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Id domanda 

Elenco Domande per Argomento 

Diritto civile 

543 Qual è una delle differenze fra i diritti reali e i diritti di obbligazione? 
 

    I diritti reali sono diritti relativi, mentre i diritti di obbligazione sono diritti assoluti. 
 

    I diritti reali sono esperibili verso tutti, mentre i diritti di obbligazione sono esperibili verso determinate persone. 

     I diritti reali sono imprescrittibili, mentre i diritti di obbligazione si prescrivono in 15 anni. 

544 Può il proprietario di un fondo opporsi alle attività di terzi che si svolgono nel sottosuolo o nello spazio sovrastante il suolo stesso? 

     Sì, sempre. 

    Sì, ma non a quelle che si svolgono ad una profondità o ad un'altezza tale che egli non abbia interesse ad escluderle. 

     Solo a quelle nel sottosuolo che siano dannose per il fondo o per le persone e mai a quelle nello spazio sovrastante. 

546 Il proprietario di un fondo può impedire le esalazioni provenienti da un'industria sita sul fondo attiguo? 

     Sempre, perché il codice civile pone un generale divieto d'immissioni. 

    Solo si si tratta di un'industria che esercita un'attività non autorizzata dalla Pubblica Amministrazione. 

     Solo quelle eccedenti la normale tollerabilità. 

547 Quale fra i seguenti modi d'acquisto della proprietà non è a titolo originario? 

     L'usucapione 

    Il contratto 

     L'invenzione 

548 Nel nostro ordinamento giuridico, dov'è disciplinata l'espropriazione per pubblico interesse? 

     Nelle leggi speciali. 

    Nella Costituzione 
 

    Nella Costituzione, nel codice civile e nelle leggi speciali 

550 Se il Sig.Fortunato trova delle cose mobili che non appartengono ad alcuno, egli le acquista a titolo originario: 

     Con l'occupazione. 

    Con l'accessione.  

     Con la commistione. 

551 Se Fortunato ritrova per caso nel fondo di Gustavo una cosa mobile di pregio, sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere 
proprietario: 

    Deve consegnarla prontamente al Sindaco del luogo e ne acquista la proprietà se, trascorso un anno dalla pubblicazione del 
ritrovamento nell'albo pretorio, il proprietario non si presenta. 

    La cosa spetta interamente a Gustavo 
 

    La cosa spetta per metà a Fortunato e per metà a Gustavo. 

553 La legittimazione ad agire nell'azione di rivendicazione spetta: 
 

    Al possessore. 
 

    Al possessore e al detentore. 
 

    A chi sostiene di essere proprietario e non sia in possesso della cosa rivendicata. 

554 Un soggetto x costruisce sul proprio fondo un muro ad una distanza di un metro dal fondo del vicino. Potrà quest'ultimo chiedere la 
comunione forzosa del muro? 

    No, perché la comunione può essere chiesta solo se il muro si trova sul confine. 

     Sì, ma soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso. 

    No, però il vicino potrà pretendere che il soggetto x estenda il muro fino al confine. 

555 Se un soggetto x pretende di avere un diritto di servitù sul fondo del soggetto y, quale azione può esercitare quest'ultimo per dichiarare 
l'inesistenza del diritto vantato da x? 

    L'azione negatoria. 
 

    L'azione di denuncia di danno temuto. 
 

L'azione per apposizione di termini. 
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556 In materia di rivendica, quale di queste affermazioni è vera? 
 

    L'azione di rivendicazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. 
 

    L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. 

     L'azione di rivendicazione è imprescrittibile solo se riguarda beni immobili. 

557 Qual è la posizione del proprietario sul piano probatorio nell'azione negatoria? 
 

    Non deve provare nulla (può limitarsi ad affermare, come si suol dire, "possideo quia possideo"). 
 

    Deve provare di essere proprietario nel modo particolare previsto dalla legge espressamente per tale ipotesi. 

     Basta che provi di possedere il bene in base ad un titolo valido. 

558 Quale fra i diritti che seguono si deve considerare imprescrittibile? 

     Usufrutto 

    Superficie

 Proprietà 

559 A quale figura dà luogo l'ipotesi in cui un soggetto x concede ad un soggetto y il diritto di costruire e mantenere una cantina al disotto 
del proprio suolo? 

    Enfiteusi

 Servitù 

    Superficie 

560 E' giuridicamente ammissibile una proprietà di una piantagione separata dalla proprietà del fondo? 

     In ogni caso 

    Solo se il valore della piantagione supera il valore del fondo 

     In nessun caso 

561 Quale di queste affermazioni è vera? 
 

    Il diritto di superficie è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale 
 

    Il diritto di superficie perpetuo o con durata ultraventennale si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni 

     Il diritto di superficie con durata infraventennale è soggetto a prescrizione decennale 

562 Quale di queste caratteristiche si riferisce al diritto reale di enfiteusi? 

     La durata necessariamente temporanea 

    La vicinanza dei fondi 
 

    L'obbligo di migliorare i fondi 

563 A quale diritto reale si riferiscono i diritti di affrancazione e devoluzione? 

     Diritto di proprietà 

    Superficie

 Enfiteusi 

564 Che cosa s'intende per "nuda proprietà"? 
 

    Il potere che spetta al proprietario in caso di usufrutto 

     Il potere di godimento che spetta all'usufruttuario 

    Il potere di godimento che spetta all'enfiteuta 

565 Può l'usufrutto eccedere la vita dell'usufruttuario? 

     Solo se le parti lo hanno espressamente stabilito 

     Solo nei casi previsti tassativamente dalla legge 

     In nessun caso 

566 L'usufruttuario di un fondo che il proprietario ha destinato a giardino può trasformarlo impiantandovi un frutteto? 

     In nessun caso 

Solo se la trasformazione risponde meglio ad esigenze di ordine economico e sociale 

Si, ma deve corrispondere al proprietario l'equa indennità determinata dal giudice 
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568 E' ammissibile una servitù tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario? 

     Si 

    No 
 

    Soltanto se i due fondi sono vicini 

571 Le servitù si possono costituire per usucapione? 

     Si. 

    Soltanto le servitù apparenti. 
 

    Soltanto le servitù non apparenti. 

573 Che cos'è il condominio negli edifici? 

     Un diritto reale su cosa altrui 

    Un diritto reale limitato avente ad oggetto edifici 

     Una figura particolare di comunione 

574 Che cos'è il possesso? 
 

    Un potere su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale 

     Un diritto reale di godimento 

    Un diritto reale parziario 

575 Quale fra i seguenti elementi del possesso non è indispensabile ai fini dell'usucapione? 

     La continuità 

    La volontà del soggetto di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di un altro diritto reale 

     La buona fede 

577 Qual è l'elemento che differenzia detenzione e possesso? 
 

    Nel possesso, a differenza che nella detenzione, non v'è relazione col bene 
 

    Nel possesso, a differenza che nella detenzione, v'è l'intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di altro diritto reale 

     Il possesso si esercita su beni immobili, mentre la detenzione si esercita su beni mobili 

578 Quale di questi vantaggi è attribuito al possessore per il semplice fatto di possedere la cosa? 

     La posizione di attore nell'azione di rivendica 

    La tutela petitoria 
 

    La possibilità di acquistare il bene per usucapione 

579 Con quale di queste azioni si difende il possesso? 

     Azione di rivendica 

    Azione di reintegrazione o spoglio 

     Azione negatoria 

580 Può esercitarsi l'azione di manutenzione a tutela del possesso di un bene mobile? 

     Sì, ma solo se il possesso dura da oltre un anno senza interruzione 

    Sì, sempre che l'azione sia esercitata entro un anno dalla molestia o dallo spoglio 
 

    No, l'azione di manutenzione è ammessa solo a tutela del possesso di beni immobili o universalità di mobili 

581 Che cos'è la denunzia di nuova opera? 
 

    La richiesta di brevetto per una nuova opera di ingegno 
 

    La denunzia alla Autorità Giudiziaria di una nuova opera intrapresa da altri che il denunziante teme possa cagionare danni alla propria 
cosa 

    L'azione diretta ad ottenere il rispetto delle distanze tra edifici 

582 Che cos'è l'usucapione? 
 

    Un modo di acquisto della proprietà (e dei diritti reali di godimento) a titolo derivativo 

Un effetto del possesso 

Una qualificazione del possesso 
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583 Un soggetto x possiede un certo bene a titolo di usufrutto. Ad un certo punto, però, x solleva opposizione contro il diritto del 
proprietario. Che cosa si verifica, in tale ipotesi? 

    L'usucapione 
 

    L'interversione del titolo del possesso 

     La successione nel possesso 

585 A norma del codice civile tra i modi di acquisto della proprietà vi è: 
 

    L'enfiteusi ultraventennale 

     L'invenzione 

    L'immissione 

586 Quali mezzi di prova sono ammessi nell'azione di regolamento di confini? 

     Sono ammesse solo le risultanze delle mappe catastali 

    Sono ammesse solo la confessione e il giuramento decisorio 

     Ogni mezzo di prova è ammesso 

587 Secondo il codice civile può il proprietario di un fondo agricolo costituire su di esso un diritto di superficie a tempo indeterminato? 

     No 

    Sì, ma a condizione che sia stata già rilasciata la concessione edilizia 

     Sì 

589 Vi è un limite per la durata dell'usufrutto costituito dal proprietario in favore di una società per azioni? 

     Sì, trenta anni 

    No, non vi è alcun limite 
 

    Sì, la vita del nudo proprietario 

590 Tizio, titolare del diritto reale di uso su una cosa fruttifera, può raccogliere i frutti della stessa? 

     Sì, ma solo per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia 

    No 
 

    No, salvo che sia stato espressamente autorizzato dal proprietario della cosa 

593 Tizio, conduttore di un immobile concessogli in locazione dal proprietario Caio, vi ha effettuato, senza il consenso di quest'ultimo, lavori 
di trasformazione riservati dal contratto di locazione al proprietario, ma senza volere disconoscere il possesso di Caio. In tal modo, 
Tizio ha mutato la sua detenzione in possesso? 

    Sì 

     No 

    No, salvo che la locazione abbia per oggetto un immobile destinato ad uso abitativo 

594 E' possessore di buona fede: 
 

    Solo chi possiede in base ad un titolo valido ed idoneo a trasferire il diritto di proprietà 

     Chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto 

    Solo chi è stato immesso nel possesso del bene volontariamente dal proprietario 

595 Il possessore tenuto alla restituzione della cosa ha diritto a indennità per i miglioramenti recati alla stessa? 

     Sì, in ogni caso 

    No, mai 
 

    sì, purchè i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione 

597 A quali tra questi soggetti non spetta l'azione di denunzia di danno temuto? 

     Al titolare di un diritto di superficie 

    Al creditore ipotecario 

Al possessore 
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598 Qual è il contenuto dell'obbligazione? 

     Una sanzione 

    Una prestazione 
 

    La soddisfazione di un interesse necessariamente patrimoniale del creditore 

600 Come si distingue l'obbligazione civile dall'obbligazione naturale? 

    Soltanto l'obbligazione civile è coercibile 
 

    L'obbligazione civile è imprescrittibile, l'obbligazione naturale si prescrive in cinque anni 

     Soltanto l'obbligazione civile ha un contenuto patrimoniale 

602 Può essere fonte di obbligazione un atto unilaterale di volontà? 

     No, fonte dell'obbligazione è solo il contratto 

    Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge 
 

    Sì, anche se si tratta di atti negoziali atipici 

603 Quale, tra le seguenti obbligazioni, si classifica come "obbligazione di mezzi?" 

     La prestazione del locatore 

    La prestazione del depositario 

     La prestazione dell'avvocato 

604 Qual è l'obbligazione alternativa, tra le seguenti? 
 

    Quella che ha un contenuto "multiplo" in quanto il debitore è tenuto ad eseguire due o più prestazioni ed è liberato solo quando tutte 
sono eseguite 

    Quella in cui sono previste, pur restando unico il rapporto obbligatorio, due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una 
soltanto 

    Quella in cui vi sono più debitori ed il creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi per ottenere l'adempimento dell'intera 
prestazione 

609 Quando si ha l'obbligazione solidale? 
 

    Quando l'obbligazione ha per contenuto un unico rapporto con due o più oggetti, ma il debitore si libera con la prestazione di uno solo 

     Quando l'obbligo o il diritto (di ciascun debitore o di ciascun creditore) è proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio 

    Quando ci sono più creditori e ciascuno ha il diritto di pretendere la prestazione per l'intero, o quando ci sono più debitori e ciascuno ha 
l'obbligo di eseguire la prestazione "pro toto" 

615 Può essere impugnato il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo? 
 

    Sì, perché il pagamento fatto al creditore incapace è sempre invalido e non libera il debitore 
 

    Sì, ma il debitore è liberato se prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace 

     Sì, ma il creditore deve provare di non aver tratto vantaggio dal pagamento 

617 Il creditore può legittimamente rifiutare un adempimento parziale dell'obbligazione? 

     No, a meno che la prestazione sia indivisibile 

    Sì, anche se la prestazione è divisibile, a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente 

     Sì, ma solo se vi è un accordo tra creditore e debitore in tal senso 

619 Con quale moneta si estinguono le obbligazioni pecuniarie? 
 

    Solo con la moneta che all'epoca dell'assunzione del debito pecuniario aveva corso legale nello Stato 

     Con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore reale 

    Con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale 

620 Quando l'impossibilità di adempiere l'obbligazione libera il debitore? 

    Quando è oggettiva, sopravvenuta ed inevitabile 
 

    Quando è soggettiva ed imprevedibile 

Quando è oggettiva ed imprevedibile 
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621 Il creditore rifiuta, senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli o di compiere quanto è necessario affinchè il debitore 
possa adempiere l'obbligazione. Quale atto deve compiere il debitore per costituire il creditore in mora? 

    L'offerta solenne della cosa dovuta 
 

    Un'offerta anche informale della cosa dovuta 

     La citazione in giudizio del creditore 

622 Il soggetto x deve a un soggetto y una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, x è 
inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore y per costituire x in mora? 

    Un' intimazione a pagare fatta per iscritto 
 

    Nessuno, perché lil debitore x è già in mora per il solo fatto del ritardo 

     Un'intimazione a pagare, fatta per iscritto o oralmente 

624 Il soggetto x deve al soggetto y 150 euro a titolo di risarcimento del danno e, poiché ha bisogno di danaro, conviene con il creditore 
che tratterrà tale somma, a titolo di mutuo, e la restituirà nel termine di un anno. Come si definisce l'accordo col quale i due soggetti 
stabiliscono il mutamento del titolo dell'obbligazione? 

    Prestazione in luogo dell'adempimento 

     Novazione 

    Compensazione 

625 Il sig.Alfa deve al sig.Beta una somma di denaro in base ad un contratto annullabile perché viziato da dolo. Successivamente, benchè 
resosi conto del vizio del contratto, il sig.Alfa stipula con il sig.Beta una novazione con la quale, estinguendo l'obbligazione originaria, si 
obbliga a consegnare un cavallo da corsa. E' valida tale novazione? 

    No, è annullabile, perché l'obbligazione originaria deriva da titolo annullabile 
 

    Sì, perché il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario 

     Sì, e lo sarebbe stata anche se il debitore non fosse stato a conoscenza del vizio del titolo originale 

627 La compensazione legale si ha quando: 
 

    V'è coesistenza di debiti omogenei, liquidi ed esigibili 
 

    Uno dei debiti reciproci non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione 

     V'è coesistenza di debiti liquidi ed esigibili, anche se non omogenei 

629 Quale dei seguenti non è un modo di estinzione delle obbligazioni? 

     Novazione 

    Remissione 
 

    Espromissione 

632 Quando è efficace la cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto? 

     Quando l'ha accettata o gli è stata notificata 

    Solo se e quando egli partecipa alla stipulazione del negozio di cessione 
 

    Quando il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito 

633 Chi cede un credito risponde verso il cessionario della solvenza del debitore ceduto? 

     No, salvo che tale garanzia sia espressamente pattuita 

    Sì, salvo che tale garanzia sia esclusa 

     No, mai 

635 Il sig. Alfa è debitore del sig. Beta e creditore del sig. Omega. Si rivolge al sig. Omega (suo debitore) e gli ordina di assumersi il debito 
che egli ha verso il sig. Beta. Quale figura giuridica ricorre? 

    Delegazione  

Espromissione      

Accollo 

638 Il sig. Cedente, al fine di liberarsi da tutti i suoi debiti, stipula con i propri creditori un contratto col quale cede loro alcuni beni, ritenendo 
che questi possono essere sufficienti a soddisfarli. Possono i creditori del sig. Cedente agire anche sui beni non compresi nella 
cessione? 

    No, perché la cessione dei beni ai creditori produce l'effetto di circoscrivere i beni sui quali i creditori possono agire 
 

    Sì, perché i creditori non perdono, per effetto della cessione, il diritto ad essere integralmente soddisfatti e, quindi, se non ritengono 
sufficienti a tal fine i beni ceduti, possono agire subito anche sui beni non ceduti 

Sì, ma solo dopo aver liquidato le attività che sono state loro cedute 
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639 La surrogazione nei diritti del creditore, nelle sue varie forme, presuppone comunque: 
 

    Che fra creditore e terzo sia intervenuta una cessione del credito 

     Che un terzo abbia adempiuto il debito altrui 

    Che la prestazinoe dovuta, avente ad oggetto una cosa determinata, sia diventata impossibile 

641 Una differenza importante tra clausola penale e caparra confirmatoria sta nel fatto che: 

    La prima è una pattuizione accessoria, mentre la seconda si identifica con l'adempimento 
 

    La sola clausola penale ha efficacia vincolante 
 

    La sola clausola penale ha una funzione di liquidazione preventiva del danno 

642 Un condominio ha commissionato alla ditta "alfa" il rifacimento della facciata dell'edificio, stipulando una penale di 250 euro per l'ipotesi 
che i lavori non vengano ultimati entro sei mesi. Verificatosi il ritardo, la parte committente: 

    Può scegliere tra la prestazione dedotta nella penale e la prestazione principale 
 

    Ha senz'altro diritto alla somma di 250 euro, conservando inoltre il diritto alla prestazione principale 

     Ha diritto alla somma di 250 euro solo se prova di aver subito un danno dal ritardo 

643 Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione: 
 

    Della causa del credito 
 

    Del tempo in cui il credito è sorto 

     Della data di scadenza 

644 Il privilegio generale può riguardare: 
 

    Solo i beni immobili 

     Solo i beni mobili 

    Sia i beni mobili che i beni immobili 

645 Cos'è il pegno? 

    Una garanzia personale 
 

    Un diritto reale di godimento 

     Un diritto reale di garanzia 

646 Quali fra questi beni non possono costituire oggetto di pegno? 

     I beni mobili 

    I beni immobili 

     I crediti 

648 Quale tra le seguenti è una "garanzia personale"? 

     Il pegno 

    L'ipoteca

 L'avallo 

651 Il fideiussore, pagando al creditore, realizza: 
 

    Un atto di liberalità 
 

    La liberazione sua e del debitore principale nei confronti del creditore 

     Un adempimento da parte di terzo 

652 L'azione con la quale il creditore domanda che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i 
quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni si chiama: 

    Azione surrogatoria 

     Azione rovocatoria 

Sequestro conservativo 
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654 Quali sono le conseguenze dell'azione revocatoria? 
 

    L'inefficacia delle alienazioni effettuate dal debitore nei confronti di tutti i creditori che possono subirne un pregiudizio 

     L'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore nei confronti dei soli creditori che hanno esercitato l'azione. 

    L'inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nei confronti dei creditori che hanno esercitato l'azione e di tutti i creditori 
privilegiati. 

663 Il Sig. x acquista un vecchio e fatiscente edificio attualmente locato al Sig. y, allo scopo di ristrutturarlo ed adibirlo a propria abitazione. 
Due giorni dopo la vendita, a causa del cattivo stato di manutenzione, un cornicione dell'edificio si stacca e ferisce un passante. Può il 
passante pretendere dal Sig. x il risarcimento del danno? 

    Sì, perché la rovina è dovuta ad un difetto di manutenzione. 

     No, responsabile è unicamente l'inquilino Sig. y. 

    Sì, ma solo dopo aver agito inutilmente nei confronti dell'inquilino Sig. y 

665 Come si definisce la produzione di interessi sugli interessi scaduti? 

    Anatocismo. 
 

    Anticresi. 

     Sinallagma 

668 A norma del codice civile, non essendo alcunchè pattuito tra le parti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore: 

     Deve usare la diligenza del buon padre di famiglia 

    Deve usare la diligenza richiesta dal creditore 
 

    Può usare la diligenza che ritiene più idonea al soddisfacimento dei propri interessi 

669 Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, di quale qualità devono essere le cose 
che il debitore deve prestare? 

    Di qualsiasi qualità, ma usando la diligenza del buon padre di famiglia 

     Di qualità non inferiore alla media 

    Della migliore qualità 

670 Può il creditore rifiutare l'adempimento offertogli da un terzo? 
 

    No, ma solo nel caso sia a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore 

     Sì, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione 

    Si, sempre 

671 Il termine fissato per l'adempimento, nel silenzio del titolo costitutivo dell'obbligazione, si presume: 

     A favore del creditore 

    A favore di entrambi 

     A favore del debitore 

675 Quando il creditore è in mora: 
 

    Il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore incombe solo sul creditore 
 

    Il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore incombe sul debitore se la prestazione 
ha per oggetto una cosa determinata, sul creditore in ogni altro caso 

    Il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore imcombe solo sul debitore medesimo 

676 A norma del codice civile, si estingue l'obbligazione quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con 
oggetto diverso e la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risulta in modo non equivoco? 

    No 

     Sì 

    No, salvo che l'obbligazione originaria abbia ad oggetto una somma di danaro 

677 In quale delle seguenti ipotesi si verifica la compensazione legale? 

    Tra due debiti che hanno per oggetto una somma si danaro e che sono ugualmente liquidi ed esigibili 
 

    Tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro di pari importo e che sono pagabili nello stesso luogo, anche se non sono 
ugualmente liquidi ed esigibili 

Tra due debiti che hanno per oggetto la restituzione di cose non fungibili depositate 
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678 A norma del codice civile, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto 

     Quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata 

    Solo quando risulta da atto scritto avente data certa 
 

    Solo quando questi ha prestato il suo consenso contestualmente alla cessione 

680 Nel caso di obbligazione solidale tra più creditori, la remissione fatta da uno di essi: 
 

    Libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al creditore che ha fatto la remissione 

     Libera il debitore verso gli altri creditori per l'intero credito 

    Non libera il debitore verso gli altri creditori nemmeno per la parte spettante al creditore che ha fatto la remissione 

682 Nel caso di obbligazione solidale tra più creditori, la rinunzia alla prescrizione fatta dal debitore in confronto di uno solo di essi, giova 
agli altri creditori? 

    Sì 

     No 

    No, salvo che si tratti di obbligazione pecuniaria 

683 Quale tra questi negozi non può essere concluso tramite rappresentante? 

     Compravendita 

    Contratto preliminare 

     Testamento 

684 Il falso rappresentante è colui che: 
 

    Agisce come tale, ma in mancanza o in eccesso di potere 

     Agisce non perseguendo l'interesse del rappresentato 

    E' indicato dal creditore per ricevere la prestazione 

685 Il soggetto x stipula con il soggetto y la vendita di un podere, ma in una controscrittura le parti affermano il carattere simulato di tale 
vendita. Ciò nondimeno y pretende di prendere possesso dell'immobile e di goderne come proprietario. X si rivolge all'autorità 
giudiziaria facendo valere la simulazione contro le pretese di y. Sarà x tutelato? 

    Sì, la vendita simulata non ha effetto e quindi proprietario dell'immobile resta X 
 

    No, la simulazione non può ricevere alcun riconoscimento giuridico per cui Y deve considerarsi legittimo proprietario 

     Sì, a meno che la simulazione non sia stata pattuita in frode ai creditori 

690 Quando l'errore è causa di annullamento del contratto? 

     Quando è determinante 

    Quando è essenziale e riconoscibile 

     Quando è essenziale 

692 Quale di questi errori è normalmente irrilevante nel contratto? 

     Errore sulla natura del negozio 

    Errore sui motivi 
 

    Errore sull'identità dell'oggetto della prestazione 

694 Il signor x, indotto con artifici e raggiri dal sig. y, conclude un contratto con il signor z. Quale sarà il regime giuridico del contratto così 
concluso? 

    Il contratto è sempre annullabile 
 

    Il contratto è annullabile solo se la controparte ha conseguito un vantaggio 
 

    Il contratto è annullabile se i raggiri del terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio 

695 In quale caso il contratto è sempre annullabile? 

    In caso in cui esso sia stato concluso a causa di timore reverenziale 
 

    In caso di violenza morale esercitata da un terzo 

In caso di errore di calcolo 
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696 Da chi può essere domandato, di regola, l'annullamento del contratto? 

     Da chiunque vi abbia un interesse 

    Solo dalla parte nel cui interesse esso è stato stabilito dalla legge 

     Da entrambe le parti 

697 In quanti anni si prescrive il diritto ad ottenere l'annullamento del contratto? 

     10 anni 

    E' imprescrittibile 

     5 anni 

698 In quanti anni si prescrive il diritto ad opporre, alla richiesta di adempimento, l'eccezione di nullità del contratto? 

     10 anni 

    3 anni 
 

    E' imprescrittibile 

699 In un contratto plurilaterale l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti cosa determina? 

     L'annullamento dell'intero contratto, nel solo caso di violenza 

    L'annullamento dell'intero contratto in ogni caso 
 

    Mai l'annullamento dell'intero contratto, salvo che la partecipazione della parte interessata all'annullamento debba considerarsi 
essenziale 

700 E' possibile stabilire in un negozio la prestazione di cose future? 

     Sì, salvo particolari divieti 

    Sì, ma solo in alcuni casi stabiliti dalla legge 

     Sempre 

702 Per causa di un negozio si intende: 
 

    Il motivo per cui le parti hanno agito 
 

    La funzione economico-sociale che il negozio realizza 

     L'eventuale controversia che può sorgere dal negozio 

704 Qual è la condizione giuridica del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato? 

     Inefficacia 

    Annullabilità

 Nullità 

706 Qual è la forma che deve rivestire la procura? 

     Atto pubblico 

    Scrittura privata 
 

    La stessa forma prescritta per il negozio che autorizza a compiere 

709 Come si atteggiano gli atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione? 

     Sono sempre impugnabili dall'altro contraente 

    Sono sempre validi, ma gli effetti restano subordinati alla stessa condizione 

     Sono nulli unicamente se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva 

710 Come si definisce la procura quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari? 

     Speciale 

    Specifica 

     Espressa 

711 Quando si verifica una interposizione reale? 

     In caso di rappresentanza indiretta 

In caso di simulazione di persona 

In caso di contratto a favore di terzo 
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714 Qual è la condizione giuridica del contratto concluso da una persona che, sebbene non interdetta, era incapace d'intendere o di volere 
al momento della conclusione stessa? 

    E' nullo 
 

    E' annullabile solo quando lo stato d'incapacità era riconoscibile dall'altro contraente 

     E' annullabile solo quando risulta la malafede dell'altro contraente 

720 La convalida è: 
 

    Il negozio col quale il soggetto legittimato a proporre l'azione di annullamento dichiara di voler sanare il vizio del negozio stesso 
 

    Il fenomeno per cui un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma 

     L'atto col quale l'interessato approva e fa proprio il negozio compiuto dal rappresentante senza potere 

723 Che cosa si intende esattamente con l'espressione "conclusione del contratto"? 

     La restituzione delle prestazioni dedotte nel contratto 

    La completa esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto 

     Il sorgere del vincolo contrattuale 

724 Nell'interpretazione del contratto, per ricercare la comune intenzione delle parti può prendersi in considerazione il loro comportamento? 

     Sì, l'interprete dovrà tener conto del comportamento delle parti anteriore alla conclusione del contratto 

    Sì, per determinare la comune intenzione delle parti dovrà valutarsi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla 
conclusione del contratto 

    No, la volontà delle parti deve desumersi esclusivamente dal significato logico delle parole usate nel contratto 

728 Quando, un contratto, può definirsi "di carattere personale"? 

    Quando il contratto prevede, a carico di una parte, una prestazione di "fare" 
 

    Allorchè la considerazione dell'identità del contraente, o delle sue qualità personali, risulti, alla stregua di una valutazione obiettiva, 
determinante del consenso 

    Quando il contratto deve essere concluso personalmente, e non già "per interposte persone" 

731 Se il terzo a favore del quale è stato stipulato un contratto dichiara di non voler profittare della stipulazione: 

     Il contratto è inefficace, salvo che risulti diversamente dalla volontà delle parti 

    La prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo sia pattuito diversamente o sia impossibile per la natura del contratto 

     Il contratto è annullabile su richiesta dello stipulante 

732 Quali sono gli elementi o requisiti essenziali del contratto? 
 

    L'accordo delle parti, la causa, il termine, l'oggetto, la condizione e la forma se richiesta dalla legge a pena di nullità 

     L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma quando è richiesta dalla legge a pena di nullità 

    L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e il termine 

734 Quale fra questi non costituisce un elemento essenziale del contratto? 

     La causa 

    Il termine 

     L'oggetto 

735 La condizione impossibile quali conseguenze produce nel contratto? 

     Rende sempre nullo il contratto cui è apposta 

    Rende nullo il contratto, solo se si tratta di condizione sospensiva 

     Rende nullo il contratto solo se si tratta di condizione risolutiva 

736 Quale fra questi non è un requisito essenziale dell'oggetto del contratto? 

     La possibilità 

    La liceità 
 

La materialità 
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737 Quali sono i contratti "unilaterali"? 
 

    Quelli conclusi dal rappresentante con se stesso 
 

    Quelli che, pur implicando l'esistenza di due parti e di due distinte dichiarazioni di volontà, generano l'obbligo della prestazione per una 
sola parte 

    Quelli in cui due o più parti conferiscono beni o servizi per il conseguimento di uno scopo comune 

738 Si dicono contratti reali quelli che: 

    Trasferiscono diritti reali 
 

    Fanno sorgere diritti di credito 
 

    Richiedono per la loro conclusione la consegna della cosa 

739 Quale fra questi non è un contratto a prestazioni corrispettive? 

    La locazione 
 

    La permuta 

     La donazione 

740 La proposta contrattuale, di regola, può essere revocata: 
 

    Fino a che essa non sia giunta a conoscenza del destinatario  

     Fino a che al proponente non sia giunta notizia dell'accettazione 

     Fino a che il contratto non sia eseguito 

744 Il contratto col quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto si definisce: 
 

    Contratto preliminare 

     Contratto di opzione 

     Atto di prelazione 

745 Se Tizio cede un suo diritto immobiliare a Caio e poi, con successivo contratto, cede lo stesso diritto a Sempronio, quale dei due deve 
essere considerato il nuovo titolare del diritto? 

    Sempronio, se in buona fede 
 

    Chi, tra i due, ha curato per primo la trascrizione del titolo 

     Sempronio, anche se in mala fede 

747 In quanti anni si prescrive l'azione di rescissione del contratto: 
 

    Un anno 

     Due anni 

    Cinque anni 

749 E' rescindibile ex art.1448 c.c. il contratto di assicurazione? 
 

    Solo nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dal contratto 

     No, mai 

    Sì, sempre, per espressa previsione legislativa 

754 A quali contratti non si applica l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta? 

     Ai contratti aleatori 

    A nessuno, perché l'istituto in esame ha portata generale 

     Ai contratti plurilaterali 

758 E' revocabile l'accettazione di una proposta contrattuale? 
 

    Sì, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione 

     No, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze lo consentano 

Sì, solo in presenza di una giusta causa 
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759 Secondo il codice civile, la illiceità della causa in un contratto plurilaterale, ne determina: 
 

    In ogni caso l'annullabilità 

     In ogni caso la rescindibilità 

     In ogni caso la nullità 

760 Secondo il codice civile, il motivo illecito che ha determinato una soltanto delle parti in modo esclusivo alla conclusione di un contratto 
di appalto: 

    Determina l'annullabilità del contratto 

     Determina la rescindibilità del contratto 

     Non ha rilevanza 

761 Il contratto sottoposto a condizione sospensiva, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento 
della condizione: 

    E' invalido, salvo che sia stata già adempiuta la prestazione a carico dell'altra parte 

     E' valido 

    E' nullo, se non risulta espressamente una diversa volontà delle parti 

762 L'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore è: 

     Nulla 

    Annullabile 
 

    Valida se è fissato un termine per l'avveramento della condizione 

763 Il contratto obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo espresso? 

    Sì, obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo espressamente convenuto, con esclusione di ogni integrazione 
 

    No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge, ma non secondo gli usi o l'equità 
 

    No, obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità 

765 Tizio, con vendita simulata, aliena il fondo Tuscolano a Caio. Quest'ultimo, profittando dell'apparenza che lo rende proprietario di quel 
bene, lo vende a Sempronio che è in buona fede. Nel nostro caso, Tizio: 

    Potrà opporre la simulazione solo se la trascrizione della domanda di simulazione è avvenuta prima della trascrizione dell'acquisto di 
Sempronio 

    Potrà sempre opporre la simulazione 
 

    Non potrà in nessun caso opporre la simulazione a Sempronio 

769 Può un contraente sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da 
porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione? 

    Sì, salvo che sia prestata garanzia personale, non essendo idoneo alcun altro tipo di garanzia 

     No, anche se non sia prestata idonea garanzia 

    Sì, salvo che sia prestata idonea garanzia 

771 Entro quale termine si prescrive l'azione di annullamento di un contratto quando l'annullabilità dipende da dolo? 

     In cinque anni dal giorno in cui il contratto ha avuto esecuzione 

    In cinque anni dal giorno della conclusione del contratto 

     In cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo 

772 Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità di un contratto: 
 

    Può essere fatta valere da chiunque via abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice 
 

    Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse con esclusione dei contraenti e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice 

     Può essere fatta valere solo dai contraenti congiuntamente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice 

773 Il contratto di compravendita è un contratto: 

     Reale 

    Ad efficacia solo obbligatoria 

Consensuale 



Diritto civile 

Id domanda 

mercoledì 12 giugno 2019 Pagina 14 di 38 

 

 

774 Nella vendita di cosa altrui in quale momento si realizza il trasferimento della proprietà? 

     Nel momento in cui si perfeziona il contratto 

    Nel momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene oggetto del contratto 

     Nel momento in cui il venditore consegna al compratore il bene oggetto del contratto 

775 Quale tra le seguenti non è un'obbligazione del venditore? 
 

    Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio 

     Consegnare la cosa al compratore 

    Pagare le spese del contratto di vendita 

777 Nella vendita con riserva di proprietà il rischio per il perimento della cosa passa al compratore: 

     Nel momento in cui acquista la proprietà 

    Al momento della consegna 
 

    Nel momento in cui il compratore versa una somma pari ad almeno la metà del prezzo dovuto 

781 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 è: 

    La locazione 

     Il comodato 

     Il deposito 

782 Il sig. x, locatario di un appartamento di proprietà del sig.y, apporta all'immobile modifiche che ne aumentano considerevolmente il 
valore. Al termine della locazione egli si rivolge al sig. y al fine di ottenere l'indennità per i miglioramenti apportati al bene locato. E' 
fondata la pretesa del sig. x? 

    No, perché il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti 
 

    Soltanto per i miglioramenti espressamente convenuti nel contratto di locazione 

     Soltanto se il locatore abbia acconsentito alle opere di miglioramento 

783   Il mutuo non è un contratto: 
 

    Reale 
 

    Traslativo 
 

    Consensuale 

784   Se nel mutuo sono pattuiti interessi usurari: 
 

    Il contratto è totalmente nullo 
 

    La clausola che stabilisce gli interessi usurari è nulla, per cui il contratto resta valido ma non è dovuto alcun interesse 

     La clausola usuraria è nulla ma resta fermo l'obbligo degli interessi nella misura legale 

788 Il mandato generale: 
 

    Comprende solo gli atti eccedenti l'ordinaria anmministrazione 

     Comprende gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

     Comprende solo gli atti di ordinaria amministrazione 

789 Se il mandatario agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza ed eccede i limiti fissati nel mandato, l'atto che esorbita dal 
mandato: 

    E' inefficace, salva la responsabilità del mandatario verso il terzo in buona fede 

     Resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica 

    E' vincolante per il mandante a tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, salva la responsabilità del mandatario verso il mandante 

793 Il deposito è: 

    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 

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

    Il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso 
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta 
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794 Il depositario può servirsi della cosa depositata: 
 

    Sempre

 Mai 

    Solo nel deposito irregolare 

796 Può l'apertura di credito essere a tempo indeterminato? 
 

    No, perché la natura del contratto esige che esso sia a tempo determinato 

     Sì, ma è consentito alla parti di recedere dal contratto in ogni momento 

    Sì, ma è consentito alle parti di recedere dal contratto dopo il decorso di cinque anni 

799 A norma del codice civile, nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto 
aleatorio, se la cosa non viene ad esistenza: 

    La vendita è annullabile 
 

    La vendita è valida, ma l'acquirente può chiederne la risoluzione e pretendere la restituzione del prezzo eventualmente pagato 

     La vendita è nulla 

800 Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del 
venditore? 

    Sì, in ogni caso 
 

    No, ma ha diritto ad un equo indennizzo 
 

    Sì, purchè frattanto il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà 

801 Tizio ha venduto a Caio una cosa, gravata da vizi facilmente riconoscibili, dichiarandola esente da vizi. In questa ipotesi il codice civile 
prevede che: 

    Tizio è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta 
 

    Tizio è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta solo se la cosa è perita in conseguenza dei vizi 
 

    Tizio è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta solo se Caio prova che non era a conoscenza dei vizi della cosa 

803 Ai sensi del codice civile, nel contratto di locazione, il locatore deve: 

    Eseguire durante la locazione le riparazioni di piccola manutenzione 
 

    Garantire il conduttore da ogni tipo di molestie, anche da quelle che non diminuiscono l'uso o il godimento della cosa 

     Mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto 

804 A norma del codice civile, in quali casi il corrispettivo di un contratto di appalto viene determinato dal giudice? 
 

    Quando le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla e non esistano tariffe o usi 
ai quali fare riferimento 

    Quando le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla ancorchè esistano usi a cui 
fare riferimento 

    Solo quando le parti lo abbiano espressamente previsto 

805 Tizio si obbliga nei confronti di Caio a vendere per conto di quest'ultimo il fondo Tuscolano. In questo caso, Tizio e Caio hanno 
concluso un contratto di: 

    Associazione in partecipazione 

     compravendita 

    Mandato 

806 Il mandato generale: 
 

    Non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente 
 

    Comprende tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli che importano alienazione di beni immobili o diritti reali 
immobiliari o la costituzione di garanzie reali sugli stessi 

    Comprende tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche se non sono indicati espressamente 

807 Il mandato conferito a più persone designate ad operare congiuntamente, si estingue: 

    Solo se la causa di estinzione concerne tutti i mandatari 
 

    Solo se la causa di estinzione concerne tutti i mandatari, salvo patto contrario 
 

Anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari, salvo patto contrario 
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809 Il codice civile definisce così il contratto di deposito: 
 

    Il contratto che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto di un soggetto ed in nome dell'incaricato 

     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 affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con 
l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta 

810 Tizio e Caio concludono un contratto con il quale Tizio consegna a Caio una cosa immobile, affinchè quest'ultimo se ne serva per un 
tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta e senza dover corrispondere alcun corrispettivo per l'uso della 
cosa. In questo caso, le parti hanno concluso un: 

    Contratto di comodato 
 

    Contratto di vendita a termine 

     Contratto di mandato 

812 Qualora in un contratto di mutuo oneroso sia stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà: 

     Il termine per il pagamento è fissato dal giudice 

    Si presume che il mutuatario sia obbligato alla restituzione decorso un anno dalla conclusione del contratto 

     Il contratto è nullo 

813 Il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o 
a tempo indeterminato è definito: 

    Anticipazione bancaria 

     Conto corrente bancario 

    Apertura di credito bancario 

814 La qualità di imprenditore si acquista: 
 

    Con l'esercizio effettivo di un'impresa 
 

    Con l'iscrizione nel registro delle imprese 

     Con una licenza amministrativa 

818 Quale fra queste non è un'attività imprenditoriale? 

     L'attività di trasporto 

    L'attività bancaria 
 

    L'attività del libero professionista 

821 In caso di cessione dell'azienda, il cedente è liberato dei debiti inerenti all'attività aziendale sorti anteriormente al trasferimento: 

     Sempre 

    Solo se la cessione è iscritta nel registro delle imprese 

     Solo se i creditori vi hanno consentito 

822 In caso di trasferimento dell'azienda il divieto di concorrenza a carico dell'alienante: 
 

    E' previsto dalla legge 
 

    Non è previsto ma può essere pattuito dalle parti 

     E' vietato dalla legge 

823 L'obbligo di gestire l'azienda senza modificare la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti 
è stabilito: 

    Solo nel caso di usufrutto 

     Solo in caso di affitto 

    Per l'usufrutto e l'affitto 

825 Il segno distintivo dei locali nei quali si esercita l'impresa è: 

     La ditta 

    L'insegna 
 

Il marchio di fabbrica 
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826 Quale delle seguenti non è una società di persone? 

     Società a responsabilità limitata 

    Società in nome collettivo 
 

    Società in accomandita semplice 

827 Quale tipo di società non può essere adottata per l'esercizio di un'attività commerciale? 

     Società in nome collettivo 

    Società semplice 
 

    Società in accomandita semplice 

828 Che cos'è il beneficio dell'escussione? 
 

    La facoltà riconosciuta ai soci di chiedere la restituzione della quota versata 
 

    La facoltà del socio illimitatamente responsabile, cui sia stato chiesto l'adempimento di un'obbligazione sociale, di chiedere che sia 
assoggettato ad esecuzione forzata prima il patrimonio sociale 

    La facoltà dei creditori dei singoli soci di chiedere la liquidazione della quota sociale del proprio debitore 

829 Nella società in accomandita semplice l'amministrazione è attribuita: 

    Ai soci accomandanti 
 

    Ai soci accomandatari 
 

    Secondo le disposizioni dell'atto costitutivo 

832 Le deliberazioni prese col voto determinante di un socio che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della 
società sono: 

    Nulle 
 

    Annullabili

 Risolubili 

835 Se non è diversamente convenuto, il contratto di società semplice può essere modificato: 
 

    Con il consenso di tanti soci che rappresentino più di metà del capitale sociale 

     Con il consenso di tutti i soci 

    Con il consenso della maggioranza dei soci, calcolata attribuendo un voto a ciascun socio 

836 In quale dei seguenti tipi di società, salvo diversa disposizione dei patti sociali, l'amministrazione spetta a tutti i soci: 

     Società in nome collettivo 

    Società in accomandita per azioni 

     Società in accomandita semplice 

837 In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale la rappresentanza in una società semplice con più amministratori spetta: 

     A tutti i soci amministratori con firma congiunta 

    A ciascun socio amministratore 
 

    A ciascuno dei soci anche non amministratore 

838 Il creditore particolare del socio di una società semplice: 
 

    Non può chiedere mai la liquidazione della quota del socio debitore finchè dura la società 
 

    Può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi 
crediti 

    Può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore solo in caso di proroga tacita della società 

844 Il quesito è riferito a società da costituire o costituite dopo il primo marzo 2004. 
Se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea della società per azioni deve essere convocata: 

     In una qualunque parte del territorio dello Stato Italiano 

    Nel comune dove ha sede la società 
 

Nell'ambito del circondario del tribunale competente in ragione del comune ove è posta la sede della società 
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845 Il quesito è riferito a società da costituire o costituite dopo il primo marzo 2004. 
A norma del codice civile, hanno diritto di recedere dalla società per azioni che ha deliberato la trasformazione della società: 

     I soci dissenzienti, salvo che il recesso sia escluso per patto espresso nello statuto 

    I soci dissenzienti, purchè la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio 

     I soci che non hanno concorso alla deliberazione dell'assemblea 

847 Il quesito è riferito a società da costituire o costituite dopo il primo marzo 2004. 
A norma del codice civile, se nell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non è stabilito diversamente, il conferimento: 

     Può avere per oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica 

    Deve avere per oggetto beni in natura o crediti 

     Deve farsi in danaro 

851 Quale tra i seguenti è titolo di credito "astratto"? 

     L'obbligazione 

    L'azione 
 

    La cambiale 

852 Quale tra i seguenti non è titolo di credito? 

     Tratta 

    Vaglia postale 
 

    Assegno circolare 

853 In quali casi non è ammesso l'ammortamento dei titoli di credito? 

     Nei titoli nominativi 

    Nei titoli al portatore 

     In nessun caso 

854 La cambiale è un titolo di credito: 
 

    All'ordine  

Nominativo  Al 

portatore 

856 Qual è il termine di prescrizione delle azioni cambiarie contro l'accettante o l'emittente? 

     Tre anni dalla data di scadenza 

    Sei mesi dalla data di scadenza 

     Un anno dalla emissione 

858 A che cosa serve la girata per l'incasso? 

     A trasferire la proprietà dell'assegno 

    A conferire al giratario un mandato ad incassare l'assegno per conto del girante 

     A costituire un pegno sul credito rappresentato dal titolo 

862 Il possessore di un assegno circolare decade dall'azione di regresso nei confronti dei giranti se non presenta il titolo per il pagamento: 

     Entro 20 giorni dalla data della sua emissione 

    Entro 30 giorni dalla data della sua emissione 

     Entro un anno dalla data della sua emissione 

863 Quale dei seguenti elementi figura in un assegno bancario? 

     L'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 

     La firma della banca trattaria 

La firma del richiedente 
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865 A norma del codice civile, il debitore che adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo di credito, legittimato nelle 
forme prescritte dalla legge, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto? 

    Sì, se abbia adempiuto senza dolo o colpa grave 
 

    No, salvo che il possessore del titolo abbia agito con frode 

     Sì, in ogni caso 

866 A norma del codice civile, quali tra le seguenti eccezioni possono essere opposte dal debitore al possessore del titolo di credito? 

     Le sole eccezioni che risultino espressamente riservate nelle girate del titolo 

    Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo 
 

    In ogni caso le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti possessori 

867 A norma del codice civile, chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne 
disciplinano la circolazione, è soggetto a rivendicazione? 

    Sì, in ogni caso 
 

    Sì, salvo che sia un incapace 

     No 

868 A norma del codice civile, il trasferimento di un titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti? 

     No, salvo patto contrario 

    Sì 
 

    No, ed è nullo ogni patto contrario 

870 A norma del codice civile, come si opera il trasferimento di un titolo di credito al portatore? 

     Con la consegna del titolo 

    Mediante girata in bianco 

     Mediante girata 

871 A norma del codice civile, il possessore di un titolo di credito all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato: 

     In base ad una serie continua di girate 

    Per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel registro dell'emittente 

     In base alla presentazione del titolo 

872 A norma del codice civile, è valida la girata che non contiene l'indicazione del giratario? 

     Sì 

    No 
 

    Sì, solo se è fatta per procura 

873 E' valida la girata parziale? 

    Sì, ma vale come girata piena 
 

    No, è nulla 
 

    Sì, salvo che si tratti di titolo di credito nominativo 

874 Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto: 

     Di una serie continua di girate 

    Del solo possesso 
 

    Dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente 

875 Qual è la differenza tra successione per causa di morte a titolo universale e successione per causa di morte a titolo particolare? 
 

    La successione a titolo universale si ha quando si ereditano tutti i beni o una quota del patrimonio del "de cuius", mentre la 
successione a titolo particolare si ha quando si ereditano solo alcuni beni 

    La successione universale si ha solo se i beni lasciati dal "de cuius" sono immobili, mentre la successione particolare si ha quando si 
ereditano beni mobili 

    La successione universale si ha solo nei confronti dei figli del "de cuius", mentre la successione particolare si ha solo nei confronti della 
moglie o del marito 
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876 Quando si apre la successione? 

     Dopo la delazione 

    Dopo la lettura del testamento 
 

    Al momento della morte del "de cuius" 

877 Che cos'è la vocazione? 

    La chiamata all'eredità sia nella successione legittima che in quella testamentaria 
 

    L'attribuzione del diritto a succedere 
 

    Una fase della successione testamentaria 

878 Come si acquista l'eredità? 

    Di diritto 
 

    Con l'accettazione 

     Con la delazione 

880 L'erede può e,  in tal caso, in che modo limitare la propria responsabilità a fronte dei debiti ereditari? 

     No, in nessun caso 

    Sì, accettando l'eredità con beneficio d'inventario 

     Sì, ma solo ed unicamente rinunciando all'eredità 

881 Quale di questi non è un caso di indegnità a succedere? 

     Gli attentati all'integrità morale del "de cuius" 

    Gli attentati alla libertà di testare del "de cuius" 

     La minore età 

882 Qui stipula con Quo un contratto con il quale rinuncia ai diritti successori che gli spetterebbero sull'eredità di Qua, ancora in vita. Quale 
è la sorte di tale contratto? 

    E' valido ed immediatamente efficace 
 

    E' valido, ma produrrà effetti solo a partire dalla morte del "de cuius" 

     E' nullo in ogni caso 

884 Quale fenomeno impedisce il diritto di accrescimento? 

     La diversa volontà del testatore 

    L'apertura della successione dopo 20 anni 

     La presenza di un legato 

885 Può un'associazione non riconosciuta succedere per testamento? 

     Sì, in ogni caso 

    Solo se ha ottenuto l'autorizzazione governativa  

     Solo se ha ottenuto la concessione amministrativa 

886 Se ad una disposizione testamentaria è apposta una condizione illecita o impossibile: 
 

    La disposizione è nulla 
 

    La condizione si ha sempre per non apposta 
 

    La condizione si ha per non apposta a meno che non sia stata il motivo unico e determinante della disposizione 

887 Che cos'è il testamento olografo? 

    Il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore 
 

    Il testamento ricevuto in presenza di due testimoni dal notaio e da questi redatto con le formalità richieste dalla legge 

     La denominazione tecnica del testamento segreto 

888 Che cosa succede nel caso in cui al sig. x , che non aveva o ignorava di avere figli al tempo del testamento, sopravvenga un figlio? 

     Le disposizioni testamentarie rimangono ferme 

    Le disposizioni testamentarie sono revocate di diritto 
 

Le disposizioni testamentarie sono revocate ad istanza del figlio stesso 
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889 Che cos'è la successione dei legittimari? 
 

    La successione che si apre in favore dei successori necessari o riservatari, cui la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del 
patrimonio ereditario 

    La successione dello Stato 
 

    La successione a titolo particolare (legato). 

890 Che cos'è la quota di legittima? 

    La quota di cui il testatore non può disporre prechè spettante ai creditori 
 

    La quota di cui il testatore può liberamente disporre 
 

    La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai legittimari 

893 Se uno dei coeredi aliena la propria quota ad un soggetto estraneo alla comunione ereditaria senza rendere nota agli altri coeredi la 
sua intenzione, questi ultimi: 

    Possono esercitare l'azione di petizione 

     Possono esercitare l'azione di riduzione 

    Possono riscattare la quota allo stesso prezzo 

899 Quale può essere l'oggetto della donazione? 

    I beni immobili 
 

    Qualunque bene del donante 
 

    Qualunque bene (anche al di fuori del patrimonio del donante) 

901 Qual è la forma del contratto di donazione? 

    Il contratto di donazione è a forma libera 
 

    Richiede almeno la scrittura privata con sottoscrizione autenticata 

     Richiede l'atto pubblico e l'assistenza di due testimoni 

902 Che cos'è la donazione indiretta? 
 

    Una donazione fatta in vista di un futuro matrimonio dagli sposi tra loro, o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri 

     Un negozio misto con donazione 

    Il fenomeno per cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un'altra persona servendosi di atti aventi una causa diversa da quella 
della donazione 

903 E' vero che il donante risponde, per i vizi della cosa, soltanto in caso di dolo? 

     Sì, è vero 

    No, perché il donante non è mai responsabile 
 

    No, perché il donante risponde anche in caso di colpa 

905 Tizio dispone della propria successione stipulando apposita convenzione con Sempronio. Tale convenzione è: 

     Nulla 

    Annullabile 
 

    Valida, ma sottoposta a termine 

906 Quale tra le seguenti ipotesi comporta l'esclusione dalla successione come indegno? 

     L'avere tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta 

    L'avere colposamente ucciso la persona della cui successione si tratta 
 

    L'avere volontariamente ucciso il fratello della persona della cui successione si tratta 

907 A norma del codice civile, la disposizione che impone alle persone giuridiche di accettare con beneficio d'inventario le eredità ad esse 
devolute: 

    Si applica alle società cooperative a mutualità prevalente, ma non a quelle a mutualità non prevalente 

     Si applica alle cooperative sociali ma non alle altre società cooperative 

Non si applica alle società cooperative 
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910 I legittimari possono chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima? 

     Sì 

    No 
 

    No, se vi fu rinunzia, in vita del testatore, da parte dei legittimari 

911 La sottoscrizione del testamento olografo: 

    E' valida soltanto se indichi almeno il nome e il cognome del testatore 
 

    E' valida quando designa con certezza la persona del testatore ancorchè non sia fatta indicando nome e cognome 

     E' valida soltanto se indichi almeno il cognome del testatore 

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

    Nullo 
 

    Valido, purchè dal testo delle disposizioni si designi con certezza la persona del testatore 

     Valido, purchè l'autografia venga giudizialmente accertata 

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

     E' valida 

    E' annullabile 

     E' nulla 

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

     E' nulla 

    E' annullabile 
 

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

915 La condizione contraria all'ordine pubblico contenuta in una disposizione testamentaria e che non costituisca l'unico motivo che ha 
determinato il testatore a disporre: 

    Si considera non apposta 
 

    Si considera validamente apposta 
 

    Rende nulla la disposizione testamentaria 

917 E' nulla la donazione dei frutti pendenti di un fondo? 

     Sì 

    No 
 

    No, ma è revocabile dal donante fino alla separazione dei frutti donati 

918 Può la donazione essere gravata da un onere? 

    Sì 
 

    No 
 

    Sì, ma è nullo l'onere che ecceda il volore della cosa donata 

920 Che cos'è la trascrizione? 

    Una causa di estinzione dei diritti legata al tempo 
 

    Una causa di estinzione dei diritti reali 

     Un mezzo di pubblicità 

921 Se il signor x, proprietario di un appartamento, vende quest'ultimo in tempi diversi a più persone, chi risulterà proprietario di esso? 

     Colui che lo ha acquistato per primo 

    Colui che ha effettuato per primo la trascrizione 

     Colui che all'atto dell'acquisto era in buona fede 

922 In base a quale principio è richiesta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità? 

     Il principio della continuità delle trascrizioni 

    Il principio della trascrizione di tutti gli atti di acquisto 

Il principio della libertà testamentaria 
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923 Qual è la funzione della trascrizione di una domanda giudiziale diretta a far dichiarare la nullità di un atto di trasferimento di un 
immobile? 

    Impedire ogni eventuale trasferimento dell'immobile stesso 
 

    Garantire all'alienante il riacquisto della proprietà dell'immobile nei confronti di chi lo abbia comprato da chi era parte acquirente nel 
negozio nullo 

    Ottenere il risarcimento del danno da tutti i successivi acquirenti del bene 

924 Presso quale ufficio dei registri immobiliari si compie la trascrizione di un atto di compravendita di un immobile? 

     Presso la C.RR.II. del luogo in cui è stato stipulato l'atto 

    Presso la C.RR.II. del luogo in cui è situato l'immobile 

     Presso la C.RR.II. del luogo in cui risiede l'acquirente 

926 Quale tra i seguenti atti o fatti giuridici non è soggetto ad annotazione? 

     La dichiarazione di nullità dell'atto 

    La sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico 

     L'acquisto per accessione di un immobile 

928 E' soggetto a trascrizione l'atto con il quale si conferisce in una società cooperativa il diritto di usufrutto su un bene immobile? 

     Sì, ma solo quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata 

    No, mai 
 

    Sì, sempre 

929 Il contratto preliminare avente per oggetto la conclusione di un contratto di compravendita della proprietà di beni immobili: 

     Non può essere trascritto nei registri immobiliari qualunque sia la forma in cui è stato concluso 

    Deve essere trascritto nei registri immobiliari se almeno una delle sottoscrizioni sia stata autenticata 
 

    Deve essere trascritto nei registri immobiliari se risulta da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate 
giudizialmente 

930 Quali dei seguenti atti si devono trascrivere? 
 

    Le divisioni senza conguagli che hanno per oggetto beni immobili 
 

    I contratti di comodato di beni immobili che hanno durata superiore a tre anni 
 

    Le divisioni con conguagli, ancorchè abbiano ad oggetto solo beni mobili non registrati 

932 Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, fino a quando detta trascrizione non viene effettuata: 

     Le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente sono nulle 

    Le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto 
 

    Le successive trascrizioni a carico dell'acquirente sono valide ed efficaci, le iscrizioni sono nulle 

934 La domanda giudiziale diretta all'accertamento della simulazione deve essere trascritta? 

    Sì, sempre 
 

    Sì, ma solo se relativa ad atti soggetti a trascrizione 

     No, mai 

935 A norma del codice civile in forza di quali titoli si può effettuare la trascrizione? 

     Solo in forza di atto pubblico 

    Solo in forza di atto pubblico o di sentenza 
 

    In forza di atto pubblico, sentenza, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente 

937 Una società semplice può acquistare beni immobili? 

    No 
 

    Sì 
 

Sì, ma solo se si tratta di fondi agricoli 
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938 Si definisce diritto di credito: 
 

    Il diritto del creditore di eseguire una prestazione 

     Il diritto del creditore di ricevere una prestazione 

     L'obbligo del debitore di eseguire la prestazione 

939 E' definito ad effetti reali il contratto che: 
 

    Si conclude con il semplice consenso 
 

    Si conclude mediante consegna della cosa  

     Trasferisce la proprietà o altro diritto reale 

940 Il diritto di proprietà è elastico nel senso che 

    il titolare del diritto può utilizzare come vuole la cosa 
 

    le facoltà del titolare del diritto si restringono quando egli cede diritti di godimento ad altri, si riespandono quando si estinguono i diritti di 
godimento 

    le facoltà del proprietario cambiano a seconda che i beni siano mobili o immobili 

943 La procura è 

    un atto unilaterale 
 

    un contratto bilaterale 
 

    l'atto mediante il quale si realizza 

944 Nel libro degli inventari, al momento della costituzione dell'impresa, devono essere 

     registrati i costi e i ricavi derivanti dall'attività dell'impresa 

    registrate solo le attività e le passività dell'impresa 
 

    registrate sia le attività e le passività dell'impresa che le attività e le passività dell'imprenditore estranee all'imprese 

946 Quando il proprietario vende il suo bene esercita 

    la facoltà di godimento 
 

    la facoltà di disposizione 

     un diritto della personalità 

947 Se il proprietario decide di non utilizzare il suo bene esercita 

     la facoltà di godimento 

    la facoltà di disposizione 

     un diritto della personalità 

948 Il Sig. x costruisce un edificio sul terreno del Sig. y 

     il Sig. x diventa proprietario del terreno per unione 

    il Sig. y diventa proprietario dell'edificio per accessione 

     il Sig. x diventa proprietario del terreno per commissione 

949 La compravendita è un contratto 

     che non realizza uno scambio 

     atipico 

    che realizza uno scambio 

952 In un condominio le deliberazioni assembleari 

     vengono sempre assunte all'unanimità 

    vengono assunte in base al numero dei partecipanti 

     vengono assunte in base al valore delle quote 

953 l'atto emulativo 
 

    è l'atto che, pur portando un vantaggio al proprietario, arreca un danno ad altri 

è finalizzato unicamente a recare danno ad altri 

costituisce un limite alla proprietà nell'interesse pubblico 
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954 Il debitore inadempiente è responsabile per dolo 

     quando agisce senza la diligenza richiesta 

    quando agisce senza osservare l'attenzione necessaria  

     quando volontariamente omette di eseguire la prestazione 

956 Il contratto nullo 
 

    produce effetti fino alla sentenza del giudice 
 

    non produce effetti né tra le parti né rispetto ai terzi 

     può essere convalidato 

957 la mora del debitore 
 

    è il ritardo nell'adempimento imputabile al debitore 
 

    è il ritardo nell'adempimento dovuto alla mancata collaborazione del creditore 
 

    si determina sempre automaticamente dal momento del ritardo nell'adempimento 

958 è fonte di obbligazione 

    l'impossibilità sopravvenuta 
 

    la compensazione 

     il fatto illecito 

959 il contraente indotto a stipulare un contratto con inganni e raggiri può chiedere 

     la risoluzione del contratto 

    l'annullamento del contratto 

     la rescissione del contratto 

960 Quando in un rapporto obbligatorio vi sono più creditori e ciascuno di essi può pretendere l'intera prestazione, l'obbligazione è 

     solidale attiva 

    complessa 
 

    solidale passiva 

962 Nell'usufrutto 

    l'usufruttuario conserva la nuda proprietà del bene 
 

    il proprietario deve usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia 

     al termine dell'usufrutto l'usufruttuario deve restituire il bene inalterato 

963 Il possesso 
 

    è una situazione di diritto 
 

    è il potere di fatto su una cosa esercitato con l'intenzione di esserne proprietari 

     solo se è di buona fede ha rilevanza giuridica 

1051 Nell'ordinamento giuridico italiano la proprietà: 
 

    è riconosciuta come diritto dall'articolo 32 della Costituzione; 

     è un diritto sacro e inviolabile del cittadino; 

    è un diritto, ma incontra limitazioni. 

1052 Nello Stato italiano: 
 

    lo Stato non può mai essere proprietario di un bene 

     la proprietà è solo pubblica 

    la proprietà è sia pubblica che privata 

1053 Funzione sociale della proprietà significa che: 
 

    i beni, anche se si trovano nelle mani di privati, devono avere una destinazione sociale 

     i beni che si trovano nello Stato italiano possono appartenere solo a cittadini italiani 

lo Stato, se ne ha bisogno, può togliere al privato qualsiasi bene 
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1056 La proprietà: 
 

    è un diritto relativo 

     è un diritto assoluto 

     non è un diritto 

1057 I diritti reali su cosa altrui: 
 

    non si trasferiscono insieme al bene su cui gravano 

     limitano il diritto di proprietà 

    possono essere liberamente creati dalle parti 

1058 L'usufrutto: 

    è un diritto reale perpetuo 
 

    è il diritto di godere di una cosa altrui rispettandone la destinazione economica 

     consiste nella nuda proprietà del bene 

1059   L'usucapione è: 
 

    un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo 

     un modo di acquisto della proprietà a titolo originario 

     un diritto reale su cosa altrui 

1060   Il possesso: 
 

    coincide sempre con la proprietà 

     può non coincidere con la proprietà 

     è una situazione di diritto 

1061 La prestazione oggetto di una obbligazione: 
 

    deve sempre consistere in una somma di denaro 

     deve essere valutabile economicamente 

    non può mai essere eseguita coattivamente 

1062 Nell'obbligazione solidale attiva: 

    ogni creditore può esigere l'intera prestazione 
 

    ogni creditore non può esigere l'intera prestazione 
 

    ogni creditore deve esigere solo la propria parte di prestazione 

1064 Le obbligazioni pecuniarie tra un cittadino italiano e uno straniero si adempiono di norma: 
 

    con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento  e per il suo valore nominale 
 

    con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e in base al suo potere d'acquisto 

     con moneta italiana rivalutata 

1065 Quando il debitore è in mora: 
 

    è responsabile dei danni che derivano dal ritardo e deve risarcirli 
 

    non deve corrispondere gli interessi moratori se adempie esattamente 
 

    di regola è liberato se la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile 

1066 Nelle obbligazioni generiche se perisce il bene oggetto della prestazione: 

    il debitore è liberato 
 

    il debitore è liberato, ma deve risarcire il danno 
 

    il debitore non è liberato e deve fornire altri beni della stessa specie e qualità 

1067 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l'obbligazione: 

    solo se si tratta di obbligazioni di genere 
 

    se non è in alcun modo imputabile al debitore 

in ogni caso 
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1068 Il debitore inadempiente deve risarcire: 
 

    danno emergente e lucro cessante, in ogni caso 
 

    danno emergente e lucro cessante, solo se sono conseguenza dell'inadempimento 

     solo il danno emergente 

1069 Tizio deve a Caio 500 Euro. Caio, a sua volta, deve a Tizio 500 Euro. I debiti reciproci si estinguono per: 

     novazione 

    compensazione

 remissione 

1070 Un'obbligazione con più debitori: 
 

    è solidale solo nei casi previsti dalla legge 

     è parziaria 

    si presume solidale 

1072 Se il contratto per sua natura, secondo gli usi o su richiesta del proponente, non ha necessità di una preventiva risposta per poter 
essere eseguito, si considera concluso: 

    nel momento in cui ha inizio l'esecuzione 
 

    nel momento in cui il proponente fa la proposta 
 

    nel momento in cui l'esecuzione è portata a termine 

1075 Il contratto concluso da un bambino di 10 anni: 

    è nullo 
 

    è annullabile 

     è rescindibile 

1076 La clausola vessatoria: 
 

    non può essere inserita in un contratto 
 

    deve essere specificatamente approvata per iscritto, a pena di nullità 

     determina sempre la nullità del contratto 

1077 Il contratto: 
 

    vincola solo il debitore, non il creditore 

     ha forza di legge tra le parti 

    non può mai produrre effetti nei confronti di terzi 

1079 La risoluzione del contratto può essere chiesta: 

    quando il contratto è concluso in stato di pericolo 
 

    in caso di inadempimento di una delle parti 
 

    quando manca uno degli elementi essenziali del contratto 

1081 L'impresa, secondo il codice civile, è: 

    il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività economica 
 

    l'attività professionale organizzata con lavoro prevalente del titolare e dei componenti la sua famiglia 

     l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi 

1082 Componenti essenziali della nozione di imprenditore sono: 
 

    l'attività produttiva, la patrimonialità e l'utilizzo di beni o servizi 

     l'attività economica, la professionalità e l'utilizzo di beni o servizi 

    l'attività economica, la professionalità e il fine della produzione e dello scambio di beni o servizi 

1083 Lo scopo di lucro consiste nel fine di: 

    procurarsi i beni più costosi e raffinati 
 

realizzare un profitto 

ricostituire i beni aziendali 
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1085 Il criterio della prevalenza su cui il codice civile fonda la definizione del piccolo imprenditore comporta che il lavoro del titolare e dei 
componenti della sua famiglia debba prevalere: 

    sugli apporti dei collaboratori e sul capitale impiegato 
 

    sulle materie prime, sul capitale fisso e sul capitale variabile 

     sulle materie prime e sul capitale impiegato 

1086 L'impresa artigiana è una piccola impresa: 

     in ogni caso 

    se rispetta il criterio della prevalenza posto dall'articolo 2083 del codice civile 

     se è esercitata personalemtne e professionalmente dal titolare 

1087 Sono tenuti all'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese: 

     gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le imprese artigiane 

    gli imprenditori agricoli e i commercianti 
 

    gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e gli imprenditori commerciali 

1089 Con il contratto di società due o più persone: 

    si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio; 
 

    collaborano nell'impresa, prestando il proprio lavoro sotto la direzione dell'imprenditore; 
 

    conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 

1090 Il contratto di società è sempre: 
 

    tipico, consensuale, a titolo oneroso e di durata; 

     atipico, reale, a titolo oneroso e di durata; 

    tipico, reale, a titolo oneroso e istantaneo. 

1091 Sono chiamate società di persone le società: 
 

    senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta;  

     senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta; 

     con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta 

1092 Le società in cui i soci sono limitatamente responsabili sono società: 

     di persone 

    di capitali 

     agricole 

1093 Nella società semplice il contratto sociale: 

     è di forma libera; 

    deve avere la forma di scrittura privata 

     deve avere la forma di atto pubblico 

1094 I creditori di una società in nome collettivo: 
 

    devono soddisfarsi soltanto con il patrimonio della società; 
 

    devono completare l'escussione del patrimonio sociale prima di poter pretendere il pagamento dai singoli soci; 

     possono soddisfarsi indifferentemente sul patrimonio sociale o sul patrimonio di ciascun socio. 

1095 Nella società a responsabilità limitata la partecipazione dei soci al capitale sociale è rappresentata da: 

     azioni 

    obbligazioni

 quote 

1096 Il valore reale delle azioni corrisponde al rapporto: 

     fra il capitale sociale e il numero delle azioni; 

fra il patrimonio sociale e il numero delle azioni; 
 

fra il valore di borsa della società e il numero delle azioni. 
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1097 Le società mutualistiche sono: 
 

    le società in accomandita e cooperative; 

     le società civili e commerciali; 

    le mutue assicuratrici e le società cooperative. 

1098 Nelle assemblee delle società mutualistiche ogni socio che sia persona fisica dispone di: 

     tanti voti quante sono le obbligazioni possedute 

    tanti voti quante sono le azioni possedute 
 

    un solo voto, indipendentemente dal capitale posseduto 

1134 Il mandatario senza rappresentanza ha acquistato una cosa mobile da un terzo; questi tuttavia si rifiuta indebitamente di consegnarla; 
che cosa può fare il mandante? 

    nulla, poiché non ha alcun rapporto con il terzo 

     può rivendicarla direttamente presso il terzo 

    può ottenere il risarcimento del danno del mandatario, anche se non è in colpa 

1136 Un imprenditore è alla ricerca di un soggetto che s'incarichi di far pervenire le sue merci a Pechino scegliendo un vettore specializzato 
nei collegamenti con la Cina. L'imprenditore ha dunque bisogno dei servizi di: 

    un mediatore 
 

    uno spedizioniere 

     un vettore 

1137 La società per azioni che gestisce i magazzini generali di una determinata città è soggetta a fallimento. E' vero o falso? 

     è vero perché la società esercita un'attività commerciale 

    è falso perché la società non esercita un'attività commerciale 

     è falso perché la società non è una società di capitali 

1138 Un imprenditore vuole avere da una banca un anticipo su un credito che egli ha verso un suo cliente, cedendo il credito stesso alla 
banca. Pertanto, l'imprenditore deve stipulare con la banca un contratto di: 

    anticipazione bancaria 

     sconto 

    apertura di credito 

1139 La signora Rossi vuole avere la possibilità di utilizzare i soldi che ha depositato in banca emettendo assegni che la banca s'impegna a 
pagare. La signora Rossi deve pertanto stipulare con la banca un contratto di: 

    deposito 
 

    conto corrente di corrispondenza 

     apertura di credito 

1150 Se intendo conferire a una banca l'incarico di riscuotere una cambiale per mio conto 

     posso scontare la cambiale 

    posso girare per procura la cambiale alla banca 

     posso girare in garanzia la cambiale alla banca 

1151 Il diritto di proprietà attribuisce al suo titolare: 
 

    il diritto di utilizzare il bene senza alcuna limitazione 
 

    il diritto di sfruttare il valore d'uso del bene, ma non il valore di scambio 

     il diritto di utilizzare il bene, ma nel rispetto di determinati limiti 

1152 Il diritto di disporre: 
 

    attribuisce al proprietario la facoltà di cedere il suo bene 
 

    attribuisce al proprietario la facoltà di sfruttare il valore d'uso del suo bene 

attribuisce al proprietario la facoltà di godere del suo bene 
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1153 La proprietà: 
 

    è un diritto inviolabile del singolo; 
 

    è tutelata dalla Costituzione nell'ambito dei principi fondamentali 

     può essere espropriata per motivi di interesse generale 

1155 La prestazione oggetto di un'obbligazione: 
 

    rappresenta l'interesse che il creditore tende a soddisfare 

     può consistere in un dare, fare, non fare 

    può avere ad oggetto qualsiasi bene 

1156 L'adempimento dell'obbligazione: 

    di regola non ha efficacia liberatoria se è eseguito da un terzo 
 

    può sempre essere eseguito da un terzo con efficacia liberatoria 

     può essere rifiutato se eseguito parzialmente 

1157 Nelle obbligazioni pecuniarie: 
 

    trova applicazione il principio nominalistico 
 

    deve sempre essere inserita una clausola di salvaguardia 

     le parti devono sempre stabilire la misura degli interessi 

1158 Il debitore è liberato: 
 

    solo se adempie esattamente la prestazione dovuta 
 

    quando la prestazione diventa impossibile prima della scadenza per causa a lui non imputabile 

     quando di debitore non può adempiere per una momentanea difficoltà di esecuzione 

1159 Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni: 

     immobili e mobili registrati 

    presenti e futuri 
 

    destinati al consumo, ma non con quelli produttivi 

1160 L'azienda, secondo il codice civile, è: 

    il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività economica 
 

    l'opera o il servizio compiuti con lavoro prevalente del titolare e senza vincolo di subordinazione 
 

    l'attività professionale organizzata con lavoro prevalente del titolare e dei componenti la sua famiglia 

1162 E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività: 

    diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse 
 

    professionale organizzata sui fondi agricoli prevalentemente con il lavoro proprio, dei propri familiari e avvalendosi dell'energia del 
bestiame 

    economica organizzata al fine dello scambio di prodotti della coltivazione o dell'allevamento, e della produzione di servizi ausiliari per le 
medesime attività 

1163 Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese: 

     gli imprenditori commerciali e gli artigiani 

    i piccoli imprenditori e gli imprenditori commerciali 

     i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli 

1164 In forza del principio di tipicità, le società devono: 

     esercitare soltanto alcuni tipi di attività 

    costituirsi secondo uno dei tipi regolati dal codice 
 

costituire diritti reali, e quindi tipici, sui beni che utilizzano per l'attività 
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1165 Se la società assume una forma alla quale il diritto attribuisce la capacità giuridica, la società: 

     è dotata di autonomia patrimoniale imperfetta e i soci sono in genere limitatamente responsabili 

     è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e i soci sono in genere illimitatamente responsabili 

     è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e i soci sono in genere limitatamente responsabili 

1166 Chi entra a far parte di una società semplice, già costituita, assume la responsabilità: 
 

    solo per le obbligazioni posteriori al suo ingresso e per quelle anteriori all'eventuale futuro scioglimento del rapporto 

     anche per le obbligazioni anteriori al suo ingresso e per quelle anteriori all'eventuale futuro scioglimento del rapporto 

    solo per le obbligazioni anteriori al suo ingresso, per cui sia provato il suo consenso, e per quelle anteriori all'eventuale futuro 
scioglimento del rapporto contro le quali non abbia fatto opposizione 

1168 Nelle società mutualistiche: 
 

    ad ogni variazione del numero e delle persone dei soci deve corrispondere una modificazione dell'atto costitutivo, e il capitale sociale 
deve essere ripartito ogni volta in tante quote (o azioni) quanti sono i soci 

    la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo, e il capitale sociale deve essere 
ripartito ogni volta in tante quote (o azioni) quanti sono i soci 

    la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo, e il capitale sociale non è determinato 
in un ammontare prestabilito 

1194 Quale dei seguenti atti è redatto da un notaio: 

     l'esproprio forzato 

    il pignoramento 

     il protesto 

1195 Il titolo di credito che consente di effettuare pagamenti con addebito sul proprio conto corrente bancario è: 

     la carta di credito 

    l'assegno bancario 

     l'assegno circolare 

1196 Quale dei seguenti mezzi di pagamento garantisce di più il creditore: 

     l'assegno bancario 

    l'assegno circolare 

     il paghero' cambiario 

1200 Le società per azioni possono emettere: 

     azioni 

    azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento 

     azioni e obbligazioni 

1203 La vendita di una cosa altrui: 
 

    produce soltanto effetti giuridici reali 
 

    produce soltanto effetti giuridici obbligatori 

     non produce effetti giuridici 

1204 Una vendita a prova: 
 

    è una vendita con riserva di gradimento 

     è sottoposta a una condizione sospensiva 

     è sottoposta a una condizione risolutiva 

1205 Un contratto di locazione: 
 

    è necessariamente a titolo oneroso 
 

    può produrre il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale 

richiede la forma scritta 
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1206 Nel mandato senza rappresentanza: 
 

    il mandante dà incarico al mandatario di agire a suo nome e per suo conto  

     il mandatario acquista direttamente gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto 

     il mandante acquista direttamente gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto 

1207 Il mutuo è un contratto: 
 

    necessariamente a titolo oneroso 

     reale 

    a effetti soltanto obbligatori 

1208 Un contratto nullo: 

    non produce nessun effetto giuridico 
 

    produce i suoi effetti giuridici fino a quando non ne viene dichiarata la nullità 

     produce soltanto alcuni effetti obbligatori 

1209 La convalida di un contratto annullabile: 

     non può essere tacita 

    deve essere espressa 
 

    deve provenire dalla parte che avrebbe potuto chiedere l'annullamento del contratto 

1210 La rescissione di un contratto per lesione può essere richiesta quando una parte: 

    si trovava in uno stato di necessità di cui l'altra parte ha approfittato 
 

    si trovava in uno stato di pericolo di cui l'altra parte era a conoscenza 

     si trovava in uno stato di pericolo di cui l'altra parte ha approfittato 

1211 La diffida ad adempiere: 

     è prevista dalla legge 

    deve essere prevista espressamente in un contratto 
 

    produce la risoluzione di diritto del contratto nel caso di inadempimento 

1212 L'autonomia contrattuale: 

    è illimitata 
 

    comprende soltanto la libertà di concludere o di non concludere un contratto 

     è una manifestazione della libertà dell'iniziativa economica privata 

1213 Le clausole vessatorie predisposte da uno dei contraenti: 

     sono sempre nulle 

    sono valide se l'altro contraente conclude il contratto 
 

    sono valide se sono state approvate specificamente per iscritto dall'altro contraente 

1214 Un contratto: 

    ha forza di legge tra le parti 
 

    può essere sempre sciolto unilateralmente 
 

    non può essere sciolto di comune accordo dalle parti 

1216 Nella cessione di un contratto: 

    è sempre necessario il consenso del contraente ceduto 
 

    il consenso del contraente ceduto è necessario soltanto se si tratta di un contratto a titolo oneroso 
 

    il consenso del contraente ceduto è necessario solo se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive 

1218 L'opzione: 

    è il diritto di essere preferito nella conclusione del contratto 
 

    può essere solo a titolo oneroso 
 

consiste nel diritto di accettare una proposta irrevocabile 
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1220 L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare: 

     è ammessa solo se non è esclusa dal titolo 

    consiste nell'obbligo di fare qualcosa 
 

    consiste nel pagamento di una somma di denaro 

1221 In seguito alla immotivata interruzione delle trattative, una parte: 
 

    può chiedere al giudice l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto 

     può obbligare l'altra parte a concludere il contratto 

    ha diritto al risarcimento dell'interesse negativo 

1223 Non è un elemento essenziale del contratto: 

    la causa 
 

    l'oggetto 
 

    la forma probatoria 

1224 La violenza morale: 

    deve provenire dall'altro contraente 
 

    esclude la volontà di una parte 
 

    consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole 

1225 Una condizione risolutiva: 

    può riguardare soltanto contratti a titolo oneroso 
 

    non può essere impossibile 
 

    può cancellare gli effetti di un contratto 

1226 I diritti di credito: 

    sono diritti assoluti 
 

    sono diritti non patrimoniali 
 

    sono opponibili solo nei confronti di una o più persone determinate 

1227 Una obbligazione: 

    è diretta a realizzare un interesse di natura economica 
 

    non ha un contenuto patrimoniale 
 

    può consistere nel dare, fare o non fare qualcosa 

1228 Se vi sono più creditori, una obbligazione: 

    è solidale, se la legge non dispone diversamente 
 

    è solidale, se il titolo non dispone diversamente 
 

    è parziaria, se la legge o il titolo non dispone diversamente 

1229 Il termine per l'adempimento di una obbligazione si presume: 

    a favore del creditore, salvo prova contraria 
 

    a favore del debitore, salvo prova contraria 
 

    a favore del debitore, senza possibilità di una prova contraria 

1230 La remissione di un debito: 

    non è ammessa 
 

    può essere rifiutata dal debitore 
 

    sostituisce l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione 

1231 La compensazione giudiziale: 

    può essere rilevata d'ufficio 
 

    può riguardare anche crediti di diversa natura 
 

deve essere accertata da un giudice con una sentenza 
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1232 Si produce una novazione oggettiva di una obbligazione quando: 
 

    l'obbligazione originaria è sostituita con una nuova obbligazione diversa per l'oggetto o per il titolo 

     viene aggiunta una condizione o una clausola accessoria alla obbligazione 

    viene rinnovato il documento da cui risulta l'obbligazione 

1233 La responsabilità patrimoniale del debitore: 

    è sempre illimitata 
 

    può essere limitata dalla volontà delle parti interessate 

     può essere limitata soltanto nei casi stabiliti dalla legge 

1234 Il pegno non può avere come oggetto: 

     beni mobili 

    beni immobili 
 

    diritti reali su beni mobili 

1235 I creditori ipotecari hanno lo stesso grado quando: 

     il loro credito ha la stessa data 

    il debitore vi acconsente 
 

    l'ipoteca è stata iscritta nello stesso momento 

1236 Il patrimonio di una persona è costituito: 

    da tutti i diritti economici e non economici di cui è titolare 
 

    dai beni, dai diritti e dai crediti di natura economica 
 

    dai beni, dai diritti e dai crediti di natura economica, meno i debiti 

1237 La revocatoria di un atto di disposizione a titolo gratuito: 

    non è ammessa se il beneficiario è in buona fede 
 

    è ammessa in ogni caso 
 

    è ammessa soltanto se il beneficiario è in mala fede 

1238 L'azione surrogatoria: 

    è a vantaggio del debitore 
 

    è a vantaggio di tutti i creditori 
 

    è a vantaggio soltanto di alcuni creditori 

1239 Se l'obbligazione garantita da un pegno o da un'ipoteca non viene regolarmente adempiuta: 

     il creditore può appropriarsi direttamente dei beni ricevuti in garanzia 

    il creditore può chiedere la vendita forzata dei beni oggetto del pegno o dell'ipoteca 

     il creditore non può agire su altri beni del debitore 

1240 La fideiussione: 
 

    può essere anche tacita 
 

    è un diritto reale di garanzia 

     deve essere espressa 

1241 La cessione di un credito: 
 

    è inefficace nei confronti del debitore 
 

    deve essere accettata o notificata al debitore 

     estingue l'obbligazione 

1242 Il delegatario: 
 

    è la persona che delega il terzo a obbligarsi verso il creditore 

     è la persona che viene delegata a obbligarsi verso il creditore 

è il creditore 
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1245 E' una dichiarazione unilaterale del creditore che produce l'estinzione di un'obbligazione: 

     novazione 

    remissione 
 

    compensazione 

1246 E' un accordo diretto a sostituire una nuova obbligazione a quella originaria: 

     novazione 

    compensazione

 confusione 

1247 La compensazione tra due crediti non omogenei: 

     si produce di diritto 

    opera automaticamente 
 

    può essere decisa dalle parti interessate 

1249 L'impossibilità sopravvenuta di una prestazione non può riguardare: 

     le obbligazioni pecuniarie 

    le obbligazioni di mezzi 

     le obbligazioni di risultato 

1251 Se non è stabilito diversamente, la prestazione di non fare qualcosa deve essere eseguita: 

     al domicilio del creditore 

    al domicilio del debitore 
 

    nel luogo dove è sorta l'obbligazione 

1252 Il debitore non è obbligato a risarcire i danni: 
 

    se sono causati da un semplice ritardo nell'adempimento 

     se ricorre un caso fortuito o di forza maggiore 

    se l'inadempimento è dovuto a una colpa lieve 

1253 La responsabilità del debitore per l'inadempimento di un proprio ausiliario: 

     ammette una prova contraria 

    è una responsabilità per colpa 

     è una responsabilità oggettiva 

1254 Le clausole di esclusione o di limitazione della responsabilità: 

     non sono valide in caso di dolo del debitore 

    non sono valide in caso di dolo o di colpa grave del debitore 

     sono sempre valide 

1255 Il creditore di una obbligazione naturale: 
 

    può agire in giudizio nei confronti del debitore 
 

    non è mai obbligato a restituire la prestazione al debitore 

     non può esercitare un'azione contro il debitore 

1256 In una obbligazione parziaria con più debitori ogni debitore è responsabile: 

     per l'intero debito, salvo azione di regresso verso gli altri debitori 

    solo per la sua parte 

     per l'intero debito 

1257 Se in una obbligazione alternativa una delle due prestazioni diviene impossibile, prima della scelta, per una causa non imputabile al 
debitore: 

    il debitore può eseguire l'altra prestazione 
 

    il debitore è obbligato ad eseguire l'altra prestazione 

il debitore è obbligato a risarcire i danni al creditore 
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1258 Una obbligazione con più creditori: 
 

    si presume indivisibile, se non è stabilito diversamente 

     si presume solidale, se non è stabilito diversamente  

     si presume parziaria, se non è stabilito diversamente 

1259 E' divisibile una obbligazione avente come oggetto una prestazione di: 

     costruire un edificio 

    pagare una somma di denaro 
 

    non fare concorrenza a un imprenditore 

1260 Il possesso di buona fede: 

    è presunto senza possibilità di prova contraria 
 

    è presunto fino a prova contraria 
 

    deve essere provato dal proprietario 

1262 Il principio "possesso vale titolo" può riguardare: 

     qualsiasi tipo di bene 

    solamente beni mobili 
 

    solamente beni mobili registrati 

1263 Per l'usucapione abbreviata di beni immobili è sufficiente: 

     il possesso di buona fede e un titolo idoneo 

    il possesso di buona fede, un titolo idoneo e il decorso del tempo 

     un titolo idoneo e il decorso del tempo 

1264 L'azione di reintegrazione è diretta a: 
 

    ottenere la restituzione del possesso di un bene 
 

    fare cessare le molestie di fatto che ostacolano l'esercizio del possesso 

     fare cessare le molestie di diritto che ostacolano l'esercizio del possesso 

1265 La facoltà di godimento del proprietario di un bene: 
 

    è piena ed esclusiva nei limiti e con gli obblighi stabiliti dalla legge 

     coincide con la facoltà di disposizione 

    non può essere limitata dalla legge 

1267 L'occupazione è un modo di acquisto della proprietà riguardante: 

     qualsiasi tipo di bene 

    beni mobili 

     beni pubblici 

1268 L'azione di rivendicazione: 
 

    può riguardare qualsiasi tipo di bene 

     può riguardare solo beni immobili 

    può essere esercitata nel caso di molestie di fatto o di diritto 

1269 Non è un diritto reale di godimento su una cosa altrui: 

    ipoteca 
 

    usufrutto 
 

    uso e abitazione 

1271 L'usufruttuario: 

    non acquista la proprietà dei beni oggetto del diritto di usufrutto 
 

    non può trasferire ad altri il diritto di usufrutto con un contratto 

ha un potere di godimento pieno ed esclusivo 



Diritto civile 

Id domanda 

mercoledì 12 giugno 2019 Pagina 37 di 38 

 

 

1272 La destinazione del buon padre di famiglia: 
 

    è un modo di acquisto solo di una servitù non apparente 

     è un modo di acquisto solo di una servitù apparente 

    è un modo di acquisto solo di una servitù legale 

1273 Per impedire il passaggio da parte di un vicino, che afferma di essere titolare di una servitù di passaggio, il proprietario di un terreno 
deve esercitare un'azione: 

    di rivendicazione 

     negatoria 

    confessoria 

1274 La comunione dei diritti non può riguardare: 

     un diritto reale di godimento 

    un diritto reale di garanzia 

     un diritto della personalità 

1275 Lo scioglimento di una comunione: 
 

    deve essere deliberato a maggioranza dai partecipanti 

     può essere deciso d'ufficio dall'autorità giudiziaria 

    può essere richiesto anche da uno solo dei partecipanti 

1276 Nella comproprietà ciascun partecipante: 

    è proprietario esclusivo del bene 
 

    è proprietario esclusivo di una quota ideale del bene 
 

    è proprietario esclusivo di una quota materiale del bene 

1277 Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate: 

     dai condomini assenti o dissenzienti 

    dall'amministratore del condominio 

     da tutti i condomini 

1278 In un condominio l'amministratore: 
 

    è obbligatorio soltanto se i condomini sono d'accordo sulla nomina 

     può essere obbligatorio in base al numero dei condomini 

    è obbligatorio solo se un condomino si rivolge all'autorità giudiziaria 

1279 L'assolutezza di un diritto reale significa che: 

    il diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque 
 

    il diritto è riconosciuto e garantito in modo assoluto dalla legge 

     non vi possono essere limitazioni all'esercizio del diritto 

1280 La proprietà di una cosa ottenuta utilizzando materiali altrui appartiene: 

     in ogni caso allo specificatore 

    in ogni caso al proprietario dei materiali 
 

    allo specificatore, a meno che il valore dei materiali sia notevolmente superiore 

1281 Si possono acquistare per invenzione: 

    i beni mobili abbandonati volontariamente dal proprietario 
 

    i beni mobili smarriti involontariamente dal proprietario e non reclamati 

     i beni pubblici 

1282 Per ottenere la restituzione di un bene posseduto da altri, il proprietario deve esercitare: 

     l'azione di rivendicazione 

    l'azione negatoria 

l'azione confessoria 
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1283 La servitù consistente nel divieto di costruire su un fondo è una servitù: 

     affermativa 

    negativa 

     atipica 

1284 Di regola, le spese per l'esercizio di una servitù spettano: 

     al proprietario del fondo dominante 

    al proprietario del fondo servente 
 

    a entrambi i proprietari in parti uguali 

1285 Lo scioglimento della comproprietà di un bene: 

     non può mai essere richiesto 

    può essere chiesto da ciascuno dei comproprietari partecipanti 

     avviene necessariamente con una divisione in natura 

1286 Un regolamento condominiale: 

     è sempre obbligatorio 

    deve essere approvato anche dall'amministratore 

     può essere contrattuale o assembleare 

1287 Al momento della restituzione il possessore ha diritto a un'indennità per i miglioramenti: 

     solo se si tratta di innovazioni 

    in ogni caso 
 

    solo se era in buona fede e se i miglioramenti sono ancora esistenti 

1288 Nel caso di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene mobile prevale chi: 

     lo ha acquistato per primo 

    ne ha ottenuto in buona fede la consegna per primo 

     ha trascritto il suo acquisto per primo 

2304 Il Sig. x, alla guida di un'autovettura prestatagli dal proprietario Sig. y, provoca un incidente a causa della su aimprudenza. Chi è 
responsabile per i danni dal Sig. x cagionati? 

    esclusivamente il conducente Sig. x 

     esclusivamente il proprietario Sig. y 

    sia il Sig. x che il proprietario solidamente 

2335 Le persone giuridiche hanno la capacità di donare? 
 

    Si, sempre 
 

    Soltanto se la capacità è ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti in cui essa è ammessa 

     In nessun caso 

Totale 394 Domande su Diritto civile 


