di scienza sono:

fatti irrilevanti per atti giuridici
il diritto

contratti

negozi giuridici
bilaterali

735

Ai sensi dell'art. 16 c.c., l'indicazione
dello scopo di un'associazione che
intende chiedere il riconoscimento è
contenuta:

necessariamente in via facoltativa necessariamente necessariamente
nel solo atto
nell'atto
nel solo statuto
sia nell'atto
costitutivo
costitutivo e nello
costitutivo che
statuto
nello statuto
dell'associazione
dell'associazione

nello statuto,
solo qualora si
tratti di
associazioni di
volontariato

736

Secondo quanto disposto dal Codice
civile, da chi può essere costituito un
fondo patrimoniale durante il
matrimonio?

Da uno o da
entrambi i
coniugi

Il fondo
Solo da uno dei
patrimoniale non due coniugi
può essere
costituito durante
il matrimonio

Da un terzo,
anche senza
accettazione dei
coniugi

Da entrambi i
coniugi, ma solo
in presenza di
figli minori

737

Un terzo può costituire un fondo
patrimoniale per far fronte a bisogni
familiari destinando a tal fine
determinati beni immobili?

Sì, lo può fare

Sì, per atto tra
vivi, anche in
assenza di
accettazione da
parte dei coniugi

No

Sì, ma solo in
presenza di figli
minori nella
famiglia
beneficiata

Sì, ma solo per
testamento

738

Nel caso di scioglimento del
matrimonio, i figli possono ricevere dal
giudice la proprietà di una quota dei
beni del fondo patrimoniale?

No, mai

Sì, ma solo se
minori

Sì, considerate le
condizioni
economiche dei
genitori e dei figli
e ogni altra
circostanza

Sì, ma solo se
trattasi di beni
immobili destinati
al fondo
patrimoniale per
testamento

Sì, ma in misura
non superiore a
un terzo
dell'intero fondo

fatti giuridici
unilaterali
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739

Ai sensi dell'art. 380 c.c., è fatto
obbligo al tutore del minore di:

informare il
giudice tutelare
ogni sei mesi
circa la
situazione
patrimoniale del
minore

tenere regolare
contabilità della
sua
amministrazione
e renderne conto
ogni anno al
giudice tutelare

740

Ai sensi dell'art. 382 c.c., il tutore
amministra il patrimonio del minore:

con la diligenza
massima e
buona fede

tenendo regolare rispondendo dei
contabilità della
danni solo per
sua
dolo
amministrazione
e rendendo
conto ogni sei
mesi al giudice
tutelare

rispondendo
verso il minore
solo dei danni a
lui cagionati con
dolo o colpa
grave

741

Il tutore può essere esonerato
dall'ufficio dal giudice tutelare:

solo a seguito di
inadempienza e
irregolarità del
tutore
nell'adempiment
o dei suoi doveri

qualora
l'esercizio di
esso sia
soverchiamente
gravoso e vi sia
altra persona
atta a sostituirlo

per
incompatibilità
con il minore

per sopravvenuta quando abbia
insolvenza del
abusato dei
tutore
propri poteri

742

L'interdizione di un soggetto che si
trova sotto la potestà dei genitori può
essere promossa, secondo le norme
del Codice civile:

solo su istanza
dei genitori

solo su istanza
dei genitori o del
pubblico
ministero

solo su istanza
del giudice
tutelare

su istanza di
qualunque
parente entro il
quarto grado

solo su istanza
del Pubblico
Ministero, dietro
richiesta di
almeno uno dei
genitori

743

Ginevra, a causa di una pubblica
calamità, non può fare testamento
nelle forme ordinarie previste dal
Codice civile. In questo caso è valido il
testamento ricevuto da un ministro del
culto in presenza di due testimoni?

Sì, sempre

Sì, soltanto se i
testimoni siano
maggiori di età

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

No, mai

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

744

Ai sensi dell'art. 621 c.c., il notaio deve entro i venti
aprire e pubblicare il testamento
giorni successivi
segreto:
alla notizia della
morte del
testatore

Appena gli
perviene la
notizia della
morte del
testatore

successivamente
alla notizia della
morte del
testatore, su
istanza di parte

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

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

745

Secondo il Codice civile, le operazioni
necessarie alla divisione ereditaria
possono essere deferite a un notaio:

esclusivamente
previa richiesta
all'autorità
giudiziaria del
luogo dell'aperta
successione

col consenso di
tutti i coeredi

col consenso di
più della metà
dei coeredi

746

Le contestazioni che sorgono nel corso devono essere
delle operazioni di divisione ereditaria rimesse ad
deferite ad un notaio sono:
apposito organo
arbitrale, su
istanza di tutte le
parti

riservate ai
coeredi, i quali
decidono a
maggioranza

riservate e
rimesse tutte
insieme alla
cognizione
dell'autorità
giudiziaria, che
provvede con
un'unica
sentenza

riservate alla
decisione del
notaio

rimesse
singolarmente
alla cognizione
dell'autorità
giudiziaria, che
provvede con
ordinanza su
ogni singola
contestazione

747

Secondo il Codice civile, i debiti e i
in solido tra loro
pesi ereditari devono essere pagati dai
coeredi:

in proporzione
in parti eguali
delle loro quote
ereditarie, salvo i
debiti che
sorgono a capo
di tutti gli eredi in
dipendenza della
successione

in proporzione
delle loro quote
ereditarie, anche
se il testatore ha
altrimenti
disposto

in proporzione
delle loro quote
ereditarie, salvo
che il testatore
abbia altrimenti
disposto

748

La garanzia prevista per l'evizione
derivante da causa anteriore alla
divisione ereditaria non ha luogo

se la massa
ereditaria è
costituita da soli
beni immobili

se il coerede
se l'evizione
soffre l'evizione
deriva da colpa
per propria colpa lieve del defunto

su istanza anche solo qualora
di uno dei
l'asse ereditario
coeredi
comprenda
anche beni
immobili

in caso di
divisione
giudiziale, se la
causa di evizione
era nota a tutti i
coeredi al
momento
dell'apertura del
testamento

se la massa
ereditaria è
costituita da soli
beni mobili

tenere contabilità incrementare il
della sua
patrimonio del
amministrazione, minore
a meno che non
ne sia esonerato
dal giudice
tutelare
con la diligenza
del buon padre di
famiglia
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solo il terreno
posto sul fondale
dello stagno o
del lago stesso

il terreno che
l'acqua copre
quando essa è
all'altezza dello
sbocco del lago
o dello stagno,
ancorché il
volume
dell'acqua venga
a scemare

il terreno che
l'acqua ricopra
nei casi di piena
straordinaria

il terreno coperto
dall'acqua al
livello minimo nel
periodo di siccità

il terreno che si
estende per tre
metri dal limite
delle acque

previa
prestazione di
garanzia, nella
misura pretesa
dal proprietario

previa
costituzione in
cauzione di titoli
del debito
pubblico nei
modi stabiliti per i
depositi giudiziari

solo previa
accettazione
espressa da
parte del
proprietario

previa
prestazione di
idonea garanzia,
fatti salvi i casi di
dispensa previsti
dalla legge

749

Al proprietario di uno stagno o di un
lago appartiene:

750

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire sempre, senza
il possesso della cosa di cui ha
condizioni
l'usufrutto:

751

A norma del codice civile, chi trova un
bene mobile smarrito come deve
comportarsi?

Deve
Può acquisirlo
consegnarlo al
liberamente
Sindaco del
luogo, che lo
destina a un ente
di beneficenza o
similari

Se non ne
conosce il
proprietario, può
appropriarsene

Deve
consegnarlo al
Sindaco che ne
renderà nota la
consegna
mediante
pubblicazione in
apposito albo;
trascorso un
anno senza che
si sia presentato
il proprietario, il
bene sarà di chi
l'aveva trovato

Deve fare
ricerche del
proprietario, ma,
esauritele senza
successo, può
trattenerlo in sua
proprietà

752

A norma del codice civile, i debiti
aventi a oggetto una somma di denaro
si estinguono mediante dazione di
moneta avente corso legale:

in qualunque
Stato al tempo
della nascita
dell'obbligazione
e per il suo
valore nominale

in qualunque
Stato, al tempo
del pagamento e
per il suo valore
attualizzato

nello Stato, al
tempo del
pagamento e per
il suo valore
nominale

nello Stato, al
tempo della
nascita
dell'obbligazione
e per il suo
valore nominale

ovvero mediante
il controvalore
equivalente in
altre utilità

753

A norma del codice civile, il contratto
No, perché detto
concluso dal rappresentante senza
contratto è
potere con il terzo può essere ratificato invalido
dal rappresentato?

Sì, se c'è
l'accordo del
terzo

Sì, solo se è
vantaggioso per
il rappresentato

Sì, entro 6 mesi Sì, in ogni caso
dalla conclusione se non è sciolto
prima dalle parti
contraenti

754

A norma del codice civile, il giudice
il tutore ne fa
il tutore perdesse
tutelare può esonerare il tutore dal suo domanda,
le capacità
ufficio quando:
purché abbia
mantenuto la
tutela per almeno
3 anni

l'esercizio di
esso sia al tutore
intollerabilmente
gravoso, anche
se non v'è altra
persona atta a
sostituirlo

il tutore decide di
rimettere la
tutela, per
qualunque causa

l'esercizio di
esso sia al tutore
soverchiamente
gravoso e vi sia
altra persona
atta a sostituirlo

755

A norma del codice civile, il possesso
può essere esercitato:

direttamente o
per mezzo di
altra persona
purché
quest'ultima
abbia una
specifica delega
in proposito

direttamente o
per mezzo di
altra persona,
che ha la
detenzione della
cosa

soltanto per
mezzo di altra
persona

soltanto
direttamente
perché la
detenzione
corrisponde al
possesso

soltanto
direttamente
perché il
possesso
corrisponde alla
proprietà della
cosa

756

A norma del codice civile, il
possessore ha diritto al rimborso delle
spese fatte per le riparazioni
straordinarie della cosa?

Solo quando è
stato autorizzato
dal detentore
della cosa

Solo quando è
stato autorizzato
dal proprietario

Solo se in buona
fede

Sì, sia quando è
in buona fede sia
quando è in mala
fede

Di regola no,
salvo che il
giudice lo
disponga con
sentenza tenuto
conto delle
circostanze di
fatto

757

A norma del codice civile, il tutore:

ha cura della
persona del
minore, ne
amministra i
beni, ma, di
norma, non lo
rappresenta negli
atti civili

ha la sola
amministrazione
dei beni nei casi
della cd.
straordinaria
amministrazione

ha cura della
persona del
minore e ne
amministra i beni
nei soli casi della
cd. straordinaria
amministrazione

ha cura della
persona del
minore, lo
rappresenta negli
atti civili, ma, di
norma, non ne
amministra i beni

ha cura della
persona del
minore, lo
rappresenta in
tutti i suoi atti
civili e ne
amministra i beni

758

A norma del codice civile, non possono i minori degli
essere nominati all'ufficio di tutore:
anni 25

il personale del
Tribunale ove si
è aperta la tutela

coloro che non
hanno la libera
amministrazione
del proprio
patrimonio

i minori degli
anni 40

gli affini della
persona da
tutelare
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759

A norma delle leggi civili, il capitale
nominale dei titoli del debito pubblico
emessi al portatore è soggetto a
prescrizione?

Si, dopo 10 anni

No, è
imprescrittibile

Si, dopo 5 anni

No, lo è solo
quello dei titoli
nominativi

Si, dopo 20 anni

760

Ai sensi del codice civile, i
cambiamenti di attività dell'assicurato
fanno cessare gli effetti
dell'assicurazione sulla vita?

Sì, sempre
perché incidono
comunque sul
rischio assicurato

Sì, salvo che nel
contratto sia
espressamente
previsto il
mantenimento
dell'assicurazion
e anche in
seguito a
cambiamenti di
attività
dell'assicurato in
pendenza del
contratto

No, se non
aggravano il
rischio in modo
tale che, se il
nuovo stato di
cose fosse
esistito al tempo
del contratto,
l'assicuratore
non avrebbe
consentito
l'assicurazione

Sì, se
l'assicurato non
accetta la
proposta
dell'assicuratore
diretta a
modificare in
proporzione i
premi
dell'assicurazion
e entro i cinque
giorni successivi

Sì, se non
dichiarati
preventivamente
dall'assicurato,
determinano la
risoluzione del
contratto

761

Ai sensi del codice civile, il contratto di
riporto si perfeziona:

con la consegna
dei titoli

per effetto
dell'incontro dei
consensi
legittimamente
manifestati

con la
pubblicizzazione
della conclusione
del contratto

con la
sottoscrizione di
idoneo atto
pubblico

esclusivamente
con
l'annotazione del
cambiamento di
proprietà dei titoli
nell'apposito
registro

762

Ai sensi del codice civile, il patto che
esclude la cedibilità del credito:

non è opponibile
al cessionario

è opponibile al
cessionario solo
se il
trasferimento è
vietato dalla
legge

è comunque
vietato dalla
legge perché
limita la libertà
contrattuale

è opponibile al
cessionario solo
se si prova che
egli lo conosceva
al tempo della
cessione

è opponibile al
cessionario solo
se si tratta di
credito
strettamente
personale

763

Ai sensi dell'art. 1684 del Codice civile, deve sempre
il vettore:
rilasciare un
duplicato della
lettera di vettura
con la propria
sottoscrizione

deve rilasciare,
su richiesta del
mittente, un
duplicato della
lettera di vettura
con la propria
sottoscrizione

non può
rilasciare
duplicati della
lettera di vettura

può solo
rivolgere al
mittente la
richiesta ricevuta
dal destinatario
di ottenere un
duplicato della
lettera di vettura

deve rilasciare,
su richiesta del
destinatario, un
duplicato della
lettera di vettura
con la propria
sottoscrizione

764

Che cos'è il diritto di abitazione?

Il diritto reale di
abitare una casa
limitatamente ai
bisogni del
titolare del diritto
e della sua
famiglia

Il diritto reale di
abitare una casa
limitatamente ai
bisogni del
titolare del diritto
e delle persone
da lui designate

Il diritto reale per
cui si ha il potere
di servirsi di un
bene mobile o
immobile e di
raccoglierne i
frutti, ma
limitatamente ai
bisogni propri e
della famiglia

Il diritto reale di
abitare una casa
limitatamente ai
bisogni del
titolare del diritto
e della sua
famiglia, oppure
di concederla in
locazione
percependone il
corrispettivo

Il diritto reale di
godimento su
cose altrui che
attribuisce al
titolare lo stesso
potere di
godimento del
fondo che spetta
al proprietario,
salvo l'obbligo di
migliorare il
fondo e di
pagare al
proprietario un
canone periodico

765

Che cosa si intende per "prestazione"
nel rapporto giuridico obbligatorio?

Il comportamento L'accordo tra i
che il creditore
soggetti del
deve tenere
rapporto
obbligatorio

Il comportamento Il vincolo che
che l'obbligato
lega i due
deve tenere
soggetti del
rapporto
obbligatorio

La forma che le
parti ritengono di
attribuire al
contratto per
esplicitarne il
contenuto

766

Che cosa sono i beni immobili per
natura?

Tutti quei beni
che non sono
definiti mobili
dalla legge

Il suolo, le
sorgenti e i corsi
d'acqua, gli
alberi, gli edifici e
le altre
costruzioni,
anche se unite al
suolo a scopo
transitorio, e in
genere tutto ciò
che naturalmente
o artificialmente
è incorporato al
suolo

I beni immobili
non costruiti
dall'uomo, tra cui
le montagne, le
rocce, gli scogli o
gli alberi non
piantati

La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o ad
ornamento di
un'altra cosa
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La pluralità di
cose che
appartengono
alla stessa
persona e hanno
destinazione
unitaria

767

Secondo quanto disposto dal Codice
civile, che cosa sono le pertinenze?

Le cose
destinate in
modo durevole al
solo servizio di
un'altra cosa

Le cose
destinate in
modo durevole a
servizio o a
ornamento di
un'altra cosa

I mulini, i bagni e
gli altri edifici
galleggianti
quando sono
saldamente
assicurati alla
riva o all'alveo e
sono destinati a
esserlo in modo
permanente per
la loro
destinazione

I beni mobili che,
in
considerazione
della loro
rilevanza
economica, sono
dalla legge
equiparati, per
alcuni aspetti
della disciplina
giuridica, ai beni
immobili

768

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., chi risponde Civilmente
Sempre e solo
del danno cagionato da persona
l'incapace, ma
l'incapace stesso
incapace di intendere e di volere?
dal punto di vista
patrimoniale il
tutore

Nessuno, in
quanto manca un
soggetto
responsabile

Chi è tenuto alla
sorveglianza
dell'incapace,
salvo che provi di
non aver potuto
impedire il fatto

In ogni caso chi
è tenuto alla
sorveglianza
dell'incapace

769

Ai sensi dell'art. 168 c.c., a chi spetta
la proprietà dei beni costituenti il fondo
patrimoniale?

A tutti i membri
della famiglia

Ad entrambi i
coniugi, salvo
che sia
diversamente
stabilito nell'atto
di costituzione

Al terzo che ha
destinato i beni
ai bisogni della
famiglia

770

Il codice civile tra le cause di nullità del manchi la
non sia
testamento per atto di notaio prevede, sottoscrizione del comunicato, nei
tra l'altro, il caso in cui:
notaio
termini di legge,
al registro
generale dei
testamenti

manchi la
sottoscrizione
dell'erede

manchi la
non sia scritto
sottoscrizione del interamente di
beneficiato
pugno dal
testatore

771

Secondo il Codice civile, nelle
fondazioni gli amministratori sono
sempre responsabili verso l'ente?

Sì, secondo le
norme del
mandato

Sì, secondo le
norme del
contratto di
lavoro autonomo

Sì, secondo le
norme del
contratto d'opera

Sì, secondo le
No, mai
norme
dell'associazione
in partecipazione

772

Secondo il Codice civile, tra i contenuti
essenziali dell'atto costitutivo e dello
statuto di una fondazione devono
esserci le norme relative all'estinzione
dell'ente?

Sì, ma solo se
trattasi di
fondazione che
esercita la
propria attività
nell'ambito
nazionale

Sì, la loro
previsione è
imposta a pena
di nullità

Sì, in mancanza
lo statuto non
può essere
opposto a terzi

Sì

773

Secondo l'art. 976 c.c., l'enfiteuta:

non può
concludere
locazioni

può concludere
locazioni per una
durata massima
di quindici anni

può concludere
può concludere
locazioni solo se locazioni
l'enfiteusi è stata
costituita da una
persona giuridica

può concludere
locazioni solo se
la locazione è
consentita
nell'atto
costitutivo

774

In quali casi il Codice civile consente di Almeno una volta Quando il
esercitare l'azione per apposizione di
ogni 10 anni
proprietario
termini?
voglia far
dichiarare
l'inesistenza di
diritti sulla cosa
vantati da altri

Quando i termini
tra fondi contigui
mancano o sono
diventati
irriconoscibili

Quando il
confine tra due
fondi è incerto

Quando occorre
procedere al
frazionamento
catastale di una
proprietà

775

Quanto alla procedura di interdizione
di una persona è necessario l'esame
dell'interdicendo?

Sì, ai sensi
dell'art. 419 c.c.

No, è
obbligatorio
l'esame solo
dell'inabilitando

No, purché sia
acquisita
altrimenti prova
inoppugnabile
della necessità di
procedere
all'interdizione

No, purché sia
prodotta la
perizia di un
consulente
tecnico

776

Ai sensi dell'art. 980 c.c., l'usufruttuario Sì, ma solo col
può cedere ad altri a titolo oneroso il
consenso del
proprio diritto?
proprietario

No, può cederlo
solo a titolo
gratuito

No, salvo che il
titolo costitutivo
dell'usufrutto lo
consenta
espressamente

Sì, salvo che il
titolo costitutivo
dell'usufrutto lo
vieti

Sì, ma in ogni
caso non può
cederlo per un
periodo
superiore a 5
anni

Al solo marito

No, purché sia
acquisita prova
testimoniale di
quattro parenti
entro il quarto
grado
dell'interdicendo

Alla sola moglie

No
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777

Secondo il Codice civile, con quali
modalità esclusive si può fare la
collazione di un bene mobile?

Soltanto per
imputazione

Col rendere il
bene in natura o
con l'imputarne il
valore alla
propria porzione
a scelta di chi
conferisce; ma
se il bene è stato
alienato o dato in
pegno la
collazione si fa
soltanto per
imputazione

Mediante
l'alienazione al
suo avente
causa

La collazione è
un istituto
applicabile solo
ai beni immobili

Soltanto col
rendere il bene in
natura

778

In tema di donazioni, è valida quella di
beni futuri?

No, è sempre
nulla

Sì, se è di
modico valore

No, salvo che si
tratti di frutti non
ancora separati

Sì, è sempre
valida

Sì, è valida alla
condizione che i
beni futuri
vengano a realtà

779

Ai sensi dell'art. 1246 c.c. , la
compensazione NON si verifica:

nel caso di
credito per la
restituzione di
cose date in uso

in caso di
rinunzia fatta
preventivamente
dal debitore

nel caso di
credito pignorato

qualora debitore
e creditore
abbiano
esplicitamente
escluso
l'operatività della
compensazione

qualora il
creditore vi abbia
espressamente
rinunciato

780

La confessione, secondo il codice
civile, può essere revocata
esclusivamente se è stata determinata
da:

errore di fatto o
di diritto

dolo

minaccia seria e
grave

errore di fatto o
violenza

errore di fatto,
esclusivamente

781

Ai sensi dell'art. 1552 c.c., la permuta
è il contratto:

che ha per
oggetto il
trasferimento
della proprietà di
una cosa o il
trasferimento di
un altro diritto
verso il
corrispettivo di
un prezzo

che ha per
oggetto il
reciproco
trasferimento
della sola
proprietà di cose
da un contraente
all'altro

col quale le parti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongono fine a
una lite già
incominciata o
prevengono una
lite che può
sorgere tra loro

che ha per
oggetto il
reciproco
trasferimento
della proprietà di
cose, o di altri
diritti, da un
contraente
all'altro

col quale una
parte si obbliga a
far godere
all'altra una cosa
mobile o
immobile per un
dato tempo,
verso un
determinato
corrispettivo

782

Le prescrizioni brevi:

si applicano solo
ai diritti reali

si applicano in
ipotesi
tassativamente
elencate dal
legislatore

si applicano solo
ai diritti diffusi

non sono mai
applicabili

si applicano alle
ipotesi previste
dal legislatore e
a quelle altre
individuate dalle
parti interessate

783

Nei contratti che hanno a oggetto il
trasferimento di cose determinate solo
nel genere, che devono essere
trasportate da un luogo a un altro,
l'individuazione avviene:

solo quando è
fatta dalle parti

solo mediante la
consegna al
vettore o allo
spedizioniere

solo quando è
solo nel
fatta nei modi
momento in cui
stabiliti dalle parti vettore o lo
spedizioniere
procedono alla
consegna al
destinatario

784

Ai sensi dell'art. 1411 c.c., nel contratto della
a favore di terzo, salvo patto contrario, notificazione del
il terzo acquista il diritto contro il
contratto al terzo
promittente al momento:

in cui la
prestazione
diviene possibile

della conoscenza
da parte dello
stipulante
dell'accettazione
del terzo

in cui viene a
della stipulazione
conoscenza
del contratto
dell'esistenza del
contratto

785

Nel contratto per persona da
nominare, se la dichiarazione di
nomina non è fatta validamente nel
termine stabilito dalla legge o dalle
parti, il contratto:

è annullabile

è inefficace

rimane valido e
ai contraenti
originari è
attribuito un
nuovo termine
identico al primo
per nominare la
persona

produce i suoi
effetti tra i
contraenti
originari

è nullo

786

Nell'assicurazione sulla vita a favore di
un terzo, secondo il codice civile, la
designazione del beneficiario può
essere fatta esclusivamente:

nel contratto di
assicurazione

nel contratto di
assicurazione o
con successiva
dichiarazione
scritta
comunicata
all'assicuratore

nel contratto di
assicurazione,
per testamento o
con successiva
dichiarazione
scritta
comunicata
all'assicuratore

con atto
sottoscritto
dall'assicurato e
dal terzo

nel contratto di
assicurazione o
per testamento

787

Nell'espromissione, il terzo può
opporre al creditore le eccezioni
relative ai suoi rapporti col debitore
originario?

Sì, salvo patto
contrario

Sì, senza
limitazioni

Sì, ma solo nei
limiti del credito
originario

Sì, ma solo col
consenso del
debitore
originario

No, salvo che sia
convenuto
diversamente

anche mediante
la consegna al
vettore o allo
spedizioniere
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788

Nella disciplina del codice civile, la
proposta diretta a concludere un
contratto con obbligazioni del solo
proponente:

non è una
proposta di
natura
contrattuale ma
un'obbligazione
unilaterale

è sempre
revocabile

è comunque
irrevocabile

789

Nelle obbligazioni alternative, secondo
quanto disposto dal codice civile, a chi
spetta la facoltà di scelta
dell'obbligazione da eseguire?

Se
l'adempimento è
tempestivo, la
scelta spetta al
debitore; se
l'adempimento è
tardivo, la scelta
spetta al
creditore

Al debitore, ma
può essere
attribuita al
creditore o anche
a un terzo

Al creditore, ma Sempre al
le parti possono creditore
convenire che
sia rimessa
anche al debitore

790

Nelle società per azioni che fanno
ricorso al mercato del capitale di
rischio, i patti parasociali devono
essere:

notificati
comunicati alla
tempestivamente società e
alla CONSOB
dichiarati in
apertura di ogni
assemblea

comunicati ai
soci con lettera
raccomandata

depositati presso solo comunicati
un notaio
alla società

791

Per i contratti di trasferimento di
proprietà immobiliari quale forma è
richiesta dalla legge come requisito
sostanziale?

Anche la forma
La forma scritta
orale, purché alla
presenza di due
testimoni

Nessuna, poiché
è prevista la
libertà delle
forme

Esclusivamente
l'atto pubblico
notarile

792

Quale delle seguenti ipotesi NON
obbliga il debitore al risarcimento del
danno contrattuale?

L'adempimento
tardivo

L'inadempimento L'inadempimento L'esatto
o l'inesatto
adempimento
adempimento

L'adempimento
irregolare

793

Quale, fra i seguenti, NON è un diritto
reale di godimento?

L'enfiteusi

L'usufrutto

Il pegno

La superficie

L'abitazione

794

Quali, tra i seguenti diritti, non sono
soggetti a prescrizione?

I diritti
indisponibili

I diritti che
derivano da
rapporti societari

I diritti su beni
immobili

I diritti di credito

I diritti reali

795

Quando vi sono più creditori e
ciascuno di essi ha diritto di chiedere
l'adempimento dell'intera obbligazione
e l'adempimento conseguito da uno di
essi libera il debitore verso tutti gli altri
creditori, l'obbligazione è detta:

indivisibile

di solidarietà
passiva

alienabile

divisibile

di solidarietà
attiva

796

Secondo il codice civile, la facoltà di
cedere il contratto di affitto:

non comprende
la facoltà di
subaffittare

comprende la
facoltà di
subaffittare solo
se il locatore lo
consente

comprende
anche la facoltà
di subaffittare ai
soggetti indicati
dal locatore

comprende
anche la facoltà
di subaffittare

comprende la
facoltà di
subaffittare solo
se
espressamente
convenuto

797

Secondo il codice civile, nel caso di
costituzione di una servitù di
passaggio coattiva, al proprietario del
fondo servente che tipo di ristoro è
dovuto?

Un'indennità pari
al valore
commerciale
dell'area adibita
al passaggio

Un risarcimento
danni,
determinato in
rapporto al
mancato uso
dell'area

Un'indennità
stabilita a
discrezione del
proprietario del
fondo dominante

Nessuno in
quanto non vi è
un danno
particolare dal
mero passaggio

Un'indennità
proporzionata al
danno cagionato
dal passaggio

798

Secondo il codice civile, per la validità
di quale atto giuridico, fra i seguenti, è
richiesta la forma scritta "ad
substantiam"?

Vendita di un
computer

Costituzione del Acquisto di un
diritto di
telescopio
abitazione in una
casa

Comodato di un
motociclo

Locazione di un
televisore

799

Secondo il codice civile, se il
comodatario ha sostenuto spese per
servirsi della cosa oggetto di
comodato:

ha diritto al
rimborso di
qualunque spesa
necessaria
sostenuta

ha diritto al
rimborso delle
spese sostenute
per l'uso della
cosa

non ha diritto al
rimborso delle
spese sostenute
per l'uso della
cosa

ha diritto al
rimborso di tutte
le spese
straordinarie

ha sempre diritto
al rimborso delle
spese sostenute
sia per l'uso sia
per la
conservazione
della cosa

800

Secondo il codice civile, lo
pseudonimo:

non è tutelato, in
quanto trattasi di
un fatto extra
giuridico

non è tutelato, in
quanto frutto di
fantasia

è tutelato solo
per gli autori di
opere d'arte

è tutelato alla
pari del nome, se
usato da una
persona in modo
che ne abbia
acquistato pari
importanza

è tutelato in ogni
caso, se è stato
scelto dalla
persona cui si
riferisce

801

Secondo il codice civile, chi è stato
entro cinque anni entro due anni
violentemente od occultamente
dal sofferto
dal sofferto
spogliato del possesso può chiedere la spoglio
spoglio
reintegrazione del possesso:

senza limiti di
tempo

entro tre anni dal entro un anno
sofferto spoglio
dal sofferto
spoglio

802

Secondo il codice civile, se l'enfiteuta
aliena il proprio diritto:

l'alienazione è
annullabile

è dovuta
l'enfiteuta resta
prestazione
sempre obbligato
equivalente al
verso il
concedente
concedente
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803

Secondo il codice civile, se perisce
una parte della cosa soggetta
all'usufrutto, l'usufrutto:

si conserva
sopra ciò che
rimane

si conserva se la
parte perita
costituiva meno
della metà del
valore totale
della cosa

si estingue se la
parte perita
costituiva più dei
due terzi del
valore totale
della cosa

804

A norma del codice civile, l'enfiteusi
temporanea:

non è ammessa

non può avere
non può avere
ha durata
durata inferiore a durata inferiore a superiore a
venti anni
dieci anni
cinque anni

non può avere
durata inferiore a
tre anni

805

Ai sensi del codice civile, le lotterie
danno luogo ad azione in giudizio?

Sì, se sono state
legalmente
autorizzate

Sì, anche se non Sì, sempre
sono state
legalmente
autorizzate

No, si tratta
comunque di
gioco

Sì, se non sono
state legalmente
autorizzate

806

Ai sensi del codice civile, l'affitto di
fondi rustici destinati al
rimboschimento può essere stipulato
per un termine massimo di:

novantanove
anni

cento anni

dieci anni

trenta anni

novanta anni

807

Marco concede a Davide in locazione
un appartamento per la durata di
quattro mesi e gli consegna un
contratto scritto da lui sottoscritto.
Davide:

può chiedere il
risarcimento del
danno, nel caso
abbia sostenuto
delle spese
connesse alla
locazione

deve
obbligatoriament
e firmare il
contratto

può rifiutarsi di
firmare ma deve,
in ogni caso,
lasciare
immediatamente
libero
l'appartamento

può ottenere che
la durata della
locazione sia
stabilita in
quattro mesi e
ulteriori quattro
mesi alla
scadenza, in
caso di mancato
accordo sul
nuovo canone

può rifiutarsi di
firmare, restituire
il contratto scritto
ma utilizzare
comunque
l'appartamento
se Marco non
eccepisce nulla

808

La prova per testimoni della
simulazione è ammissibile senza limiti:

se il giudice vi
consente

solo se la
domanda è
proposta dal
debitore

se richiesta da
almeno cinque
creditori

se la domanda è
proposta da
creditori o da
terzi

solo se la
controparte è lo
Stato

809

La simulazione, secondo il codice
civile:

non può essere
è causa di nullità
opposta dai
del contratto
contraenti ai
creditori del
titolare
apparente che
hanno compiuto
atti di esecuzione
sui beni che
furono oggetto
del contratto
simulato se
questi hanno
agito in buona
fede

non può essere
opposta dai
contraenti ai
creditori del
titolare
apparente che
hanno compiuto
atti di esecuzione
sui beni che
furono oggetto
del contratto
simulato nei
contratti di
modesto valore

non può essere
opposta dai
contraenti ai
creditori del
titolare
apparente che
hanno compiuto
atti di esecuzione
sui beni che
furono oggetto
del contratto
simulato anche
se questi hanno
agito in mala
fede

può essere
opposta dai
contraenti ai
creditori del
titolare
apparente che
hanno compiuto
atti di esecuzione
sui beni che
furono oggetto
del contratto
simulato anche
se questi hanno
agito in mala
fede

810

In quale caso il fideiussore rimane
obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, secondo il
codice civile?

Nel caso in cui il
creditore entro
un anno abbia
proposto le sue
istanze contro il
debitore e le
abbia continuate

Nel caso in cui il
creditore entro
nove mesi abbia
proposto le sue
istanze contro il
debitore e le
abbia continuate

Nel caso in cui il
creditore entro
nove mesi abbia
proposto le sue
istanze contro il
debitore e le
abbia con
diligenza
continuate

Nel caso in cui il
creditore entro
sei mesi abbia
proposto le sue
istanze contro il
debitore e le
abbia con
diligenza
continuate

Nel caso in cui il
creditore entro
nove mesi abbia
proposto le sue
istanze contro il
debitore anche
se non le ha
continuate

811

Il fideiussore, anche prima di aver
pagato, può agire contro il debitore
perché questi gli procuri la liberazione
o, in mancanza, presti le garanzie
necessarie per assicurargli il
soddisfacimento delle eventuali ragioni
di regresso, secondo il codice civile?

Sì, tranne nel
caso in cui il
debito sia
divenuto esigibile
per la scadenza
del termine

Sì, tranne nel
caso in cui il
debitore si sia
obbligato di
liberarlo dalla
fideiussione
entro un tempo
determinato

No, in nessun
caso

Sì, in casi
determinati

Sì, tranne nel
caso in cui il
debitore sia
divenuto
insolvente

812

Secondo il codice civile, il fideiussore è se le parti
obbligato in solido col debitore
convengono
principale al pagamento del debito:
diversamente,
l'accordo è nullo

e le parti non
possono mai
convenire che il
fideiussore non
sia tenuto a
pagare prima
dell'escussione
del debitore
principale

le parti però
possono
convenire che il
fideiussore non
sia tenuto a
pagare prima
dell'escussione
del debitore
principale

e le parti non
possono
convenire
elementi diversi

se le parti
convengono
diversamente,
l'accordo è
annullabile
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813

Secondo il codice civile, non è dovuta
collazione di ciò che si è conseguito
per effetto di società contratta senza
frode tra il defunto e alcuno dei suoi
eredi:

814

Secondo il codice civile, quali soggetti I debitori del
sono tenuti a vicendevole garanzia per defunto
le molestie ed evizioni concernenti
beni a ciascuno di essi attribuiti in sede
di divisione ereditaria?

I creditori del
defunto

Solo i figli del
defunto

Solo il coniuge
del defunto

I coeredi

815

Secondo il codice civile, in tema di
divisione ereditaria i coeredi:

sono tenuti alla
garanzia per
l'evizione sofferta
dal coerede non
per propria colpa
solo se è stata
inserita con
clausola
espressa
nell'atto di
divisione

sono tenuti alla
garanzia per
l'evizione sofferta
dal coerede
anche se sofferta
per colpa di
quest'ultimo

non sono mai
tenuti alla
garanzia per
l'evizione sofferta
dal coerede

sono
parzialmente
tenuti alla
garanzia per
l'evizione sofferta
dal coerede non
per propria colpa

sono tenuti alla
garanzia per
l'evizione sofferta
dal coerede non
per propria colpa

816

Secondo il codice civile, il diritto
dell'enfiteuta:

si estende
non può mai
parzialmente alle estendersi alle
accessioni
accessioni

non si estende
alle accessioni
se il fondo è
superiore a un
ettaro

si estende alle
accessioni

può estendersi
alle accessioni
se tale è stata la
volontà delle
parti

817

Secondo il codice civile, nel caso di più grava
coenfiteuti, l'obbligo del pagamento del solidalmente su
canone, finché dura la comunione:
tutti i coenfiteuti

grava sul primo
in ordine
temporale di
contratto tra i
coenfiteuti

grava su tutti i
coenfiteuti, non
solidalmente

grava sull'ultimo
in ordine
temporale di
contratto tra i
coenfiteuti

non grava sui
coenfiteuti

818

Secondo il codice civile, se è perita
una parte notevole del fondo e il
canone risulta sproporzionato al valore
della parte residua, l'enfiteuta:

non può
comunque
chiedere la
riduzione del
canone prima di
un biennio dal
perimento

può chiedere la
sospensione del
canone

può chiedere la
riduzione del
canone

può chiedere
l'azzeramento
del canone

non può
comunque
chiedere la
riduzione del
canone prima di
un anno dal
perimento

819

Secondo il codice civile, nel giudizio di
devoluzione del fondo enfiteutico,
promosso dal concedente, i creditori
dell'enfiteuta:

possono offrire il
risarcimento dei
danni per
l'adempimento
dell'enfiteuta ai
propri obblighi e
dare cauzione
per l'avvenire

non possono
offrire il
risarcimento dei
danni per
l'inadempimento
dell'enfiteuta ai
propri obblighi e
dare cauzione
per l'avvenire

non possono
offrire il
risarcimento dei
danni per
l'adempimento
dell'enfiteuta ai
propri obblighi e
dare cauzione
per l'avvenire

possono offrire il
risarcimento dei
danni per
l'inadempimento
dell'enfiteuta ai
propri obblighi
ma non dare
cauzione per
l'avvenire

possono offrire il
risarcimento dei
danni per
l'inadempimento
dell'enfiteuta ai
propri obblighi e
dare cauzione
per l'avvenire

820

Secondo il codice civile, alla
cessazione dell'enfiteusi, cosa spetta
all'enfiteuta se le addizioni da questi
fatte non possono separarsi senza
nocumento?

Nulla

Il rimborso
corrispondente a
quanto speso
dall'enfiteuta al
momento
dell'addizione

il rimborso nella
misura
dell'aumento di
valore
conseguito dal
fondo, sempre
che vi sia stato
miglioramento

Il rimborso
corrispondente
alla metà di
quanto speso
dall'enfiteuta al
momento
dell'addizione

il rimborso
corrispondente al
valore
dell'addizione al
momento della
cessazione

821

A norma del codice civile, che cosa si
intende per solidarietà attiva in una
obbligazione?

Il caso in cui ci
siano più debitori
ciascuno
obbligato per la
sua quota, con la
conseguenza
che
l'adempimento
da parte di uno
libera solo
questo,
rimanendo gli
altri obbligati per
le rispettive
quote

Il caso in cui ci
siano più
creditori e
ciascuno possa
chiedere
l'adempimento
dell'intera
obbligazione ad
un solo debitore,
il quale non potrà
rifarsi sugli alti
condebitori

Il caso in cui ci
siano più debitori
tutti obbligati per
la medesima
prestazione,
ciascuno dei
quali può essere
costretto
all'adempimento
per la totalità,
senza che il suo
adempimento
liberi gli altri
debitori

Il caso in cui ci
siano più
creditori e
ciascuno possa
chiedere
l'adempimento
dell'intera
obbligazione,
con la
conseguente
liberazione del
debitore verso gli
altri creditori

Il caso in cui ci
siano più
creditori e
ciascuno possa
chiedere
l'adempimento
dell'obbligazione
solo pro quota,
con la
conseguente
liberazione del
debitore solo per
la quota
spettante a quel
creditore

822

Quando vi sono più debitori e questi
di solidarietà
sono obbligati tutti per la medesima
passiva
prestazione, in modo che ciascuno può
essere costretto all'adempimento per
la totalità e l'adempimento da parte
dell'uno libera gli altri, l'obbligazione è
detta:

divisibile

indivisibile

alternativa

di solidarietà
attiva
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Quale dei seguenti è un presupposto
dell'azione surrogatoria?

L'indisponibilità
del diritto fatto
valere

Un atto
dispositivo del
patrimonio del
creditore

Un atto
dispositivo del
patrimonio del
debitore

L'inerzia del
debitore

Il periculum in
mora

824

Dopo quanto si ottiene la proprietà di
un bene mobile di cui si ha il possesso
in buona fede, se il bene è stato
alienato da chi non era proprietario,
ma in base a un titolo idoneo?

Dopo 2 anni

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 5 anni

Al momento della
consegna del
bene

825

Nelle associazioni riconosciute,
l'esclusione dell'associato può essere
deliberata:

per gravi motivi

per i motivi
tassativamente
indicati dalla
legge

per qualunque
ragione ritenuta
idonea
dall'assemblea

per i motivi
elencati
tassativamente
dallo Statuto

solo per il
mancato
pagamento della
quota sociale

826

Il diritto reale per cui si ha il diritto di
servirsi di una cosa e, se è fruttifera, di
raccoglierne i frutti, nei limiti dei
bisogni propri e della propria famiglia,
si chiama:

uso

usufrutto

usucapione

enfiteusi

abitazione

827

Nelle associazioni riconosciute, gli
associati che siano stati esclusi:

possono ripetere
i contributi
versati, ma non
hanno altri diritti
sul patrimonio
dell'associazione

possono ripetere
i contributi
versati entro un
anno
dall'avvenuta
esclusione

non possono
ripetere i
contributi versati
né hanno diritto
alcuno sul
patrimonio
dell'associazione

possono ripetere
i contributi
versati, ma solo
relativamente
alla parte di
quota non
ancora usufruita

hanno diritto alla
liquidazione del
patrimonio
associativo nella
misura
proporzionale al
loro apporto

828

L'azione con la quale il compratore può azione di
domandare la risoluzione del contratto, riduzione
nel caso che la cosa venduta presenti
vizi, è detta:

azione redibitoria azione
estimatoria

azione
risarcitoria

azione di
manutenzione

829

L'azione con la quale il compratore può azione
domandare la riduzione del prezzo
surrogatoria
della cosa venduta, in presenza di vizi,
qualora sia possibile, è detta:

azione di
riduzione

azione di
manutenzione

azione redibitoria azione
estimatoria

830

Per i contratti di locazione di immobili
aventi durata superiore a 9 anni, quale
forma è richiesta dalla legge come
requisito sostanziale?

Scrittura privata,
ma racchiusa in
busta sigillata
davanti a
testimoni e
consegnata al
notaio

Atto pubblico o
scrittura privata

Scrittura privata, Scrittura olografa
ma con
con data e firma
giuramento
apposti di pugno
innanzi al giudice
di pace

831

Il codice civile dispone che, nei
contratti in cui una delle parti è un
imprenditore, le clausole ambigue si
interpretano secondo ciò che si
pratica:

nel luogo dove
ha domicilio o
residenza la
parte che non è
l'imprenditore

nel luogo dove si nel luogo dove il
svolgono le
contratto è stato
attività previste
concluso
dal contratto

nel luogo dove
ha sede
l'impresa

nel luogo dove
ha residenza
l'imprenditore

832

A norma del codice civile, il giudice
tutelare nomina tutore la persona
designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà dei
genitori, nel caso che:

la designazione
sia fatta a mezzo
di testamento,
esclusivamente

la designazione
sia fatta per
testamento, per
atto pubblico o
per scrittura
privata
autenticata

la designazione
sia fatta in forma
scritta, anche se
non pubblica,
autenticata o
mortis causa

la designazione
sia stata fatta
esclusivamente
per atto pubblico

la designazione,
in maniera
tassativa, sia
stata
precedentement
e depositata
presso la
cancelleria del
giudice tutelare a
mani proprie dal
genitore

833

Tizio e Caio decidono di permutare a
termine semestrale obbligazioni a
fronte di azioni. Chi, tra le due parti ha
diritto a ricevere gli interessi e i
dividendi esigibili dopo il contratto e
prima della scadenza semestrale?

Il venditore

Il compratore

Il compratore ed
il venditore in
quote uguali

Il compratore per Il compratore per
1/3 ed il
2/3 e il venditore
venditore per 2/3 per 1/3

834

Quando diviene efficace nei confronti
del debitore ceduto la cessione a titolo
oneroso di un credito?

La cessione
diviene efficace
con la
notificazione
fatta al debitore
ceduto o quando
questi l'ha
accettata

La cessione
diviene efficace
decorsi 60 giorni
dalla
comunicazione
del debitore
ceduto

La cessione ha
immediata
efficacia
traslativa

La cessione
diviene efficace
decorsi 30 giorni
dall'esecuzione
del contratto

835

La simulazione di un contratto di
vendita immobiliare può essere
provata dalle parti contraenti:

con il giuramento con la
decisorio
confessione

con la
con la prova per
controdichiarazio testimoni
ne scritta

Atto pubblico o
scrittura privata
autenticata,
soggetti a
trascrizione

La cessione
diviene efficace
con il pagamento
del prezzo

con
l'interrogatorio
formale
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836

La simulazione relativa soggettiva è:

l'interposizione
fittizia convenuta
tra l'alienante ed
il terzo
intestatario (o
interposto) anche
senza il
consenso
dell'acquirente

l'interposizione
fittizia convenuta
tra l'acquirente e
l'alienante a
danno del terzo
intestatario

l'interposizione
fittizia di persona
che presuppone
un accordo
simulatorio
trilaterale

l'intestazione
voluta
dall'acquirente
per fiducia verso
la persona
interposta

l'interposizione
reale di persona
convenuta tra
l'acquirente ed il
terzo intestatario
(o interposto)

837

Una compravendita tra fratelli che
dissimula una donazione effettiva ha
efficacia per il codice civile?

No, mai; ha
effetto tra di essi
il negozio
dissimulato,
purché ne
sussistano i
requisiti di
sostanza e di
forma

Sì, se le firme
della scrittura
privata sono
state
giudizialmente
accertate

Sì, se la scrittura
privata è stata
confermata con
giuramento
decisorio

Sì, se la scrittura
privata è a firma
autenticata

No, salvo la
convalida di una
delle parti del
negozio
apparente

838

Secondo il codice civile, nelle servitù
prediali, il proprietario del fondo
servente:

non è mai tenuto
a compiere alcun
atto per rendere
possibile
l'esercizio della
servitù da parte
del titolare

è tenuto a
compiere ogni
atto necessario
per rendere più
agevole
l'esercizio della
servitù da parte
del titolare, che
deve rimborsare
le sole spese
vive

non è tenuto a
compiere alcun
atto per rendere
possibile
l'esercizio della
servitù da parte
del titolare, salvo
che la legge o il
titolo dispongano
altrimenti

non è tenuto a
compiere alcun
atto per rendere
possibile
l'esercizio della
servitù da parte
del titolare, e
sono invalide
tutte le
pattuizioni in
senso contrario

è tenuto a
compiere ogni
atto necessario
per rendere
possibile
l'esercizio della
servitù da parte
del titolare

839

Dal punto di vista contabile, nell'ambito
di un'azienda commerciale, costituita
come società a responsabilità limitata,
il trattamento di fine rapporto è:

un importo
utilizzabile
dall'azienda per
iniziative di
formazione

un debito verso i un debito verso i
lavoratori
lavoratori
dipendenti, ma di dipendenti
natura
chirografaria

un debito verso i
lavoratori
dipendenti da
versarsi in
prededuzione

un importo
utilizzabile
dall'azienda per
iniziative a favore
di associazioni
sportive

840

Il proprietario di un animale:

non è mai
responsabile dei
danni cagionati
dall'animale

è sempre
responsabile dei
danni cagionati
dall'animale,
anche in ipotesi
di caso fortuito

è responsabile
dei danni
cagionati
dall'animale,
anche qualora
fosse fuggito,
salvo che provi il
caso fortuito

è responsabile
dei danni
cagionati
dall'animale
salvo cause di
forza maggiore

è responsabile
dei danni
cagionati
dall'animale,
salvo che fosse
fuggito o smarrito

841

L'azione con la quale il titolare della
servitù può farne riconoscere
l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e far cessare gli eventuali
impedimenti o turbative, è detta
azione:

negatoria

confessoria

revocatoria

surrogatoria

petitoria

842

A norma del codice civile, il
possessore in buona fede:

fa suoi i frutti
naturali separati
fino al giorno
della domanda
giudiziale ma
non i frutti civili
maturati

fa suoi i frutti
naturali separati
fino al giorno
della pronuncia
della sentenza
avvenuta a
seguito della
domanda
giudiziale

fa suoi i frutti
civili maturati
sino al giorno
della domanda
giudiziale ma
non i frutti
naturali, anche
se separati

fa suoi i frutti
naturali e civili in
via definitiva

fa suoi i frutti
naturali separati
fino al giorno
della domanda
giudiziale e i frutti
civili maturati
sino allo stesso
giorno

843

A norma del codice civile, la regola del
"possesso vale titolo" implica che:

colui al quale
sono alienati
beni mobili da
parte di chi non
ne è il
proprietario, ne
acquista la
proprietà
mediante
possesso, se è in
buona fede e se
sussiste un titolo
idoneo al
trasferimento
della proprietà

colui al quale
sono alienati
beni da parte di
chi non è il
proprietario, ne
acquista la
proprietà
mediante
possesso, anche
se in mala fede
purché sussista
un titolo idoneo
al trasferimento
della proprietà

colui al quale
sono alienati
beni immobili da
parte di chi non
ne è il
proprietario, ne
acquista la
proprietà
mediante
possesso, se è in
buona fede e se
sussiste un titolo
idoneo al
trasferimento
della proprietà

colui al quale
sono alienati
indifferentemente
beni mobili o
immobili, da
parte di chi non è
il proprietario, ne
acquista la
proprietà
mediante
possesso, se è in
buona fede e se
sussiste un titolo
idoneo al
trasferimento
della proprietà

colui che
possiede una
cosa ha titolo per
disporre come
vuole della cosa
in suo possesso
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844

Quanto tempo occorre per usucapire
un bene immobile di cui si ha il
possesso in buona fede, acquistato in
base a un titolo idoneo da chi non è
proprietario ma di cui non si è
effettuata la trascrizione?

10 anni

15 anni

5 anni

20 anni

7 anni

845

Quanto tempo occorre per usucapire
una piccola proprietà rurale, in tutti i
casi in cui non sia effettuata la
trascrizione?

3 anni

10 anni

20 anni

2 anni

15 anni

846

Quanto tempo occorre per usucapire
20 anni
una universalità di mobili di cui si ha il
possesso, in mancanza di buona fede?

5 anni

2 anni

15 anni

12 anni

847

Quanto tempo occorre per usucapire
20 anni
un bene mobile registrato di cui si ha il
possesso, in mancanza di buona fede?

15 anni

10 anni

2 anni

5 anni

848

Quanto tempo occorre per usucapire
2 anni
un bene mobile di cui si ha il possesso,
in mancanza di buona fede?

15 anni

20 anni

10 anni

5 anni

849

L'azione con la quale ci si può tutelare
dallo spoglio non violento o
clandestino, ovvero dalla molestia o
turbativa del possesso di un immobile,
di un diritto reale sopra un immobile o
di una universalità di mobili, è detta
azione di:

manutenzione

riduzione

nunciazione

reintegrazione

850

A norma del codice civile, in mancanza dal giorno della
di usi contrari, gli interessi scaduti
domanda
possono produrre interessi solo:
giudiziale e
sempre che si
tratti di interessi
dovuti per
almeno tre mesi

dal giorno della
domanda
giudiziale e
sempre che si
tratti di interessi
dovuti almeno
per sei mesi

dal giorno della
sentenza e
sempre che si
tratti di interessi
dovuti per
almeno tre mesi

dal giorno della
sentenza e
sempre che si
tratti di interessi
dovuti per
almeno sei mesi

dal giorno della
sentenza e
sempre che si
tratti di interessi
dovuti per
almeno un anno

851

Nell'interpretazione del contratto, le
indicazioni esemplificative usate per
spiegare un patto:

escludono
sempre tutti gli
altri casi, anche
analoghi, non
espressamente
menzionati

nessuna delle
sono tassative
altre alternative è
corretta

non escludono i rendono il
casi non
contratto nullo
espressi, ai quali,
secondo ragione,
può estendersi lo
stesso patto

852

In materia di rappresentanza, il
contratto con se stesso è di regola:

sempre valido

annullabile su
richiesta di
chiunque

nullo

viziato

853

Secondo il codice civile, il contratto è
nullo quando:

una delle parti
era legalmente
incapace di
contrarre

il motivo è illecito il motivo è illecito
e comune a
entrambe le
parti, ed è l'unica
ragione della sua
conclusione

il consenso fu
dato a causa di
errore
sull'identità
dell'oggetto della
prestazione

il consenso del
contraente fu
carpito con dolo

854

Secondo le norme del Codice civile, la
transazione relativa a un contratto
illecito è valida?

No, è nulla,
ancorché le parti
abbiano trattato
della nullità del
contratto

È valida, ma solo No, è sempre
se una delle parti annullabile
ignorava la
causa di nullità
del titolo.

Sì, ed é
rescindibile

Sì, ma può
essere
impugnata per
lesione

855

In base al codice civile, la confessione
fatta da un rappresentante:

non è efficace
nei confronti del
rappresentato

è efficace senza
particolari
limitazioni nei
confronti del
rappresentato

è nulla

è efficace solo se è sempre
resa entro i limiti efficace
e nei modi in cui
questi vincola il
rappresentato

856

In base al codice civile, la rinunzia del
creditore all'ipoteca:

deve essere
espressa e
risultare da atto
scritto, sotto
pena di nullità

deve avvenire
mediante
scrittura privata
con
sottoscrizione
autenticata o
accertata da
pubblico ufficiale

ha effetto di
deve essere fatta
fronte ai terzi che in forma di atto
anteriormente
pubblico
alla
cancellazione
dell'ipoteca
abbiano
acquisito il diritto
all'ipoteca
medesima ed
eseguito la
relativa
annotazione

deve essere
espressa, senza
necessità di una
forma particolare

857

L'azione con la quale il creditore, per
assicurare che siano soddisfatte o
conservate le sue ragioni, esercita
verso terzi azioni o diritti spettanti al
debitore è detta:

azione
surrogatoria

azione di
indebito
soggettivo

azione
revocatoria

azione negatoria

rivendicazione

annullabile su
richiesta del
rappresentato

azione di
manutenzione
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L'azione con la quale il creditore
azione di
domanda che siano dichiarati inefficaci risoluzione
nei suoi confronti gli atti di disposizione
del patrimonio con i quali il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni è
detta:

azione negatoria

azione
revocatoria

859

In base al codice civile, l'azione
revocatoria si prescrive in:

un anno dalla
data dell'atto

cinque anni dalla dieci anni dalla
data dell'atto
data dell'atto

venti anni dalla
data dell'atto

860

L'azione con la quale il proprietario può azione di
agire per far dichiarare l'inesistenza di nunciazione
diritti affermati da altri sulla cosa,
quando ha motivo di temerne
pregiudizio, è detta:

azione negatoria

azione
estimatoria

azione di
rivendicazione

861

Secondo la legge, qual è il termine
Tecnicamente il Per effetto del
Il diritto
decorso il quale il diritto dell'enfiteuta si diritto
non uso protratto dell'enfiteuta non
prescrive?
dell'enfiteuta non per venti anni
si prescrive mai
è soggetto a
prescrizione
piuttosto ad
affrancazione
che matura dopo
10 anni

862

Quale tra le seguenti NON è una delle
cause codificate dalla legge di
estinzione automatica del diritto di
superficie?

L'attivazione di
La prescrizione
un rapporto di
locazione avente
ad oggetto il
medesimo
terreno

Il perimento della La scadenza del
costruzione, ove termine
sia così
convenuto tra le
parti

L'effetto del non
uso protratto per
venti anni

863

Il minorenne che contrae matrimonio
con una persona maggiorenne è
emancipato di diritto?

No, salvo che il
giudice che lo ha
autorizzato al
matrimonio lo
abbia
espressamente
disposto nella
relativa
ordinanza

No, e il giudice
nomina
comunque un
curatore
estraneo ai
coniugi

Sì

No, il coniuge
maggiorenne
diviene tutore di
quello minorenne

864

È valido il divieto di alienare per un
tempo indeterminato se stabilito per
contratto?

Sì, salvo che la
natura dell'affare
o altre
circostanze
escludano tale
validità

Sì, se risponde a
un apprezzabile
interesse di una
delle parti

Sì, se risponde a Sì, ma ha effetto
un apprezzabile solo tra le parti
interesse di
entrambe le parti

No

865

Mario delega Andrea, come suo
rappresentante, a stipulare un mutuo
per un importo pari a 300.000 euro.
Andrea, colpito dal tasso d'interesse
proposto dalla banca, stipula un mutuo
di 450.000, senza rendersi conto che
l'importo eccede i poteri conferitegli da
Mario. Tra chi si considera concluso il
contratto?

Tra la banca ed
Tra Mario e la
Andrea e, solo in banca
via subordinata,
Mario

Tra Andrea e la
banca

Il contratto è
inefficace, e
Andrea è
responsabile del
danno che la
banca ha sofferto
per aver
confidato senza
sua colpa nella
validità del
contratto

Tra Andrea e la
banca, se la
procura era
redatta per
iscritto

866

Nel caso di compravendita immobiliare
(con facoltà di recesso a favore
dell'acquirente previa corresponsione
di una pattuita caparra penitenziale), il
compratore, dopo la consegna del
bene e il pagamento di un acconto,
può esercitare il recesso?

No, tranne in
caso di ritardo
grave
nell'adempiment
o

Sì, in ogni
momento

No, perché il
contratto ha
avuto un
principio di
esecuzione

Sì, fino alla
scadenza e
pagamento del
saldo del prezzo

Sì, ma solo a
fronte
dell'inadempime
nto della
controparte

867

Un risparmiatore romano ha acquistato
titoli obbligazionari di una S.p.A. (con
quotazione 102,50%) a scadenza
quinquennale da un investitore
abituale milanese ma nel farlo ha
occultato la propria minore età,
presentando un passaporto falso.
Avendo dopo un anno constatato che
tali titoli erano quotati a 90,75%,
l'acquirente può impugnare la
compravendita chiedendone
l'annullamento?

Sì, se propone la
domanda di
annullamento
entro due anni
dal contratto

No, l'azione di
annullamento
può essere
intrapresa solo
se la lesione
ecceda la metà
del valore che la
prestazione
eseguita aveva
al tempo della
stipula del
contratto

No

Sì, se propone la
domanda di
annullamento
entro 3 anni dal
contratto

Sì, se propone la
domanda di
annullamento
entro 5 anni dal
contratto

quindici anni
dalla data
dell'atto

azione di
rivendicazione

E

denunzia di
danno temuto

azione
surrogatoria

Per effetto del
Per effetto del
non uso protratto non uso protratto
per venticinque
per dieci anni
anni

Sì, ma solo se
l'altro coniuge ne
abbia fatto
espressa
richiesta all'atto
del matrimonio
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868

Se il debitore ha adempiuto
anticipatamente una obbligazione
pecuniaria, può ripetere interamente
ciò che ha pagato?

Sì, può ripeterlo
interamente ma
solo in sede
giudiziale

Sì, può ripeterlo
interamente,
previa
intimazione
scritta con un
termine di giorni
8

No, perché non è
tenuto a
rinnovare un
pagamento già
effettuato

Sì, può ripeterlo
interamente
purché notifichi
una diffida alla
restituzione entro
i successivi 15
giorni

No, tranne gli
interessi
computati tra la
data del
pagamento e il
termine di
scadenza
dell'obbligazione

869

Il diritto del mediatore al pagamento
della provvigione si prescrive in:

2 anni

3 anni

5 anni

1 anno

10 anni

870

Il socio che impugna una deliberazione
assembleare di una società per azioni
che non faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio, deve:

dimostrarsi
possessore, al
tempo
dell'impugnazion
e, dell'uno per
mille del capitale
sociale

richiedere
sempre e
preventivamente
al giudice
competente la
sospensione
dell'esecuzione
della delibera
impugnata

dimostrarsi
possessore, al
tempo
dell'impugnazion
e, del cinque per
cento del
capitale sociale

notificare
preventivamente
all'organo di
amministrazione
l'intenzione di
procedere
all'impugnazione

aver avvisato i
sindaci, con
raccomandata
con avviso di
ricevimento,
delle irregolarità
riscontrate

871

In base al codice civile, chi ha
costituito un'ipoteca a garanzia del
debito altrui:

può invocare il
beneficio della
preventiva
escussione del
debitore, salvo
che sia stato
diversamente
convenuto

può sempre
invocare il
beneficio della
preventiva
escussione del
debitore

non può mai
invocare il
beneficio della
preventiva
escussione del
debitore

non può invocare
il beneficio della
preventiva
escussione del
debitore, se il
beneficio non è
stato convenuto

non può invocare
il beneficio della
preventiva
escussione del
debitore, se il
beneficio non è
stato convenuto
per iscritto

872

In base al codice civile, sono soggetti a
trascrizione i contratti di associazione
con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili?

Sì, ma solo
quando la durata
dell'associazione
è indeterminata

No, non è uno
dei casi tassativi
previsti dalla
legge

No, salvo il caso Sì, sempre
in cui la durata
dell'associazione
sia indeterminata

Sì, quando la
durata
dell'associazione
eccede i nove
anni o è
indeterminata

873

Quale dei seguenti è un modo di
acquisto della proprietà a titolo
originario?

La
compravendita

L'usucapione

L'anticresi

La devoluzione

La donazione

874

In base al codice civile, il contratto di
assicurazione, a esclusione di quello
sulla vita, può essere tacitamente
prorogato?

Sì, una o più
Sì, è sempre
volte, ma
ammessa la
ciascuna proroga proroga tacita
tacita non può
avere durata
superiore a un
anno

Sì, una volta, ma
ciascuna proroga
tacita non può
avere durata
superiore a un
anno

Sì, una o più
No, non è mai
volte, ma
ammessa la
ciascuna proroga proroga tacita
tacita non può
avere durata
superiore a due
anni

875

Se il mandato è stato conferito da più
persone con unico atto e per un affare
di interesse comune, la revoca, ai
sensi del codice civile:

può essere fatta
anche da un solo
mandante, che
ne deve dare
immediato avviso
agli altri

è valida ed
efficace se fatta
dalla
maggioranza dei
mandanti

è sempre valida
ed efficace se
fatta per
l'interesse
comune

non ha effetto se
non è fatta da
tutti i mandanti,
salvo che ricorra
una giusta causa

non ha mai
effetto senza il
consenso di
almeno due
mandanti

876

Secondo il codice civile, la rendita
perpetua è redimibile:

a volontà del
debitore,
nonostante
qualunque
convenzione
contraria

solo in seguito
solo a seguito di
ad accordo
controllo da parte
anche orale tra le di un notaio
parti

a volontà del
debitore, salvo
convenzione
contraria

solo in seguito
ad accordo
scritto tra le parti

877

In base al codice civile, l'assicuratore è Sì, sempre
obbligato per i sinistri cagionati da
colpa grave del beneficiario?

Non è previsto
nel codice civile

No, salvo patto
contrario

Sì, salvo patto
contrario

No, mai

878

Nella cessione del credito, il cedente
che ha assunto la garanzia della
solvenza del debitore risponde:

esclusivamente
nei limiti di
quanto ricevuto e
deve
corrispondere al
cessionario le
sole spese da
questi sostenute
per escutere il
debitore

nei limiti di
quanto ricevuto
ed è tenuto a
risarcire il danno
subito dal
cessionario per il
mancato
adempimento del
debitore

nei soli limiti di
quanto ricevuto e
degli interessi
dovuti

nei limiti di
nei soli limiti di
quanto ricevuto e quanto ricevuto
deve
corrispondere al
cessionario gli
interessi,
risarcirgli il
danno e
rimborsargli le
spese della
cessione e quelle
che il cessionario
abbia sopportate
per escutere il
debitore
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879

In base al codice civile, nella vendita di
un immobile il cui prezzo è determinato
in relazione al corpo dell'immobile e
non alla sua misura, si fa luogo a
supplemento di prezzo:

solo se la misura
reale è inferiore
di almeno un
decimo rispetto a
quella indicata
nel contratto

solo se la misura
reale è superiore
di almeno un
ventesimo
rispetto a quella
indicata nel
contratto

solo se la misura
reale è superiore
di almeno un
trentesimo
rispetto a quella
indicata nel
contratto

sempre, se la
misura reale
risulta superiore
a quella indicata
nel contratto

solo se la misura
reale è superiore
di un decimo
rispetto a quella
indicata nel
contratto

880

In base al codice civile, nella vendita di in due anni dalla
cose immobili il diritto del venditore al
consegna
supplemento del prezzo si prescrive:
dell'immobile

in cinque anni
in cinque anni
dal momento
dalla consegna
della conclusione dell'immobile
del contratto

in un anno dal
momento della
conclusione del
contratto

in un anno dalla
consegna
dell'immobile

881

Secondo il codice civile, nel contratto
di conto corrente a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto a ogni chiusura
del conto, dandone preavviso:

almeno venti
giorni prima

almeno sessanta almeno cinque
giorni prima
giorni prima

almeno dieci
giorni prima

almeno trenta
giorni prima

882

In base a quanto disposto dal codice
civile, in mancanza di usi contrari, gli
interessi scaduti:

non producono a
loro volta
interessi, in base
al principio
dell'anatocismo,
per cui non
possono
cumularsi
interessi a
interessi

possono
produrre effetti
dal giorno della
domanda
giudiziale se si
tratta di interessi
dovuti per
almeno dodici
mesi

possono
produrre effetti
dal giorno della
domanda
giudiziale se si
tratta di interessi
dovuti per
almeno sei mesi

producono
interessi nella
misura legale, se
non è stato
pattuito
diversamente, se
sono scaduti da
almeno dodici
mesi

producono
interessi nella
misura legale, se
non è stato
pattuito
diversamente, se
sono scaduti da
almeno sei mesi

883

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

Sì, sempre

No, salvo che
l'azione per
l'esecuzione del
contratto
rescindibile abbia
avuto inizio sei
mesi dopo la
scadenza del
termine di
prescrizione
dell'azione di
rescissione

No, salvo che
No, mai
l'azione per
l'esecuzione del
contratto
rescindibile abbia
avuto inizio due
anni dopo la
scadenza del
termine di
prescrizione
dell'azione di
rescissione

884

In base al codice civile l'esecuzione sui può aver luogo
beni del fondo patrimoniale:
per debiti che il
creditore
conosceva
essere stati
contratti per
scopi estranei ai
bisogni della
famiglia

885

Nel caso di rappresentanza senza
potere, chi risponde del danno subito
dal terzo che ha, senza sua colpa,
confidato nella validità del contratto?

Il rappresentante Il rappresentato
solo se ha agito
con dolo

Il rappresentato

Nessuno

In solido, il
rappresentante e
il rappresentato

886

La separazione tra i coniugi è una
causa di cessazione del fondo
patrimoniale ?

No, salvo che vi
siano figli
maggiori

Sì, salvo che vi
siano figli minori

No

No, salvo che vi
siano figli minori

Sì, sempre

887

Chi è il curatore del minore sposato
con un maggiorenne?

Nessuno

Il coniuge

La persona
Il padre o la
scelta dal minore madre del
emancipato
minore
emancipato

Il giudice

888

Ai sensi del codice civile, la donazione
avente a oggetto frutti naturali è
efficace?

Sì, ma è
revocabile dal
donante fino alla
separazione dei
frutti donati,
anche in ipotesi
diversa dalla
ingratitudine e
dalla
sopravvenienza
di figli

No, è annullabile

No, è nulla

Sì

Sì, se vi è il
consenso delle
parti

889

La donazione di un'universalità di cose
in cui il donante ne conservi il
godimento trattenendola presso di sé,
comporta che si considerano
comprese nella donazione anche le
cose che vi si aggiungono
successivamente?

Sì, salvo che
dall'atto risulti
una diversa
volontà

Sì, tranne che
abbia ad oggetto
beni di ingente
valore

No, tranne che
abbia ad oggetto
beni di scarso
valore

No, mai

Sì, sempre

può sempre aver non può aver
luogo
luogo per debiti
che il creditore
conosceva
essere stati
contratti per
scopi estranei ai
bisogni della
famiglia

No, salvo che
l'azione per
l'esecuzione del
contratto
rescindibile abbia
avuto inizio entro
un anno dopo la
scadenza del
termine di
prescrizione
dell'azione di
rescissione

non può mai aver può aver luogo
luogo
previa
escussione degli
altri beni dei
coniugi
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Quando si estingue la donazione con
oggetto prestazioni periodiche?

Con la morte del
donatario

Con la morte del
donante, salvo
che dall'atto
risulti una
diversa volontà

Con la morte del Dopo 10 anni
donante, a meno dalla stipula
che non si tratti
di frutti pendenti

Dopo trenta anni
dalla stipula

891

In base al codice civile, qual è la
disciplina della migrazione di conigli e
pesci?

Appartengono a
chi se ne sia
impossessato, se
non sono
reclamati entro
venti giorni da
quando il
proprietario ha
avuto
conoscenza del
luogo ove si
trovano

Quando passano
ad altra
conigliera o
peschiera, si
acquistano dal
proprietario di
queste, purché
non vi siano stati
attirati con arte o
frode

Appartengono a
chi se ne sia
impossessato, se
non sono
reclamati entro
dieci giorni da
quando il
proprietario ha
avuto
conoscenza del
luogo ove si
trovano

Il proprietario ha
diritto d'inseguirli
nella conigliera o
peschiera altrui,
e reclamarli in
ogni tempo, ma è
tenuto ad
indennità per il
danno cagionato

Appartengono a
chi se ne sia
impossessato, se
non sono
reclamati entro
trenta giorni da
quando il
proprietario ha
avuto
conoscenza del
luogo ove si
trovano

892

In base al codice civile, l'accettazione
è sempre
dei coniugi, per perfezionare la
necessaria
costituzione del fondo patrimoniale per
atto tra vivi, effettuata dal terzo con
attribuzione ad entrambi i coniugi della
proprietà di beni destinati a far fronte ai
bisogni della famiglia:

è necessaria, ma
solo se trattasi di
coniugi in regime
di comunione
legale dei beni

è necessaria, ma
solo se trattasi di
coniugi in regime
di separazione
legale dei beni

non è
non è mai
necessaria, ma
necessaria
solo se trattasi di
coniugi in regime
di separazione
legale dei beni

893

Ai sensi del codice civile, un terzo può
costituire un fondo patrimoniale per
atto tra vivi?

No, possono
No, solo per
costituire il fondo successione a
patrimoniale solo causa di morte
i coniugi

Sì, solo all'atto
della
celebrazione del
matrimonio della
famiglia
beneficiata

Sì, sia prima sia
durante il
matrimonio della
famiglia
beneficiata

Sì, solo prima del
matrimonio della
famiglia
beneficiata

894

Se un terzo ha realizzato un'opera, con
propri materiali, nel fondo altrui, entro
quanto tempo il proprietario del fondo
può domandarne la rimozione?

Il proprietario
può solo
chiedere un
risarcimento dei
danni ma non la
rimozione
dell'opera

Il proprietario
può solo
decidere di
ritenere l'opera
ma non di farla
rimuovere

Entro un anno
dal giorno in cui il
proprietario ha
avuto notizia
dell'incorporazio
ne

Entro tre mesi
dal giorno in cui il
proprietario ha
avuto notizia
dell'incorporazio
ne

Entro sei mesi
dal giorno in cui il
proprietario ha
avuto notizia
dell'incorporazio
ne

895

Se uno solo dei coniugi volesse
costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni immobili a
far fronte ai bisogni della famiglia,
potrebbe farlo attraverso una scrittura
privata autenticata?

Sì

Sì, ma solo in
assenza di figli

No, può essere
un'iniziativa
intrapresa solo
da entrambi i
coniugi

No

No, in quanto un
fondo
patrimoniale può
essere costituito
solo con beni
mobili

896

Se viene costituito un usufrutto dal
proprietario in favore di una società per
azioni, quale durata massima può
avere?

Non vi è alcun
limite, mentre
sarebbe stato di
dieci anni per
una società
cooperativa

La durata della
vita del nudo
proprietario

Cinquanta anni

Dieci anni

Trenta anni

897

Due parti concludono un contratto di
locazione immobiliare con un canone
in dollari (USA). Successivamente il
cambio del dollaro con l'euro muta
molto sfavorevolmente nella misura del
40%. Questo può costituire causa di
risoluzione per eccessiva onerosità?

Sì, a meno che il
conduttore offra
di modificare
equamente la
misura del
canone

No, in quanto la
sopravvenuta
sproporzione tra
moneta estera e
quella avente
corso legale in
Italia deve
superare il 50%

No, in quanto il
patto di
determinare il
canone in
moneta estera
costituisce
sempre
accettazione del
rischio di
oscillazione
cambi

No, in quanto la
sopravvenuta
sproporzione tra
moneta estera e
quella avente
corso legale in
Italia deve
superare il 100%

No, perché un
contratto siffatto
è aleatorio per
natura

898

L'errore di diritto può essere causa di
annullamento del contratto?

No, mai in
quanto, se fosse
possibile
invocare
l'ignoranza del
diritto come
scusante,
verrebbe meno
ogni certezza

Sì, quando è
stata la ragione
unica o
principale del
contratto,
sempre che sia
riconoscibile

No, tranne per
Sì, sempre
l'errore che
ricada su una
norma imperativa

899

In base al codice civile, la
dichiarazione per il rilascio dei beni
ipotecati alla cancelleria del tribunale
competente per l'espropriazione deve
essere fatta:

non oltre i dieci
non oltre i venti
non oltre i
giorni dalla data giorni dalla data quindici giorni
del pignoramento del pignoramento dalla data del
pignoramento

nel termine
definito dal
giudice
dell'esecuzione
delegato per la
procedura di
pignoramento

Sì, è sufficiente
che l'errore di
diritto rivesta il
carattere della
riconoscibilità

entro la
conclusione della
procedura di
pignoramento
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In una società per azioni, la
deliberazione nulla per impossibilità
dell'oggetto adottata dall'assemblea:

può essere
sostituita con
altra presa in
conformità della
legge e dello
statuto, prima
che ne venga
pronunciata la
nullità

non può essere
mai sostituita,
salvo che gli
amministratori,
sotto la propria
responsabilità, vi
abbiano dato
volontaria
esecuzione
conoscendo il
motivo di nullità

può essere
impugnata da
chiunque vi
abbia interesse
entro 6 mesi

non può essere
mai sostituita

non può essere
mai sostituita,
tranne se lo
consenta lo
statuto

901

Secondo la legge, una fondazione può
trasformarsi in società di capitali?

Sì, la
trasformazione è
disposta
dall'autorità
governativa, su
proposta
dell'organo
competente

Sì, se il
patrimonio della
fondazione
supera 200.000

Sì, su proposta
della CONSOB

No, in nessun
caso

Sì, per la
trasformazione è
sufficiente una
delibera
dell'organo
competente

902

Gamma S.p.A. è una società
commerciale che nella redazione del
bilancio deve iscrivere un credito verso
un soggetto assoggettato a fallimento.
In questo caso il credito deve essere:

iscritto per la
adeguatamente
maggior somma svalutato
comprendente
anche gli
interessi maturati

commentato nei
conti d'ordine

commentato in
nota integrativa

iscritto per
l'intero importo
senza
svalutazioni

903

Tizio possiede delle obbligazioni
convertibili in azioni di Alfa S.p.A., con
rapporto di concambio 1 a 1. Che cosa
accade, secondo la legge, nel
momento in cui Alfa S.p.A. aumenta il
capitale sociale?

Tizio non può
esercitare il
diritto di opzione
acquistando le
azioni di nuova
emissione a
meno che non
glielo consenta la
delibera sociale
che dispone
l'aumento del
capitale sociale

Tizio non ha
diritto ad alcuna
opzione di
acquisto

Tizio può
esercitare il
diritto di opzione
acquistando le
azioni di nuova
emissione

Tizio può opporsi Tizio può opporsi
all'aumento di
all'aumento di
capitale sociale
capitale sociale
fino a quando le
sue obbligazioni
non sono
convertite in
azioni

904

Secondo la legge, c'è un tempo
minimo decorso il quale può essere
eseguita la delibera che riduce il
capitale sociale, non a seguito di
perdite, di una società per azioni non
quotata?

Sì, dopo trenta
giorni dal giorno
dell'iscrizione nel
registro delle
imprese, purché
entro questo
termine nessun
creditore sociale
anteriore
all'iscrizione
abbia fatto
opposizione

Sì, dopo novanta
giorni dal giorno
dell'iscrizione nel
registro delle
imprese, purché
entro questo
termine nessun
creditore sociale
anteriore
all'iscrizione
abbia fatto
opposizione

Sì, dopo
centoventi giorni
dal giorno
dell'iscrizione nel
registro delle
imprese, purché
entro questo
termine nessun
creditore sociale
anteriore
all'iscrizione
abbia fatto
opposizione

No, il tempo di
esecuzione
dipende solo da
quanto deciso
nella delibera
dall'organo
competente della
società

Sì, dopo
sessanta giorni
dal giorno
dell'iscrizione nel
registro delle
imprese, purché
entro questo
termine nessun
creditore sociale
anteriore
all'iscrizione
abbia fatto
opposizione

905

Secondo la legge, in caso di riduzione
del capitale per perdite, si può
procedere a modificare le quote di
partecipazione e i diritti spettanti ai
soci?

No

Si può procedere Sì
a modificare le
quote di
partecipazione
ma non i diritti
spettanti ai soci

Sì, sentito il
parere
favorevole del
collegio
sindacale

Sì, con la
delibera
favorevole del
consiglio di
amministrazione

906

È possibile ottenere l'interdizione di un
minore nell'ultimo anno della sua
minore età?

No, solo la sua
inabilitazione

Sì, in ogni caso

Sì, se non
emancipato

No, in ogni caso

Sì, ma in ogni
caso si
interrompe al
compimento
della maggiore
età

907

Quando l'inabilitando ha per curatore
uno dei genitori, l'inabilitazione può
essere promossa:

solo su istanza
del giudice
tutelare

solo su istanza
del pubblico
ministero

solo su istanza
congiunta dei
genitori

su istanza di
qualunque
parente entro il
quarto grado

solo su istanza
del genitore
medesimo o del
pubblico
ministero

908

La legge accorda al testatore la
possibilità di ritirare il testamento
segreto ricevuto dal notaio e il
testamento olografo presso di lui
depositato?

Sì, ma solo dopo Sì, in ogni tempo Il testamento
cinque anni dal
segreto no,
deposito
invece il
testamento
olografo sì

Il testamento
segreto sì,
invece il
testamento
olografo no

No, mai
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909

Fatte salve le eccezioni di legge,
quando si procede a una divisione
ereditaria le porzioni devono essere
formate, previa stima dei beni,
comprendendo:

i beni che
ciascun erede
scelga per sé e
conguagliando il
valore degli altri

una quantità di
mobili, immobili e
crediti di eguale
natura e qualità,
in proporzione
dell'entità di
ciascuna quota

una quantità di
mobili, immobili e
crediti anche non
di eguale natura
e qualità, purché
in proporzione
all'entità di
ciascuna quota

una quantità di
mobili, immobili e
crediti di eguale
natura e qualità,
in proporzione
del numero dei
condividenti

una quantità di
immobili e crediti
di eguale natura
e qualità in
proporzione
dell'entità di
ciascuna quota
ed una quantità
di mobili in
proporzione del
numero dei
condividenti

910

Secondo la legge, maturano gli
interessi sulle somme soggette a
collazione?

No,
eventualmente
sono dovuti solo i
frutti

Sì, dal giorno in
cui si è
perfezionata la
donazione

Sì, ma solo dal
giorno in cui si è
aperta la
successione

Sì, dal giorno
delle
assegnazioni
fatte dal defunto
quando era in
vita

No, mai

911

Tizio muore e lascia una disposizione
testamentaria per riconoscere un
legato a Caio. È tenuto il legatario, di
regola, a pagare i debiti ereditari?

No, salvo ai
creditori l'azione
ipotecaria sul
fondo legato e
l'esercizio del
diritto di
separazione

Sì, salvo che il
Sì, in ogni caso
testatore lo abbia
espressamente
dispensato dal
pagamento

Sì, ma solo se
oggetto del
legato sono stati
beni immobili

Sì, ma solo se
oggetto del
legato sono stati
crediti e beni
mobili

912

Tizio, in qualità di appaltatore,
vorrebbe chiedere una revisione del
prezzo perché, per effetto di
circostanze facilmente prevedibili, si
son verificati aumenti nel costo dei
materiali. Lo può fare?

No

Sì, ma solo gli
aumenti sono
misurabili
secondo
indicatori non
soggettivi

Sì, ma solo se la
variazione
eccede il 30%
del prezzo
convenuto

Sì, sempre

913

Al contratto di permuta possono
essere applicate le norme stabilite per
la vendita?

No, salvo il caso
di specifico
riferimento in
contratto

Sì, ma solo per
Sì, se compatibili No, in nessun
quanto riguarda i
caso
termini e i modi
di consegna

914

Secondo il Codice civile, le servitù
prediali NON apparenti sono quelle:

che non risultano destinate
dall'atto di
all'utilità di un
vendita del fondo fondo che non è
confinante

destinate alla
sola comodità o
maggiore
amenità del
fondo dominante

che si possono
acquistare per
usucapione

in cui non si
hanno opere
visibili e
permanenti
destinate al loro
esercizio

915

Ai sensi dell'art. 1181 del Codice civile,
in ambito di adempimento delle
obbligazioni, quale delle seguenti
alternative è corretta?

Il creditore può
rifiutare un
adempimento
parziale, se si
tratta di
obbligazione di
fare

Il creditore non
può rifiutare un
adempimento
parziale, salvo
che gli usi non
dispongano
diversamente

Il creditore può
rifiutare un
adempimento
parziale,ma solo
se la prestazione
è divisibile

In nessun caso il
creditore può
rifiutare un
adempimento
parziale

Il creditore può
rifiutare un
adempimento
parziale, anche
se la prestazione
è divisibile, salvo
che la legge non
disponga
diversamente

916

Secondo quanto disposto dal libro III
del Codice civile, quale dei seguenti
modi d'acquisto della proprietà NON è
a titolo derivativo?

Il trasferimento
coattivo

Il contratto

Il legato
testamentario

L'invenzione

La donazione

917

Nell'ordinamento italiano, la parentela
può essere:

in linea retta, in
solo in linea retta in linea retta o in
linea collaterale
linea collaterale
e in linea obliqua

nessuna delle
altre risposte è
corretta

solo ascendente
o discendente

918

Il Codice civile dispone che,
nell'interpretare il contratto si deve:

indagare sulla
reale intenzione
del solo
proponente

tener conto solo
del senso
letterale delle
parole

determinare
l'intenzione delle
parti senza però
valutare il loro
comportamento
complessivo

svelare il
significato
recondito delle
parole

919

In base alla legge italiana la capacità
giuridica si acquista:

al concepimento

al momento
al compimento
dell'iscrizione nei dei 18 anni
registri
dell'anagrafe

alla nascita

al compimento
dei 25 anni

920

Quale delle seguenti alternative riporta
la corretta definizione di "obbligazione
di valore"?

Un'obbligazione
che può essere
eseguita con
beni diversi dal
denaro

Un'obbligazione
di natura
reddituale

Un'obbligazione
in cui il debitore
ha la facoltà di
scegliere la
prestazione da
eseguire

Un'obbligazione
costituita fin
dall'inizio da una
somma di denaro

Sì, ma solo se la
variazione
eccede il 10%
del prezzo
convenuto

indagare su
quale sia stata la
comune
intenzione delle
parti

Un'obbligazione
che diviene
pecuniaria nel
momento in cui
viene stabilita la
somma dovuta

Sì, ma solo per
quanto riguarda i
termini di
prescrizione
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921

Di regola anche in campo successorio
è possibile la rescissione per lesione.
Ma è ammessa tale azione contro la
vendita del diritto ereditario fatta senza
frode a uno dei coeredi, a suo rischio e
pericolo, da parte degli altri coeredi?

Sì, ma solo se
Sì, ma solo in
l'eredità abbia ad caso di eredità
oggetto
giacente
esclusivamente
beni mobili

Sì, ma solo se
No
l'eredità abbia ad
oggetto
esclusivamente
beni immobili

Sì, ma solo
quando taluno
dei coeredi prova
di essere stato
leso oltre il
quarto

922

Il proprietario del suolo può, secondo il
Codice civile, concedere ad altri il
diritto di realizzare in proprietà una
costruzione al di sotto del suolo
separatamente dalla proprietà del
suolo stesso?

Sì, ma solo per
un tempo
determinato

No

Sì

No, questa
possibilità è
ammissibile solo
per delle
costruzioni al di
sopra del suolo

No, può solo
concedere in
locazione la
costruzione

923

Se un terzo volesse costituire per
testamento un fondo patrimoniale per
far fronte ai bisogni della famiglia,
secondo le disposizioni del Codice
civile, potrebbe destinare a tal fine
determinati titoli di credito?

Sì

Un fondo
patrimoniale può
essere costituito
solo per atto tra
vivi

Sì, ma solo in
presenza di figli
minori nella
famiglia
beneficiata

No

No, può essere
un'iniziativa
intrapresa solo
dai coniugi e non
da un terzo

924

Al Consorzio Beta partecipano
cinquanta soci. Quanti voti sono
necessari per assumere validamente
una delibera con la quale lo si
trasforma in una società di capitali?

Dipende dai soci
presenti in
assemblea

Cinquanta voti

La maggioranza
assoluta dei
partecipanti
all'assemblea

Ventisei voti

La
trasformazione
del consorzio in
società a
responsabilità
limitata non è
possibile

925

Una società delibera l'azione di
responsabilità contro i propri
amministratori. Tale delibera
dell'azione di responsabilità importa
sempre la revoca dall'ufficio degli
amministratori contro cui è proposta?

No, in nessun
caso

Sì, purché sia
presa con il voto
favorevole di
almeno un
quarto del
capitale sociale

Sì, purché sia
presa con il voto
favorevole di
almeno un quinto
del capitale
sociale

No, tranne i casi
più previsti
specificamente
nello statuto

Sì, purché sia
presa con il voto
favorevole di
almeno un terzo
del capitale
sociale

926

In base alle disposizioni dell'art. 416
c.c., il minore non emancipato può
essere inabilitato:

dopo essere
stato sottoposto
inutilmente a
un'amministrazio
ne di sostegno

nell'ultimo anno
della sua minore
età e
l'inabilitazione ha
effetto dal giorno
in cui il minore
non emancipato
raggiunge l'età
maggiore

in qualunque
momento della
sua vita e
l'inabilitazione ha
effetto dall'anno
precedente il
raggiungimento
dell'età maggiore

non prima che
sia decorso un
anno dal
compimento
della maggiore
età e
l'inabilitazione ha
effetto immediato

al contrario
dell'interdizione
che invece non
può essere
disposta nei suoi
confronti

927

A seguito di una divisione ereditaria, in
base alle disposizioni dell'art. 758 c.c. i
coeredi sono tenuti a un obbligo
vicendevole di garanzia contro le
evizioni derivanti da causa anteriore
alla divisione?

No, la garanzia
vicendevole è
dovuta solo per
le molestie e non
per le evizioni

No, ma possono
prevederla con
clausola
espressa
nell'atto di
divisione

Sì, e non
possono
escluderla

Sì, ma possono
escluderla con
clausola
espressa
nell'atto di
divisione

No, solo per
quelle posteriori
alla divisione

928

Tizio ha un diritto di enfiteusi su di un
fondo con obbligo di pagare al
concedente un canone periodico. Alla
morte di Tizio, nel caso in cui segua la
divisione e il fondo venga goduto
separatamente dagli eredi, come
risponde ciascuno degli eredi
dell'obbligo del pagamento del
canone?

L'obbligo del
pagamento del
canone si
estingue
comunque alla
morte
dell'enfiteuta
perché è
un'obbligazione
personale

Ciascuno
risponde del
canone
proporzionalment
e al valore della
sua porzione

Il diritto di
enfiteusi non può
essere
trasmesso agli
eredi

Salvo che il titolo
costitutivo
disponga
altrimenti,
ciascuno
risponde del
canone
proporzionalment
e al valore della
sua porzione

Il canone
continua a
gravare
solidalmente su
tutti gli eredi
dell'enfiteuta,
anche se il fondo
venga goduto
separatamente

929

Mario vende ad Antonio un'automobile
ma, non trovando agevolmente un
prezzo accettabile da entrambi per la
vendita ma volendo comunque
concluderla, indicano in contratto
Michele per la determinazione del
prezzo. Il contratto è valido?

Sì

No, a meno che
Michele non
sottoscriva
anch'egli il
contratto

No

No, a meno che
Michele non sia il
Presidente della
Camera di
Commercio

No, a meno che
Michele non sia
un esperto
riconosciuto dal
giudice
competente

930

Cicerone conclude un contratto con
Sempronio, di anni 19.
Successivamente scopre che il
contratto potrebbe essere annullato su
richiesta di Sempronio. A questo punto
che cosa può convenientemente fare
per non rischiare di vedersi annullato il
contratto?

Cicerone deve
per forza
concludere un
nuovo contratto
se intende
preservare gli
effetti del primo

Cicerone può
chiedere a
Sempronio di
convalidare il
contratto

Cicerone può
chiedere a
Sempronio di
stipulare un
contratto di
assicurazione a
fronte del rischio
dell'annullament
o del contratto

Nulla

Cicerone può
chiedere al padre
di Sempronio di
stipulare
nuovamente il
contratto
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Cesare noleggia sci per professione e
Caio ne noleggia un paio per sciare un
giorno solo. Il giorno della consegna
Cesare non si presenta al luogo
convenuto e chiama Caio per
concordare un'altra data. Caio, che
proprio quella mattina si è rotto una
gamba, può risolvere il contratto per
inadempimento?

Sì, e solo perché Sì
Cesare noleggia
sci per
professione

No

No, in quanto il
noleggio era
previsto per un
solo giorno

Sì, ma solo se il
noleggio ha
avuto un costo
molto elevato

932

Giovanni acquista un caseggiato a
corpo da Marco e, due mesi dopo, in
seguito ad accertamenti successivi,
esercita il diritto di recesso convenuto
tra le parti. Ai sensi del Codice civile,
Marco:

è tenuto a
restituire il
prezzo e a
rimborsare le
spese del
contratto

non ha alcun
obbligo nei
confronti di
Giovanni

è tenuto a
restituire il
prezzo ma non a
rimborsare le
spese del
contratto

è tenuto a
restituire il
prezzo, a
rimborsare le
spese del
contratto e a
risarcire in via
equitativa il
danno patito da
Giovanni per la
mancata
conclusione del
contratto

deve ripetere la
metà di quanto
ricevuto da
Giovanni

933

Ai sensi dell'art. 1543 c.c., la vendita di solo nei casi
eredità deve farsi per atto scritto:
previsti dalla
legge

se l'eredità
comprende
anche beni
immobili

oltre un
determinato
valore

a pena di nullità

solo a fini
probatori

934

Augusto intende vendere a Cesare un
terreno e per farlo procede da sé agli
adempimenti formali, scrivendo il
contratto a mano. In base alle
disposizioni del Codice Civile, un
contratto del genere è valido?

No, l'atto deve
essere prodotto
con mezzi
meccanici

No, salvo il caso
di necessità ed
urgenza

No, perché è
indispensabile la
stesura dell'atto
da parte di un
notaio

Sì, se Cesare,
dando la sua
accettazione,
ricopia a mano il
medesimo testo

Sì, se
adeguatamente
comprensibile

935

Secondo le disposizioni del Codice
civile, pur essendo scaduta
l'obbligazione principale, il fideiussore
rimane comunque obbligato purché il
creditore:

entro sei mesi
abbia proposto le
sue istanze
giudiziali contro il
debitore e le
abbia con
diligenza
continuate

entro una
settimana abbia
proposto le sue
istanze giudiziali
contro il debitore
e le abbia con
diligenza
continuate

entro tre mesi
abbia proposto le
sue istanze
giudiziali contro il
debitore e le
abbia con
diligenza
continuate

entro quattro
mesi abbia
proposto le sue
istanze giudiziali
contro il debitore

faccia presente
l'esistenza del
credito e la
propria volontà di
far valere la
fideiussione

936

Ai sensi dell'art. 1455 c.c., come deve
essere l'inadempimento in un contratto
a prestazioni corrispettive per
determinarne la risoluzione giudiziale?

Superiore al 5%
del valore della
prestazione non
adempiuta

Serio e tale da
fare impressione
sopra una
persona sensata

Di non scarsa
Anche di minima
importanza (cioè e marginale
grave), avuto
importanza
riguardo
all'interesse della
parte non
inadempiente

Superiore al 10%
del valore della
prestazione non
adempiuta

937

È valida la vendita di cosa altrui?

No, è nulla

Sì, il contratto
produce a carico
del venditore
l'obbligo di
acquistare la
cosa dal
proprietario per
trasmetterla al
compratore, ma il
compratore per
diventare
proprietario deve
fare un'ulteriore
dichiarazione di
volontà nel
momento
dell'acquisto
della cosa da
parte del
venditore

Sì, il contratto
No, è annullabile
produce a carico
del venditore
l'obbligo di
acquistare la
cosa dal
proprietario per
trasmetterla al
compratore il
quale diventa
proprietario
automaticamente
, senza bisogno
di ulteriore
dichiarazione di
volontà nel
momento
dell'acquisto
della cosa da
parte del
venditore

Sì, è sempre
ammessa, e
l'attuale
proprietario è
obbligato a
cedere la cosa in
cambio di un
indennizzo

938

Secondo le disposizioni del Codice
civile, se le parti prevedono nel
contratto delle clausole che limitano la
responsabilità del vettore per i sinistri
che colpiscono il viaggiatore, tali
clausole:

sono valide in
ogni caso

sono nulle salvo
il caso in cui il
viaggiatore sia
stato informato
dei rischi del
trasporto

sono nulle

sono valide se il
viaggiatore le ha
sottoscritte

sono valide se
non contrastano
con norme
imperative
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A norma dell'art. 1673 c.c, se, per
causa non imputabile ad alcuna delle
parti, l'opera perisce prima che sia
accettata dal committente, il costo del
deperimento è a carico:

del committente,
in ogni caso

dell'appaltatore,
anche se non ha
fornito la materia

di entrambi, in
pari misura

940

Quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni nei
contratti a prestazioni corrispettive,
cosa NON può fare la controparte?

Chiedere il
risarcimento del
danno per
equivalente

Chiedere
l'adempimento

Chiedere la
Chiedere la
risoluzione del
risoluzione del
contratto, anche contratto
quando il giudizio
è stato promosso
per ottenere
l'adempimento

941

In base al codice civile, se le parti
hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente:

ha effetto tra
esse il contratto
dissimulato,
purché ne
sussistano i
requisiti di
sostanza, anche
se non di forma

ha effetto tra
non ha effetto tra
esse il contratto di loro alcun
dissimulato,
contratto
purché ne
sussistano i
requisiti di forma,
anche se non di
sostanza

ha effetto tra
esse il contratto
dissimulato,
purché ne
sussistano i
requisiti di
sostanza e di
forma

ha effetto tra
esse il contratto
dissimulato,
anche se non ne
sussistono i
requisiti di
sostanza e di
forma

942

Nell'ordinamento giuridico italiano,
quale dei seguenti modi d'acquisto
della proprietà NON è a titolo
originario?

Il trasferimento
coattivo

L'invenzione

Il possesso

L'occupazione

943

Secondo il codice civile, cosa avviene
quando delle opere sono state fatte su
un fondo, da un terzo con materiali
altrui?

Il proprietario dei
materiali può
rivendicarli,
previa
separazione a
spese del terzo,
se la
separazione può
ottenersi senza
grave danno
delle opere e del
fondo

Il proprietario dei Il proprietario dei
materiali non può materiali può in
mai rivendicarli
ogni caso
rivendicarli

Le opere
vengono
acquisite al
demanio
pubblico e il
terzo deve
risarcire il
proprietario del
fondo e il
proprietario del
materiale

Il proprietario dei
materiali può
rivendicarli,
previa
separazione a
sue spese, se la
separazione può
ottenersi senza
grave danno
delle opere e del
fondo

944

Secondo il codice civile, qualora venga
in buona fede realizzata una
costruzione che occupi una porzione
del fondo attiguo, in mancanza di
tempestiva opposizione del
proprietario di questo, e l'autorità
giudiziaria abbia attribuito la proprietà
dell'edificio e della porzione di suolo al
costruttore, costui è tenuto:

a pagare al
proprietario del
suolo il doppio
del valore della
superficie
occupata, oltre il
risarcimento del
danno

a pagare al
proprietario del
suolo
un'indennità
equitativa
stabilita dal
giudice

a pagare al
proprietario del
suolo
esclusivamente il
valore della
superficie
occupata

a pagare al
proprietario del
suolo il valore
della superficie
occupata, oltre il
risarcimento del
danno

all'integrale
risarcimento del
danno a favore
del proprietario
del suolo

945

Secondo il codice civile, cosa avviene
se nella costruzione di un edificio si
occupa in buona fede una porzione del
fondo attiguo, se il proprietario di
questo non fa opposizione entro tre
mesi dal giorno in cui ebbe inizio la
costruzione?

Il costruttore,
proprietario
dell'edificio,
acquista di
diritto, per il solo
fatto della
costruzione,
anche la
proprietà del
suolo occupato

La parte di
costruzione che
insiste sul fondo
attiguo va
demolita su
richiesta del
proprietario del
fondo effettuata
se tale richiesta
viene entro i tre
anni dalla
conclusione
dell'edificio

L'edificio e il
suolo occupato
appartengono di
diritto al demanio
pubblico

L'autorità
giudiziaria,
tenuto conto
delle circostanze,
può attribuire la
proprietà
dell'edificio e del
suolo occupato
al costruttore

La parte di
costruzione che
insiste sul fondo
attiguo va
demolita su
richiesta del
proprietario del
fondo se tale
richiesta viene
effettuata entro i
cinque anni dalla
conclusione
dell'edificio

946

Secondo il codice civile, i terreni
abbandonati dalle acque correnti dei
fiumi e dei torrenti, che insensibilmente
si ritirano da una delle rive, portandosi
sull'altra appartengono al demanio
pubblico?

Sì, ma il
confinante della
riva opposta può
reclamare il
terreno perduto

No,vengono
acquisiti alla
proprietà del
confinante con il
terreno
abbandonato dal
corso d'acqua

Sì, senza che il
confinante della
riva opposta
possa reclamare
il terreno perduto

Sì, ma il
confinante della
riva opposta può
reclamare
un'equa
indennità

No,
appartengono al
confinante della
riva opposta

947

Secondo il codice civile, a chi
appartengono i terreni abbandonati
dagli stagni appartenenti al demanio
pubblico?

Al patrimonio
indisponibile
dello Stato

Al patrimonio
disponibile della
Provincia ove si
trova lo stagno

Al patrimonio
disponibile della
Regione ove si
trova lo stagno

Al patrimonio
indisponibile del
Comune ove si
trova lo stagno

Al demanio
pubblico

948

Secondo il codice civile, i terreni
abbandonati dalle lagune del demanio
pubblico appartengono:

al proprietario del
fondo confinante
in maggior
misura lineare
con la laguna

al patrimonio
indisponibile
della Regione
ove si trova la
laguna

al patrimonio
indisponibile
della Provincia
ove si trova la
laguna

al demanio
pubblico stesso

L'accessione

pro quota, ai
proprietari dei
fondi confinanti,
che devono
versare al
demanio il valore
di mercato dei
terreni stessi
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Secondo il codice civile, i terreni
abbandonati dai laghi del demanio
pubblico appartengono:

950

A
al patrimonio
indisponibile del
Comune ove si
trova il lago

B

C

D

E

pro quota, ai
al demanio
proprietari dei
pubblico stesso
fondi confinanti,
che devono
versare al
demanio un equo
indennizzo

al patrimonio
disponibile della
Provincia ove si
trova il lago

al patrimonio
indisponibile
dello Stato

Secondo il codice civile, se un torrente Dipende dalle
stacca una parte considerevole e
dimensioni dei
riconoscibile di un fondo contiguo al
due fondi
suo corso e lo trasporta verso un fondo
inferiore o verso l'opposta riva, la parte
staccata diventa di proprietà del
proprietario del fondo al quale la parte
si è unita?

No

Dipende dalla
possibilità di
reintegro nel
fondo originario

Sì, senza che
costui debba
pagare alcunché

Sì, costui, però,
deve pagare
un'indennità
all'altro
proprietario nei
limiti del maggior
valore recato al
fondo
dall'avulsione

951

Secondo il codice civile, se un fiume
stacca, per forza istantanea, una parte
considerevole e riconoscibile di un
fondo contiguo al suo corso e lo
trasporta verso un fondo inferiore o
verso l'opposta riva, la parte staccata:

diventa di
proprietà del
proprietario del
fondo al quale la
parte si è unita.
Costui, però,
deve pagare
un'indennità
all'altro
proprietario nei
limiti del maggior
valore recato al
fondo
dall'avulsione

appartiene alla
proprietà
comune del
proprietario del
fondo da cui la
parte si è
staccata e del
proprietario del
fondo a cui si è
unita

deve essere
ripristinata al
fondo originario,
a spese del
proprietario del
fondo dal quale
la parte è stata
staccata

deve essere
ripristinata al
fondo originario,
a spese del
proprietario del
fondo sul quale
la parte si è
fermata

diventa di
proprietà del
proprietario del
fondo al quale la
parte si è unita,
senza che costui
debba pagare
alcunché

952

Secondo il codice civile, le isole che si
formano nel letto dei fiumi
appartengono:

al patrimonio
indisponibile del
Comune ove si
trovano

al demanio
pubblico

al patrimonio
disponibile del
Comune ove si
trovano

al demanio
disponibile della
Provincia ove si
trovano

al patrimonio
indisponibile
dello Stato

953

Secondo il codice civile, se un fiume si
forma un nuovo letto, abbandonando
l'antico, il terreno abbandonato:

rimane
assoggettato al
patrimonio
indisponibile del
Comune ove si
trova

rimane
assoggettato al
regime proprio
del patrimonio
indisponibile
dello Stato

non rimane
assoggettato al
regime del
demanio
pubblico

rimane
assoggettato al
regime proprio
del demanio
pubblico

diviene di
proprietà della
Provincia in cui si
trova

954

Secondo il codice civile, l'azione di
rivendicazione della proprietà si
prescrive?

No, salvi gli
Sì, in dieci anni
effetti
dell'acquisto
della proprietà da
parte di altri per
usucapione

Sì, in cinque
anni, salvi gli
effetti
dell'acquisto
della proprietà da
parte di altri per
usucapione

Sì, in venticinque Sì, in venti anni
anni, salvi gli
effetti
dell'acquisto
della proprietà da
parte di altri per
usucapione

955

Secondo il codice civile, se gli enfiteuti
sono più di uno, la affrancazione è
possibile?

Sì, può essere
promossa anche
da uno solo di
essi, ma per la
totalità del fondo

Sì, deve essere
promossa da tutti
gli enfiteuti, per
la totalità del
fondo

No, salvo il caso
di unanimità
nell'esercizio del
diritto

Sì, deve essere
No, non è
promossa da tutti possibile
gli enfiteuti, ma
per una porzione
che superi la
metà
dell'estensione
del fondo

956

Secondo il codice civile, nel caso di
mora nel pagamento del canone da
parte dell'enfiteuta, la devoluzione del
fondo enfiteutico al concedente ha
sempre luogo?

No, la
devoluzione non
ha luogo per
mora nei
pagamenti

Sì, anche se il
giudice non si è
pronunciato

No, non ha luogo
se l'enfiteuta ha
effettuato il
pagamento dei
canoni maturati
prima che sia
intervenuta nel
giudizio
sentenza,
ancorché di
primo grado, che
abbia accolto la
domanda

No, non ha luogo
se l'enfiteuta ha
effettuato il
pagamento dei
canoni maturati
prima che gli sia
stato notificato
un atto di messa
in mora del
concedente,
contenente
l'espressa
indicazione che
in difetto del
pagamento dei
canoni scaduti
sarà richiesta la
devoluzione

Sì, anche se
l'enfiteuta ha
effettuato il
pagamento dei
canoni maturati
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Secondo il codice civile, nell'ambito
dell'enfiteusi:

il diritto di
affrancazione è
limitato

non esiste il
diritto di
affrancazione

la dichiarazione
del concedente
di valersi della
clausola
risolutiva
espressa non
impedisce
l'esercizio del
diritto di
affrancazione

il concedente
non può valersi
di clausole
risolutive
espresse

la dichiarazione
del concedente
di valersi della
clausola
risolutiva
espressa
impedisce
l'esercizio del
diritto di
affrancazione

958

Secondo il codice civile, i creditori
dell'enfiteuta possono intervenire nel
giudizio di devoluzione:

ma non possono
dare cauzione
per l'avvenire

ma non possono
offrire il
risarcimento del
danno

solo per essere
informati
dell'andamento
della procedura

per conservare le
loro ragioni;
possono offrire il
risarcimento dei
danni ma non
dare cauzione
per l'avvenire

per conservare le
loro ragioni e
possono offrire il
risarcimento dei
danni e dare
cauzione per
l'avvenire

959

Secondo il codice civile, nel giudizio di
devoluzione del fondo enfiteutico, i
creditori dell'enfiteuta possono
intervenire per conservare le loro
ragioni?

Sì, valendosi
all'uopo anche
del diritto di
locazione che
spetti all'enfiteuta

Solamente se
l'enfiteuta li
autorizzi ad
avvalersi del
diritto di
affrancazione a
lui spettante

No, ma possono
valersi del diritto
di affrancazione

Sì, valendosi
all'uopo anche
del diritto di
affrancazione
che spetti
all'enfiteuta

Solamente se il
giudice autorizza
l'intervento su
richiesta
dell'enfiteuta

960

Secondo il codice civile, quando cessa può chiedere il
l'enfiteusi, per i miglioramenti apportati ripristino delle
dall'enfiteuta, il concedente:
condizioni
originali

non è tenuto ad
alcun rimborso
delle spese
sopportate
dall'enfiteuta

è tenuto al
rimborso nella
misura
dell'aumento di
valore
conseguito dal
fondo per effetto
dei miglioramenti
stessi, quali sono
accertati al
tempo della
riconsegna

è tenuto al
rimborso nella
misura della
metà
dell'aumento di
valore
conseguito dal
fondo per effetto
dei miglioramenti
stessi, quali sono
accertati al
tempo della
riconsegna

è tenuto al
rimborso nella
misura di un
terzo
dell'aumento di
valore
conseguito dal
fondo per effetto
dei miglioramenti
stessi, quali sono
accertati al
tempo della
riconsegna

961

L'aumento del capitale sociale
cosiddetto "gratuito" di una società per
azioni può aver luogo imputando a
capitale:

la parte
disponibile delle
riserve e dei
fondi speciali
iscritti in bilancio

le perdite degli
esercizi
precedenti

i crediti accertati
e non riscossi

l'intera riserva
legale

le riserve e gli
altri fondi iscritti
in bilancio in
quanto disponibili

962

La società controllata da altra società
può esercitare il diritto di voto nelle
assemblee della controllante?

Sì, ma solo
nell'assemblea
ordinaria

Sì, ma solo
tramite di società
fiduciaria o per
interposta
persona

No, a eccezione
delle società
controllate al
cento per cento
dalla società
controllante

No

Sì, ma solo
nell'assemblea
ordinaria e per
un massimo di
un quinto dei voti
ovvero di un
decimo se la
società ha azioni
quotate in borsa

963

Ai sensi dell'art. 16 c.c., le norme sulla
devoluzione del patrimonio di una
fondazione devono essere contenute
nell'atto costitutivo?

Sì, ma qualora
questo non
disponga nulla
provvede
l'autorità
giudiziaria su
richiesta del
Pubblico
Ministero

Sì, ma solo se si Sì, ma l'obbligo è No, devono
No, l'inserimento
tratti di
privo di sanzione essere contenute di tali norme è
fondazione
nello Statuto
facoltativo
destinata a scopi
di pubblica utilità

964

Tenuto conto della particolare natura
ed entità del patrimonio del minore,
secondo le disposizione del Codice
civile, il giudice tutelare:

può imporre al
tutore di prestare
una cauzione,
ma solo qualora
a quest'ultimo sia
stata corrisposta
un'indennità per
lo svolgimento
dell'ufficio
tutelare

può imporre al
tutore di prestare
una cauzione
avente ad
oggetto solo una
somma di denaro
o beni di valore

deve imporre al
tutore di prestare
le opportune
garanzie

può imporre al
tutore di prestare
fideiussione per
un importo non
inferiore alla
metà del valore
del patrimonio

può imporre al
tutore di prestare
una cauzione,
determinandone
l'ammontare e le
modalità

965

Ai sensi dell'art. 385 c.c., il tutore, al
entro due mesi,
termine del proprio incarico, deve
salvo proroghe
consegnare i beni e presentare il conto
finale:

entro trenta
giorni

entro novanta
giorni

nel termine
fissato dal
giudice tutelare

entro sei mesi,
salvo proroghe
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entro dieci giorni
a cura del
cancelliere
nell'apposito
registro e entro
trenta giorni a
cura dell'ufficiale
dello stato civile
a margine all'atto
di nascita

D

E

966

L'annotazione del decreto di nomina
del tutore o del curatore provvisorio è
eseguita:

entro cinque
giorni, a cura del
cancelliere, solo
nell'apposito
registro

entro dieci giorni
dall'ufficiale dello
stato civile a
margine all'atto
di nascita
dell'interdicendo
o dell'inabilitando

immediatamente in nessun atto
nell'apposito
registro a cura
del cancelliere e
comunicata entro
dieci giorni
all'ufficiale dello
stato civile per le
annotazioni in
margine all'atto
di nascita
dell'interdicendo
o dell'inabilitando

967

È possibile sospendere la divisione
dell'eredità quando la sua immediata
esecuzione può recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario?

Sì, con
provvedimento
dell'autorità
giudiziaria su
istanza di uno
dei coeredi e per
un periodo di
tempo non
eccedente i
cinque anni

Sì, con
No
provvedimento
reso anche
d'ufficio
dell'autorità
giudiziaria i e per
un periodo di
tempo non
eccedente i due
anni

Sì, con
provvedimento
dell'autorità
giudiziaria su
istanza di tutti i
coeredi e per un
periodo di tempo
non eccedente i
tre anni

Sì, con
provvedimento
dell'autorità
giudiziaria su
istanza di tanti
coeredi aventi
diritto a più della
metà dell'eredità
e per un periodo
di tempo non
eccedente i
cinque anni

968

Secondo il Codice civile, può essere
prevista una dispensa dalla
collazione?

Sì, nei limiti della
quota di riserva
del coerede
donatario
sommata alla
quota disponibile

Sì, ma produce
No, mai
effetto solamente
nei limiti della
quota disponibile

Sì, ma solo per
le donazioni di
modico valore

Sì, ma produce
effetto solo nei
limiti della quota
di riserva del
coerede
donatario

969

In materia successoria, in quali modi si Soltanto col
Non è possibile
effettua la collazione di un bene
rendere il bene in effettuare la
immobile?
natura
collazione di un
bene immobile

Col rendere il
bene in natura o
con l'imputarne il
valore alla
propria porzione
a scelta di chi
conferisce; ma
se l'immobile è
stato alienato o
ipotecato la
collazione si fa
soltanto con
l'imputazione

Riunendo
fittiziamente alla
massa ereditaria
il bene immobile
di cui il defunto
abbia disposto a
titolo di
donazione e
calcolando
sull'asse così
formato la quota
di cui il defunto
poteva disporre.

Soltanto con
l'imputare il
valore del bene
alla propria
porzione

970

La garanzia per l'insolvenza del
debitore, sopravvenuta dopo la
divisione, riguardo un credito
assegnato a uno dei coeredi è dovuta
dagli altri coeredi?

Sì, in
proporzione delle
loro quote
ereditarie

Sì, ma entro il
limite di tre anni
successivi alla
divisione

No, salvo che il
credito derivi da
una rendita e, in
tal caso, entro il
limite di cinque
anni successivi
alla divisione

No, mai

Sì, ma entro il
limite di cinque
anni successivi
alla divisione

971

L'azione di rescissione per lesione
oltre un quarto dell'entità della quota
contro la transazione con la quale si è
posto fine alle questioni insorte a
causa della divisione:

è sempre
ammessa

è ammessa solo
se la divisione
riguardi
esclusivamente
beni mobili

non è ammessa

è ammessa solo
se la divisione
riguardi
esclusivamente
beni immobili

è ammessa
purché l'azione
sia iniziata entro
tre mesi dalla
stipula dell'atto di
transazione

972

L'art. 926 del Codice Civile afferma
che in caso di migrazione di colombi
da una colombaia a un'altra:

essi sono in ogni
caso acquistati
dal proprietario di
quest'ultima

il proprietario ha
diritto d'inseguirli
nella colombaia
altrui, e
reclamarli in ogni
tempo, ma è
tenuto ad
indennità per il
danno cagionato

il proprietario di
quest'ultima
deve consegnarli
ai Carabinieri
che provvedono
all'individuazione
del proprietario e
alla restituzione

essi sono
acquistati dal
proprietario di
quest'ultima,
purché non vi
siano stati attirati
con arte o frode

essi
appartengono a
chi se ne sia
impossessato, se
non sono
reclamati entro
venti giorni da
quando il
proprietario ha
avuto
conoscenza del
luogo ove si
trovano
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973

Se a seguito di una domanda di
rivendica il possessore convenuto in
causa cessa, per fatto proprio, di
possedere o detenere la cosa:

è tenuto solo a
corrispondere
all'attore
un'indennità
commisurata al
valore della cosa
oltre al
risarcimento del
danno

non è tenuto ad
alcuna attività,
essendo l'attore
in rivendica
tenuto a
recuperare
direttamente la
cosa dal nuovo
possessore, e a
corrispondergli
un'indennità
commisurata alla
somma
eventualmente
da questo
corrisposta al
precedente
possessore

è obbligato a
recuperarla per
l'attore a spese
di quest'ultimo,
o, in mancanza,
a
corrisponderglien
e il valore

è obbligato a
recuperarla per
l'attore a proprie
spese, o, in
mancanza, a
corrisponderglien
e il valore, oltre a
risarcirgli il
danno

è tenuto
unicamente a
corrispondere il
valore al
proprietario

974

Nell'azione di regolamento di confini,
secondo il Codice civile, sono previsti
limiti all'ammissibilità di mezzi di
prova?

No, ogni mezzo
di prova è
ammesso

Sì, è ammessa
esclusivamente
la prova
documentale
mediante mappe
catastali

Sì, è ammessa
solo la prova
documentale

No, a eccezione
delle
consuetudini

Sì, sono
ammesse solo le
risultanze delle
mappe catastali

975

La costituzione di un diritto di
superficie per un tempo indeterminato:

non può
non può essere
riguardare i fondi disposta per
agricoli
testamento

è sempre
ammissibile

è ammessa solo
se trattasi di
diritto di fare e
mantenere una
costruzione al
disotto del suolo

è nulla

976

Ai sensi dell'art. 972 del Codice Civile,
anche in presenza di domanda di
devoluzione del fondo enfiteutico,
all'enfiteuta non è precluso il diritto di
affrancare il fondo:

purché dimostri
di avere
regolarmente
pagato il canone

sempre che
ricorrano le
condizioni
previste dall'art.
971 codice civile

purché dimostri
di avere
integralmente
corrisposto al
concedente i
canoni scaduti

purché dimostri
di avere
integralmente
riparato i
deterioramenti
rilevati dal
concedente

purché dimostri
di avere
corrisposto al
concedente
almeno la metà
dei canoni
scaduti

977

Le addizioni fatte dall'enfiteuta che
possono essere tolte senza
nocumento del fondo, possono essere
ritenute dal concedente:

pagando
all'enfiteuta il
valore al tempo
della riconsegna

senza pagare
alcunché se
entro 30 giorni
dalla cessazione
dell'enfiteusi
l'enfiteuta non si
oppone

senza pagare
all'enfiteuta
alcunché

pagando
all'enfiteuta
un'indennità pari
nella misura
dell'aumento di
valore
conseguito dal
fondo per effetto
delle addizioni
stesse

mai

978

L'usufrutto costituito in favore di una
persona giuridica:

è nullo

può avere durata può durare più di può durare
non può durare
illimitata
trent'anni se è
massimo quindici più di trent'anni
costituito a
anni
favore di una
persona giuridica
che persegue fini
di assistenza e di
beneficenza

979

L'assemblea dell'associazione
riconosciuta ''Prometeo", composta di
duecento soci, viene convocata per
discutere su alcune modifiche da
apportare allo statuto. All'assemblea
partecipa il settanta per cento dei soci i
quali, all'unanimità, approvano tutte le
modifiche poste all'ordine del giorno.
Tenuto conto che lo statuto
dell'associazione nulla dispone in
ordine ai quorum dell'assemblea, le
delibere sono:

invalide, perché
per le modifiche
allo statuto
occorre il voto
favorevole di
almeno tre quarti
degli associati

invalide, perché
per le modifiche
allo statuto
occorre
comunque la
presenza in
assemblea di
almeno tre quarti
degli associati

980

Se oggetto dell'usufrutto è un fondo su
cui esiste un edificio, e questo perisce
per un qualsiasi motivo:

l'usufrutto si
l'usufruttuario ha
estingue, a meno diritto di godere
che il perimento solo dell'area
dell'edificio non
sia imputabile al
nudo proprietario

valide, se
adottate in
seconda
convocazione

valide ed efficaci

valide in quanto
per le modifiche
dello statuto è
richiesta la
presenza in
assemblea di
almeno i due
terzi dei soci

l'usufrutto si
estingue e
l'usufruttuario ha
diritto a
un'indennità

l'usufrutto è
sospeso fino alla
ricostruzione
dell'edificio

l'usufruttuario ha
diritto di godere
dell'area e dei
materiali
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981

Ai sensi dell'art. 428 c.c., il contratto
concluso dall'incapace naturale è:

annullabile se da
esso deriva
all'incapace un
grave pregiudizio
e se c'è
malafede
dell'altro
contraente

rescindibile se da sempre
esso deriva
annullabile
all'incapace un
grave pregiudizio

nullo, se l'altro
sempre valido ed
contraente ne ha efficace
approfittato

982

L'onere impossibile che grava su una
donazione:

è nullo

è annullabile

è perfettamente
valido, ma non
produce effetti

si considera non
apposto, ma
rende nulla la
donazione se ha
costituito il solo
motivo
determinante

travolge sempre
l'atto rendendolo
nullo

983

Secondo quanto previsto dal Codice
civile, il negozio giuridico unilaterale e
il contratto unilaterale sono:

la stessa cosa,
perché entrambi
si perfezionano
con una sola
manifestazione
di volontà

la stessa cosa,
perché entrambi
possono essere
attivati o risolti in
qualunque
momento
dall'unica parte
obbligata

la stessa cosa,
perché entrambi
comportano
obbligazioni a
carico di una
sola parte

diversi, in quanto
il primo è perfetto
con una sola
manifestazione
di volontà,
mentre il
secondo è a
formazione
bilaterale, anche
se comporta
obbligazioni a
carico di una
sola parte

diversi, in quanto
il primo produce
effetti obbligatori
a carico di una
sola parte, il
secondo produce
effetti obbligatori
a carico di
entrambe le parti
contraenti

984

In base al codice civile, il pegno è:

è comunque
sempre divisibile

divisibile se il
debito o la cosa
data in pegno è
divisibile

indivisibile salvo
che il debito sia
divisibile

indivisibile salvo
che la cosa data
in pegno sia
divisibile

indivisibile anche
se il debito o la
cosa data in
pegno è divisibile

985

In base al codice civile, le obbligazioni
risultanti dai titoli all'ordine:

possono essere
garantite solo
con fideiussione

non possono
essere garantite
né con pegno né
con ipoteca

possono essere
garantite con
ipoteca

possono essere
garantite con
pegno

possono essere
garantite con
pegno mentre le
obbligazioni
risultanti dai titoli
al portatore
possono essere
garantite con
ipoteca

986

Ai sensi dell'art. 1395 c.c., la
conclusione del contratto con se
stesso è impugnabile:

sia dal
solo dal
rappresentato sia rappresentato
dal
rappresentante

da chiunque ne
abbia interesse

solo dal
rappresentante

dagli aventi
causa del
rappresentante

987

La condizione risolutiva impossibile
apposta a un contratto:

rende il contratto
rescindibile

rende il contratto
annullabile

si ha come non
apposta

rende il contratto
nullo

è efficace se le
parti l'hanno
specificamente
sottoscritta come
ogni altra
clausola
vessatoria

988

La disciplina legale sulla decadenza
dei diritti indisponibili:

non può essere
modificata dalle
parti

può essere
modificata dalle
parti con
apposito patto

può essere
liberamente
modificata dalle
parti

può essere
modificata dalle
parti, salvo che
la legge
disponga
diversamente

non può essere
modificata dalle
parti ma queste
possono
rinunziare alla
decadenza
stessa

989

La procura, con cui viene conferito il
potere di rappresentanza, per essere
efficace deve essere rilasciata:

con le forme
prescritte per il
contratto che il
rappresentante
deve concludere

in qualunque
necessariamente necessariamente
forma, ma nel
per iscritto
con atto pubblico
caso di lite deve
necessariamente
essere provata
per iscritto

in qualunque
forma, in virtù del
principio della
libertà di forma

990

Secondo le disposizioni dell'art. 1417
Sì, in ogni caso
c.c., la prova per testimoni della
simulazione di un contratto è ammessa
senza limiti?

No, in nessuno
caso

Sì, ma solo se la
domanda è
proposta da uno
dei contraenti

Sì, se la
domanda è
proposta dai
creditori

991

La violenza psicologica è causa di
annullamento del contratto?

No, è causa di
nullità

No, solo la
No, è causa di
violenza fisica è risoluzione
causa di
annullamento del
contratto

992

Quale dei seguenti è un modo di
L'usufrutto
La servitù
L'anticresi
L'usucapione
L'uso
acquisto della proprietà?
prediale
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Sì, ma non
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terzo
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993

Un'azione emessa da una società per
azioni può essere oggetto di
comproprietà?

No, ma possono Sì
essere oggetto di
un consorzio

Sì, ma i
No, mai
comproprietari
non rispondono
solidalmente
delle obbligazioni
da essa derivanti

Sì, ma i diritti dei
comproprietari
non possono
essere esercitati
da un
rappresentante
comune

994

Ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., è
possibile effettuare un'operazione di
aumento del proprio capitale sociale
da parte di una società a
responsabilità limitata con un
sovrapprezzo?

No, salvo il caso
in cui non vi sia
che un unico
socio

No, salvo il caso No
in cui non sia già
stata adottata la
delibera di
trasformazione in
società per
azioni

Sì

995

Quale delle seguenti alternative NON
rientra tra le cause di scioglimento di
una società semplice?

La volontà di tutti La sopravvenuta
i soci
impossibilità di
conseguire
l'oggetto sociale

996

Quali sono tutti i sistemi organizzativi
Dualistico e
secondo i quali può essere organizzata monistico
una società per azioni, con l'entrata in
vigore della riforma del diritto
societario?

997

È corretto affermare che, salvo le
eccezioni previste dalla legge, il
contratto che il rappresentante
conclude con se stesso è nullo?

998

In base al Codice civile, se le parti non quattro anni
hanno determinato la durata della
locazione di locali per l'esercizio di una
professione, questa si intende
convenuta, salvi gli usi locali, per la
durata di:

999

Tizio è l'amministratore unico di una
società per azioni. Senza una previa
convocazione dell'assemblea, può
procedere a un aumento del capitale
sociale del 15%?

No, può limitarsi No, è una
No, può limitarsi
al 5% di aumento prerogativa che
al 10% di
spetta
aumento
necessariamente
all'assemblea

Sì, se autorizzato Sì, se lo statuto
per iscritto dal
gli attribuisca
socio di
questa facoltà
maggioranza
relativa

1000

Il Codice civile prevede la possibilità
per le parti contraenti di stipulare il
diritto di recesso a favore di una o di
entrambe le parti indicando, in
funzione di corrispettivo del recesso,
una:

caparra
confirmatoria

clausola
sospensiva

No, è rescindibile
ma solo se vi sia
una lesione che
ecceda la metà
del valore che la
prestazione
eseguita o
promessa aveva
al tempo del
contratto

Sì, purché la
decisione sia
adottata
dall'assemblea
con una
maggioranza di
tre quinti

il decorso del
termine

La mancanza
Il conseguimento
della pluralità dei dell'oggetto
soci se, nel
sociale
termine di tre
mesi, questa non
è ricostituita

Tradizionale,
dualistico e
monistico

Solo tradizionale

Tradizionale e
dualistico

Sì, salve le
eccezioni
previste dalla
legge, che
rendono il
contratto
rescindibile

No, è risolubile

Sì, è sempre
No, è annullabile
nullo in quanto il
contratto
concluso dal
rappresentante
con se stesso
concretizza una
ipotesi di conflitto
di interessi

nove anni

cinque anni

dieci anni

caparra
penitenziale

caparra
compromissoria

Tradizionale e
mutualistico

un anno

caparra
preferenziale
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