
DIRITTO CIVILE 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Prevede espressamente l'art. 1667 del c.c. in merito 

alla difformità e vizi dell'opera che.... 
A) L'appaltatore non è tenuto alla garanzia se il 

committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi 
erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in 
questo caso, non siano stati in mala fede taciuti 
dall'appaltatore. 

B) Il committente convenuto per il pagamento può sempre 
far valere la garanzia, ancorché non abbia denunziato le 
difformità o i vizi. 

C) Il committente convenuto per il pagamento può sempre 
far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano 
stati denunziati prima che sia decorso un anno dalla 
consegna. 

D) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare 
all'appaltatore le difformità o i vizi entro trenta giorni 
dalla scoperta. 

002. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni, è corretto affermare 
che.... 

A) Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e 
di interessi deve essere imputato prima agli interessi. 

B) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non 
libera in nessun caso il debitore. 

C) Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa 
persona può dichiarare, quando paga, quale debito 
intende soddisfare; in mancanza di tale dichiarazione, il 
pagamento deve essere imputato tra più debiti 
ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore. 

D) Le spese del pagamento di una obbligazione sono 
compensate tra le parti. 

003. A norma delle disposizioni di cui all'art. 892 del c.c. in 
mancanza di regolamenti e di usi locali, chi vuole 
piantare alberi di cipresso presso il confine deve 
osservare la distanza di.... 

A) Tre metri dal confine. 
B) Un metro e mezzo dal confine. 
C) Mezzo metro dal confine. 
D) Un metro dal confine. 

004. Prevede l'art. 2952 del c.c. che il diritto al pagamento 
delle rate di premio assicurativo si prescrive.... 

A) In un anno dalle singole scadenze. 
B) In tre anni dalle singole scadenze. 
C) In cinque anni dalle singole scadenze. 
D) In diciotto mesi dalle singole scadenze. 

005. Il patto di famiglia.... 
A) A pena di nullità deve essere concluso per atto pubblico. 
B) Può essere stipulato anche con scrittura privata. 
C) Non può essere impugnato dai partecipanti. 
D) Non può essere né sciolto né modificato. 

 
 
 
 
 

006. A norma del disposto di cui all'art. 1246 del c.c. in 
quale caso la compensazione non si verifica? 

A) Tra l'altro, quando si tratta di un credito per la 
restituzione di cose depositate o date in comodato. 

B) Tra l'altro, quando i due debiti non sono pagabili nello 
stesso luogo. 

C) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione 
dal creditore. 

D) Solo nel caso di divieto stabilito dalla legge. 
007. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del c.c. le 

condizioni contrattuali che stabiliscono, a favore di 
colui che le ha predisposte, limitazioni di 
responsabilità hanno effetto? 

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) No, sono sempre prive di efficacia. 
D) No, non hanno effetto se non sono approvate, in 

qualsiasi forma richiesta da chi le ha predisposte. 
008. Ai sensi dell'art. 360 del codice civile, chi rappresenta 

il minore nel caso in cui sia il tutore che il protutore 
si trovino in opposizione di interessi con il minore 
stesso? 

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

009. A norma di quanto dispone l'art. 1162 del c.c., chi 
acquista in buona fede da chi non è proprietario un 
bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un 
titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia 
stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione 
in suo favore col decorso.... 

A) Di tre anni dalla data di trascrizione. 
B) Di dieci anni dalla data di inizio del possesso. 
C) Di vent'anni dalla data di trascrizione. 
D) Di vent'anni dalla data di inizio del possesso. 

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

A) Si prescrivono in diciotto mesi. 
B) Si prescrivono in un anno alla stregua di tutti i diritti 

derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di 
trasporto. 

C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in ventiquattro mesi. 

011. A norma dell'art. 65 del codice civile, il coniuge della 
persona dichiarata morta presunta.... 

A) Può contrarre nuovo matrimonio dal momento in cui la 
sentenza che dichiara la morte presunta diventa 
eseguibile. 

B) Può contrarre nuovo matrimonio dal momento in cui la 
sentenza di morte presunta è pronunciata. 

C) Può contrarre nuovo matrimonio sei mesi dopo il 
momento in cui la sentenza che dichiara la morte 
presunta diventa eseguibile. 

D) Può contrarre nuovo matrimonio trascorsi due anni dal 
momento della pubblicazione della sentenza che dichiara 
la morte presunta. 



012. Il codice civile consente al debitore di imputare il 
pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e 
alle spese? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1194 del c.c., ma solo 
con il consenso del creditore. 

B) No, lo esclude tassativamente l'art. 1194 del c.c.. 
C) Si, sempre. 
D) Il c.c. nulla dispone in merito; è quindi da intendersi che 

è sempre in facoltà delle parti decidere in merito. 
013. Per compiere gli atti eccedenti l'ordinaria 

amministrazione, sempreché non risultino 
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti 
alla comunione, quale consenso prevede l'art. 1108 
del c.c.? 

A) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo 
della cosa comune. 

B) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 
rappresenti almeno la metà del valore complessivo della 
cosa comune. 

C) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
D) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

calcolata secondo il valore delle quote. 
014. Quale consenso prevede l'art. 1108 del c.c. per le 

locazioni della cosa comune di durata superiore a 
nove anni? 

A) Il consenso di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Il consenso della maggioranza dei partecipanti alla 

comunione calcolata secondo il valore delle quote. 
C) Il consenso della maggioranza dei partecipanti alla 

comunione che rappresenti almeno i due terzi del valore 
complessivo della cosa comune. 

D) Il consenso della maggioranza dei partecipanti alla 
comunione che rappresenti almeno i tre quarti del valore 
complessivo della cosa comune. 

015. Dispone l'art. 1125 del c.c. che se l'inadempimento o il 
ritardo non dipende da dolo del debitore, il 
risarcimento.... 

A) É limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in 
cui è sorta l'obbligazione. 

B) É limitato alla liquidazione del danno offerta dal 
debitore che risponda a criteri di equità da valutarsi 
secondo la media dei risarcimenti liquidati con 
riferimento ad eventi analoghi. 

C) É comunque dovuto, senza alcuna limitazione e con 
riferimento al danno effettivamente sofferto dal 
creditore. 

D) É limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in 
cui è sorta l'obbligazione diminuito della metà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

016. Cosa dispone l'art. 980 del c.c. in merito alla cessione 
dell'usufrutto? 

A) La mancata notifica al proprietario della cessione del 
proprio diritto da parte dell'usufruttuario dà luogo alla 
responsabilità solidale dell'usufruttuario con il 
cessionario nei confronti del proprietario, sino 
all'effettuazione della notifica. 

B) La mancata notifica al proprietario della cessione del 
proprio diritto da parte dell'usufruttuario dà luogo 
all'annullabilità della cessione. 

C) La cessione del proprio diritto da parte dell'usufruttuario 
non è consentita in alcun caso. 

D) La mancata notifica al proprietario della cessione del 
proprio diritto da parte dell'usufruttuario dà luogo alla 
nullità della cessione. 

017. Il patto di famiglia.... 
A) É un contratto al quale devono partecipare anche il 

coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in 
quel momento si aprisse la successione nel patrimonio 
dell'imprenditore. 

B) Può essere stipulato anche con scrittura privata. 
C) Non può essere impugnato dai partecipanti. 
D) Non può essere né sciolto né modificato. 

018. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite 
alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e 
dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, è 
conforme alle disposizioni del c.c. 

A) Le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 
metri. 

B) Le costruzioni su fondi finitimi possono essere unite ma 
non aderenti. 

C) Le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a 
distanza superiore a 4 metri. 

D) Le costruzioni su fondi finitimi devono essere 
necessariamente unite. 

019. A norma di quanto dispone l'art. 1665 del c.c. in 
merito alla verifica e al pagamento dell'opera, se il 
committente riceve senza riserve la consegna 
dell'opera, quest'ultima si considera accettata? 

A) Sì, ancorché non si sia proceduto alla verifica. 
B) No, mai. 
C) No, salvo patto contrario. 
D) Si, solo se si è proceduto alla verifica. 

020. Dispone l'art. 1159-bis del c.c. che la proprietà dei 
fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni 
classificati montani dalla legge, si acquista in virtù 
del possesso continuato.... 

A) Per quindici anni. 
B) Per vent'anni. 
C) Per dieci anni. 
D) Per cinque anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



021. Prevede espressamente l'art. 1665 del c.c. in merito 
alla verifica e al pagamento dell’opera, che 
l'appaltatore.... 

A) Ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera 
è accettata dal committente, salvo diversa pattuizione o 
uso contrario. 

B) Ha diritto al pagamento del corrispettivo quando è stata 
comunicata al committente l'ultimazione dell'opera. 

C) Ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera 
è stata ultimata. 

D) Ha diritto al pagamento del corrispettivo solo al 
momento in cui l'opera è accettata dal committente; è 
nullo ogni patto contrario. 

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

A) Può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto 
un principio di esecuzione, salvo patto contrario. 

B) Può essere esercitata in qualunque momento, anche 
senza preavviso. 

C) Può essere esercitata in qualunque momento, purché con 
adeguato preavviso. 

D) Non può essere esercitata nei contratti ad esecuzione 
continuata o periodica. 

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

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

B) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non 
deve corrispondere gli interessi. 

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

D) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di 
quanto ha ricevuto. 

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

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

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

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

D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle 
parti. 

 
 
 
 
 

025. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni, è corretto affermare 
che.... 

A) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo 
libera il debitore, se il debitore prova che ciò che fu 
pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 

B) Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della 
medesima specie verso la stessa persona e né il debitore 
né il creditore abbiano provveduto ad imputare il 
pagamento ad un determinato debito, il pagamento deve 
essere imputato al debito più oneroso per il debitore. 

C) Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e 
di interessi deve essere imputato prima al capitale. 

D) Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può in 
ogni tempo impugnare il pagamento a causa della 
propria incapacità. 

026. A norma di quanto dispone l'art. 1182 del c.c. in 
merito al luogo dell'adempimento dell'obbligazione, è 
corretto affermare che.... 

A) L'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro 
deve essere adempiuta, di norma, al domicilio che il 
creditore ha al tempo della scadenza. 

B) L'obbligazione di consegnare una cosa certa e 
determinata deve essere adempiuta, di norma, al 
domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 

C) L'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro 
deve essere adempiuta, di norma, al domicilio che il 
debitore ha al tempo della scadenza. 

D) L'obbligazione diversa da quella di consegnare una cosa 
certa e determinata e diversa da quella avente per 
oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, di 
norma, al domicilio che il creditore ha al tempo della 
scadenza. 

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

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

B) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non 
deve corrispondere gli interessi. 

C) Deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle 
che il cessionario abbia sopportato per escutere il 
debitore e risarcire il danno. 

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

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

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che 
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre 
circostanze. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che si tratti di piccoli imprenditori. 
D) No, in alcun caso. 



029. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni è corretto affermare 
che.... 

A) Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa 
persona può dichiarare, quando paga, quale debito 
intende soddisfare; in mancanza di tale dichiarazione, il 
pagamento deve essere imputato tra più debiti 
ugualmente onerosi per il debitore, al più antico. 

B) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non 
libera in alcun caso il debitore. 

C) Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può in 
ogni tempo impugnare il pagamento a causa della 
propria incapacità. 

D) Le spese del pagamento di una obbligazione sono a 
carico del creditore. 

030. A norma di quanto dispone il c.c. all'art. 1171 in 
merito alla denuncia di nuova opera e di danno 
temuto, è corretto affermare che.... 

A) L'azione di denunzia può essere esercitata purché la 
nuova opera non sia terminata e non sia trascorso un 
anno dal suo inizio. 

B) L'azione di denunzia può essere esercitata non prima che 
la nuova opera sia terminata. 

C) L'azione di denunzia può essere esercitata non oltre due 
anni dall'inizio della nuova opera. 

D) L'azione di denunzia può essere esercitata solo dal 
proprietario. 

031. Dispone l'art. 1193 del c.c. che chi ha più debiti della 
medesima specie verso la stessa persona può 
dichiarare, quando paga, quale debito intende 
soddisfare per primo. In mancanza di tale 
dichiarazione, il pagamento deve essere imputato.... 

A) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più 
antico. 

B) Tra più debiti scaduti, a quello più garantito. 
C) Tra più debiti ugualmente garantiti, al meno oneroso per 

il debitore. 
D) In ogni caso, proporzionalmente ai vari debiti. 

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

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) No, non hanno effetto se non sono stipulate con 
specifico contratto, diverso da quello al quale si 
riferiscono. 

D) No, non hanno effetto in alcun caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

033. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sugli 
obblighi nascenti dall'usufrutto è conforme a quanto 
dispone il c.c. 

A) Sono a carico dell'usufruttuario durante l'usufrutto i 
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite 
fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. 

B) Sono a carico dell'usufruttuario durante l'usufrutto i 
carichi imposti sulla proprietà, salvo diverse disposizioni 
di legge. 

C) Sono a carico dell'usufruttuario durante l'usufrutto i 
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite 
fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito, nonché i 
carichi imposti sulla proprietà. 

D) Sono a carico dell'usufruttuario durante l'usufrutto in 
ogni caso i carichi imposti sulla proprietà. 

034. Dispone l'art. 49 del codice civile che l'istanza al 
tribunale per la dichiarazione di assenza può essere 
prodotta trascorsi.... 

A) Due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

B) Sei anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

C) Cinque mesi dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

D) Quattro anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

035. Quando, ai sensi dell'art. 2964 del codice civile, un 
determinato diritto deve esercitarsi entro un dato 
termine sotto pena di decadenza, trovano 
applicazione le norme relative all'interruzione della 
prescrizione? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Si, quando si tratta di materie sottratte alla disponibilità 

delle parti. 
D) No, si applicano le norme riferite alla sospensione, salvo 

che la legge non disponga altrimenti. 
036. Dispone l'art. 1160 del c.c. che l'usucapione di 

un'universalità di mobili si compie in virtù del 
possesso continuato.... 

A) Per vent'anni. 
B) Per dieci anni. 
C) Per cinque anni. 
D) Per trent'anni. 

037. Dispone l'art. 1160 del c.c. che nel caso di acquisto in 
buona fede da chi non è proprietario, in forza di 
titolo idoneo, l'usucapione di un'universalità di 
mobili si compie con il decorso di.... 

A) Dieci anni. 
B) Vent'anni. 
C) Trent'anni. 
D) Tre anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



038. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma 
di denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno 
della mora? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1124 del c.c., anche 
se non erano dovuti precedentemente e anche se il 
creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 

B) Si, ma solo se erano dovuti precedentemente. 
C) No, salvo che siano espressamente richiesti nella 

costituzione in mora. 
D) Si, se il creditore prova di aver sofferto il danno. 

039. In quale dei seguenti casi ha luogo di diritto la 
surrogazione? 

A) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per 
altri al pagamento del debito, aveva interesse di 
soddisfarlo. 

B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla 
concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

C) A vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga 
con danaro proprio i debiti ereditari. 

D) In nessun caso. La surrogazione di diritto non è prevista 
dal c.c. 

040. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni è corretto affermare 
che.... 

A) Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non 
può impugnare il pagamento a causa della propria 
incapacità. 

B) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo 
libera il debitore solo se prova di aver pagato in buona 
fede. 

C) Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della 
medesima specie verso la stessa persona e né il debitore 
né il creditore abbiano provveduto ad imputare il 
pagamento ad un determinato debito, il pagamento deve 
essere imputato in modo proporzionale ai vari debiti. 

D) Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa 
persona può dichiarare, quando paga, quale debito 
intende soddisfare; in mancanza di tale dichiarazione, il 
pagamento deve essere imputato, tra più debiti 
ugualmente onerosi per il debitore, al più recente. 

041. Indicare in quale dei seguenti casi l'usufrutto si 
estingue per forza di legge. 

A) Per il totale perimento della cosa su cui è costituito. 
B) Per il parziale perimento della cosa su cui è costituito. 
C) Per prescrizione per effetto del non uso durato per dieci 

anni. 
D) Solo per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella 

stessa persona. 
042. La cessione del proprio diritto da parte dell'usuario.... 

A) Non è consentita dal codice civile. 
B) É efficace dal momento della notifica al proprietario. 
C) Dà luogo alla responsabilità solidale dell'usuario con il 

cessionario nei confronti del proprietario, sino 
all'effettuazione della notifica. 

D) É valida ed efficace anche in mancanza di notifica al 
proprietario se questi ne era comunque venuto a 
conoscenza. 

 
 
 

043. A norma di quanto prevede l'art. 1162 del c.c., quali 
condizioni devono concorrere affinché colui che 
acquista in buona fede da chi non è proprietario un 
bene mobile iscritto in pubblici registri possa giovarsi 
dell'usucapione? 

A) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di tre anni dalla data di trascrizione. 

B) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di dieci anni dalla data di trascrizione. 

C) Trascrizione del titolo e decorso di cinque anni dalla 
data di trascrizione del titolo. 

D) Nessuna. 
044. Ai sensi dell'art. 416 del codice civile, un minore non 

emancipato può essere inabilitato? 
A) Si, può essere inabilitato nell'ultimo anno della sua 

minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la 
maggiore età. 

B) Si, può essere inabilitato negli ultimi tre mesi della sua 
minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la 
maggiore età. 

C) No. Possono essere interdetti solo i maggiorenni. 
D) No, può essere inabilitato solo il minore emancipato. 

045. Dispone l'art. 1265 del c.c. in merito all'efficacia della 
cessione riguardo ai terzi che.... 

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

B) Se il medesimo credito ha formato oggetto di più 
cessioni da parte del creditore a persone diverse, prevale 
quella di data anteriore, ancorché notificata od accettata 
dal debitore successivamente ad altra di data posteriore. 

C) Se il medesimo credito ha formato oggetto di più 
cessioni da parte del creditore a persone diverse, prevale 
in ogni caso quella di cui il debitore abbia comunque 
avuto notizia. 

D) Se il medesimo credito ha formato oggetto di più 
cessioni da parte del creditore a persone diverse, prevale 
sempre quella notificata per prima al debitore. 

046. Il c.c. ammette l'azione di reintegrazione da parte di 
chi ha la detenzione della cosa? 

A) Sì, la ammette espressamente l'art. 1168, tranne che 
abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. 

B) No, l'azione di reintegrazione da parte di chi ha 
detenzione della cosa non è ammessa dal c.c. 

C) Sì, ma solo a condizione che abbia la detenzione per 
ragioni di servizio o di ospitalità. 

D) Si, tranne nel solo caso che abbia la detenzione per 
ragioni di servizio. 

047. Il partecipante alla comunione può cedere ad altri il 
godimento della cosa? 

A) Sì, nei limiti della sua quota. 
B) No, salvo che il godimento sia ceduto a titolo gratuito. 
C) Sì, con il consenso della maggioranza dei partecipanti 

alla comunione. 
D) No, l'art. 1103 del c.c. lo vieta espressamente. 

 
 
 
 



048. A norma di quanto dispone l'art. 1182 del c.c. in 
merito al luogo dell'adempimento dell'obbligazione, è 
corretto affermare che.... 

A) L'obbligazione diversa da quella di consegnare una cosa 
certa e determinata e diversa da quella avente per 
oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, di 
norma, al domicilio che il debitore ha al tempo della 
scadenza. 

B) L'obbligazione di consegnare una cosa certa e 
determinata deve essere adempiuta indifferentemente al 
domicilio del creditore o del debitore. 

C) L'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro 
deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al 
tempo della scadenza. 

D) L'obbligazione diversa da quella di consegnare una cosa 
certa e determinata e diversa da quella avente per 
oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta nel 
luogo in cui si trova la cosa al tempo della scadenza. 

049. Chi autorizza la celebrazione di un matrimonio per 
procura? 

A) Il tribunale, con decreto non impugnabile, sentito il 
pubblico ministero. 

B) Il sindaco. 
C) L'ufficiale di stato civile. 
D) Il Prefetto. 

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

A) Prevale su quelle del formulario qualora sia 
incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono 
state cancellate. 

B) Si ha in ogni caso per non apposta. 
C) Non ha effetto se incompatibile con le clausole del 

formulario. 
D) Prevale su quelle del formulario qualora sia 

incompatibile con esse, solo se queste ultime siano state 
cancellate. 

051. Quale età è richiesta per l'imputabilità condizionata? 
A) 14 anni. 
B) 16 anni. 
C) 15 anni. 
D) 17 anni. 

052. A norma delle disposizioni di cui all'art. 892 del c.c. in 
mancanza di regolamenti e di usi locali, chi vuole 
piantare viti, arbusti e siepi vive presso il confine 
deve osservare la distanza di.... 

A) Mezzo metro dal confine. 
B) Tre metri dal confine. 
C) Un metro e mezzo dal confine. 
D) Due metri dal confine. 

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

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

054. Quale età è richiesta per l'esercizio del diritto di 
querela? 

A) 14 anni. 
B) 16 anni. 
C) 15 anni. 
D) 17 anni. 

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

A) Si, in tal caso il suddetto articolo prevede la 
surrogazione di diritto. 

B) Si, previo consenso di tutti i creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché vi sia la volontà del debitore. 

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

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1124 del c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1124 del c.c. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno 

apprezzabile. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 

057. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni, è corretto affermare 
che.... 

A) Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della 
medesima specie verso la stessa persona, e né il debitore 
né il creditore abbiano provveduto ad imputare il 
pagamento ad un determinato debito, il pagamento deve 
essere imputato al debito scaduto. 

B) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non 
libera in alcun caso il debitore. 

C) Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e 
di interessi deve essere imputato prima al capitale. 

D) Le spese del pagamento di una obbligazione sono 
compensate tra le parti. 

058. A norma di quanto dispone l'art. 1111 del c.c., che 
effetto ha il patto di rimanere in comunione per un 
tempo di venti anni? 

A) É valido, ma il tempo si riduce a dieci anni. 
B) É valido. 
C) É nullo. 
D) É valido, ma il tempo si riduce a quindici anni. 

059. A norma del disposto di cui all'art. 1246 del c.c. in 
quale caso la compensazione non si verifica? 

A) Tra l'altro, quando la rinunzia alla compensazione è 
stata fatta preventivamente dal debitore. 

B) Tra l'altro, quando i due debiti non sono pagabili nello 
stesso luogo. 

C) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione 
dal creditore. 

D) Solo nel caso di divieto stabilito dalla legge. 
060. Ai sensi del c.c., è trasmissibile la qualità di associato 

di un'associazione riconosciuta? 
A) No, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto 

costitutivo o dallo statuto. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, sempre. 
D) Solo previo parere favorevole del Collegio sindacale. 



061. Le disposizioni sulla mora del debitore si applicano 
alle obbligazioni di non fare? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 1222 del c.c. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle 

parti. 
D) No, tranne nel caso in cui dal titolo risulti una contraria 

volontà delle parti. 
062. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, 

salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 2791 del c.c. .... 
A) Ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle 

spese e agli interessi e poi al capitale. 
B) Ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al 

capitale e poi agli interessi e alle spese. 
C) Deve sempre restituire i frutti. 
D) Non ha la facoltà di fare suoi i frutti. 

063. Dispone l'art. 1482 del c.c. che se la cosa venduta 
risulta gravata da garanzie reali o da vincoli 
derivanti da pignoramento o da sequestro, non 
dichiarati dal venditore e dal compratore stesso 
ignorati, il compratore.... 

A) Può sospendere il pagamento del prezzo. 
B) Può immediatamente chiedere la risoluzione del 

contratto. 
C) Può accordare al venditore un termine alla scadenza del 

quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con 
obbligo del venditore di risarcire il danno. 

D) Chiede al giudice di fissare un termine, scaduto il quale, 
se la cosa non è liberata, il contratto è nullo e il 
compratore ha diritto ad un equo indennizzo. 

064. Dispone l'art. 1489 del c.c. che se la cosa venduta è 
gravata da oneri o da diritti reali o personali non 
apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e 
che non sono stati dichiarati nel contratto, il 
compratore che non ne abbia avuto conoscenza .... 

A) Può domandare la risoluzione del contratto oppure una 
riduzione del prezzo. 

B) Può solo domandare la risoluzione del contratto. 
C) Può solo domandare una riduzione del prezzo. 
D) Deve domandare la risoluzione del contratto. 

065. Quale età è richiesta per la capacità dei genitori al 
riconoscimento dei figli naturali? 

A) 16 anni. 
B) 14 anni. 
C) 15 anni. 
D) 17 anni. 

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

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1237 del c.c. anche 
rispetto ai condebitori in solido. 

B) No, è sempre necessaria una dichiarazione esplicita del 
creditore. 

C) Sì, limitatamente al debitore cui è stato restituito il titolo 
originale del credito. 

D) Si, nei soli confronti dei terzi creditori del debitore. 
 
 
 
 
 

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

A) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio 
all'autore. 

B) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio alla 
controparte. 

C) Si, ma solo qualora si tratti di atti di straordinaria 
amministrazione. 

D) No, non sono annullabili. 
068. Dispone l'art. 1286 del c.c. che nelle obbligazioni 

alternative, ove non diversamente pattuito, la 
dichiarazione di scelta della prestazione comunicata 
dal debitore all'altra parte..... 

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

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

A) Sì, salvo che la sentenza disponga che il tutore rimanga 
in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. 

B) Si, sempre. 
C) Sì, salvo che il tutore sia uno dei genitori. 
D) Si, salvo che il tutore sia un ascendente del minore. 

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

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

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

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1124 del c.c., nella 
misura legale e anche se il creditore non prova di aver 
sofferto alcun danno. 

B) No, in nessun caso. 
C) Sì, nella misura legale ma solo se il creditore prova di 

aver sofferto un danno. 
D) Si, in misura superiore a quella legale. 

072. Dispone l'art. 1464 del c.c., che quando la prestazione 
di una parte è divenuta solo parzialmente 
impossibile, l'altra parte ha diritto.... 

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

B) A chiedere la risoluzione del contratto, oltre al 
risarcimento del danno. 

C) A chiedere l'adempimento totale o la risoluzione del 
contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

D) Ad una corrispondente riduzione della prestazione 
dovuta ed al risarcimento del danno. 



073. A norma di quanto dispone l'art. 1973 del c.c. che 
efficacia ha la transazione fatta, in tutto o in parte, 
sulla base di documenti che in seguito sono stati 
riconosciuti falsi? 

A) É annullabile. 
B) É nulla. 
C) É annullabile nel solo caso in cui la falsità riconosciuta 

derivi da dolo. 
D) É annullabile nel solo caso in cui i documenti siano non 

conformi al vero per errore. 
074. A norma del disposto di cui all'art. 1246 del c.c. in 

quale caso la compensazione non si verifica? 
A) Quando un credito è dichiarato impignorabile. 
B) Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso 

luogo. 
C) Quando sia stata concessa gratuitamente una dilazione 

dal creditore. 
D) Quando i debiti hanno ad oggetto una quantità di cose 

fungibili dello stesso genere. 
075. Ai sensi dell'art. 371 del codice civile, chi delibera sul 

luogo dove il minore sotto tutela deve essere allevato 
e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di 
un'arte, mestiere o professione? 

A) Il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il 
protutore. 

B) Il tutore, d'intesa con il protutore. 
C) Il tutore, che ne informa periodicamente il giudice 

tutelare. 
D) Il giudice tutelare, sentito in ogni caso il minore. 

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

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

077. In materia di obbligo di alimenti tra adottante e 
adottato, il codice civile dispone che.... 

A) L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con 
precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui. 

B) L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo in 
concorso con i genitori legittimi o naturali di lui. 

C) I genitori legittimi o naturali devono gli alimenti al 
figlio con precedenza sull'adottante. 

D) Il giudice tutelare stabilisce la precedenza tra adottante e 
genitori legittimi o naturali dell'adottato in 
considerazione delle rispettive condizioni economiche. 

078. Prevede l'art. 768 quinques del c.c. che il patto di 
famiglia può essere impugnato dai partecipanti ai 
sensi degli artt. 1427 c.c. e seguenti. Tale azione.... 

A) Si prescrive nel termine di un anno. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive nel termine di due anni. 
D) Si prescrive nel termine di cinque anni. 

079. Ai sensi del c.c., sono dispensati a domanda 
dall'ufficio di tutore, tra gli altri,.... 

A) I militari in attività di servizio. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) I membri del Sacro collegio. 
D) I Presidenti delle assemblee legislative. 

080. L'art. 1310 del c.c. in materia di prescrizione dispone 
che... 

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

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

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

D) Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe 
la prescrizione contro il debitore comune hanno effetto 
riguardo agli altri creditori, salvo diversa convenzione 
tra le parti. 

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

A) Dieci anni. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Sette anni. 

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

A) Sì, l'obbligo è espressamente previsto dall'art. 2651 del 
c.c. 

B) No, il c.c. non prevede alcun obbligo. 
C) Sì, limitatamente all'usufrutto costituito a favore di 

persone giuridiche. 
D) No, il c.c. nulla dispone in merito all'obbligo di 

trascrizione nei registri immobiliari di sentenze, che è 
lasciata alla discrezione del giudice. 

083. A norma di quanto dispone l'art. 1203 del c.c. il 
soggetto che, essendo creditore, ancorché 
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto 
di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del 
suo pegno o delle sue ipoteche, è surrogato nei diritti 
dei creditori? 

A) Si, in tal caso il suddetto articolo prevede la 
surrogazione di diritto. 

B) Si, previo consenso di tutti i creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché vi sia la volontà del debitore. 

084. A norma del disposto di cui all'art. 1236 la 
dichiarazione del creditore di rimettere il debito 
estingue automaticamente l'obbligazione? 

A) No, l'estingue quando è comunicata al debitore, salvo 
che questi dichiari in un congruo termine di non volerne 
profittare. 

B) No, l'estingue soltanto quando il debitore dichiara per 
iscritto di accettare la remissione. 

C) Si, l'estingue automaticamente. 
D) Si, nel momento in cui il debitore ne viene a 

conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare. 
 
 
 
 
 



085. Il testatore può legittimamente disporre che la 
divisione di alcuni beni ereditari abbia luogo non 
prima che sia trascorso un determinato termine dalla 
sua morte? 

A) Sì, ma tale termine non può eccedere il quinquennio. 
B) No. 
C) Sì, senza alcun termine. 
D) No, tale condizione si dà come non apposta. 

086. A norma di quanto dispone l'art. 1108 del c.c. per gli 
atti di alienazione della cosa comune occorre il 
consenso dei partecipanti alla comunione? 

A) Si, di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Si, della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

calcolata secondo il valore delle quote. 
C) Si, della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

che rappresenti almeno i due terzi del valore 
complessivo della cosa comune. 

D) No. 
087. Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, la regola 

probatoria contenuta nell'art. 1218 del codice civile.... 
A) Comporta a carico del creditore soltanto la 

dimostrazione dell'obbligazione preesistente e 
dell'inadempimento. 

B) Non consente al debitore la prova dell'assenza di colpa. 
C) Comporta a carico del danneggiato l'onere di dimostrare 

la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e 
quindi anche la colpa dell'autore. 

D) É ammessa solo nel caso di opere pubbliche. 
088. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite 

alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e 
dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, è 
conforme alle disposizioni del c.c. 

A) Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 
tre metri; nei regolamenti locali può essere stabilita una 
distanza maggiore. 

B) Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 
tre metri. 

C) Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 
quattro metri. 

D) Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza superiore a due 
metri. 

089. Ai sensi dell'art. 416 del codice civile, il minore non 
emancipato può essere interdetto.... 

A) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal 
giorno in cui egli raggiunge l'età maggiore. 

B) Decorso un anno dal compimento della maggiore età. 
C) In qualunque momento. 
D) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal 

giorno in cui l'interdizione viene dichiarata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

090. Il cessionario del partecipante alla comunione è 
tenuto a pagare i contributi alle spese necessarie per 
la conservazione e per il godimento della cosa 
comune dovuti dal cedente e non versati? 

A) Sì, in solido con il cedente. 
B) No, è sempre il comunista ad essere tenuto a pagare i 

contributi alle spese necessarie per la conservazione e 
per il godimento della cosa comune. 

C) Si, con precedenza sul cedente. 
D) No, salvo diversa pattuizione. 

091. In materia di possesso l'art. 1150 del codice civile 
dispone che.... 

A) Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al 
rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. 

B) Il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per 
le riparazioni straordinarie se dimostra che il possesso è 
avvenuto in buona fede. 

C) Il possessore, anche di mala fede, ha sempre diritto a 
indennità per i miglioramenti recati alla cosa, anche se 
non sussistono al tempo della restituzione. 

D) Il possessore, anche se di mala fede, non è mai tenuto 
alla restituzione dei frutti. 

092. Dispone l'art. 1194 del c.c. che il pagamento eseguito 
dal debitore in conto di capitale e di interessi deve 
essere imputato,.... 

A) Prima agli interessi. 
B) In ogni caso secondo le indicazioni fornite dal debitore. 
C) Prima al capitale. 
D) In ogni caso secondo le indicazioni fornite dal creditore. 

093. A norma di quanto dispone l'art. 874 (Comunione 
forzosa del muro sul confine) del c.c. è corretto 
affermare che.... 

A) Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può 
chiederne la comunione per tutta l'altezza o parte di essa, 
purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. 

B) Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può 
chiederne la comunione e per ottenerla è sufficiente che 
paghi la metà del valore del suolo su cui il muro è 
costruito. 

C) Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può 
chiederne la comunione semplicemente pagando al 
vicino il valore della porzione di muro che intende 
utilizzare. 

D) Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può 
chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di 
essa, anche per una parte soltanto dell'estensione della 
sua proprietà. 

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

A) L'effetto cessa. 
B) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo ventennale. 
C) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo decennale. 
D) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo trentennale. 
 
 
 
 



095. Quale età è richiesta per fare donazioni in occasione 
del matrimonio? 

A) 16 anni. 
B) 14 anni. 
C) 15 anni. 
D) 17 anni. 

096. In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1203 del 
codice civile, ha luogo di diritto la surrogazione? 

A) A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché 
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di 
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo 
pegno o delle sue ipoteche. 

B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla 
concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

C) Quando chi riceve il pagamento da un terzo, dichiari 
espressamente di voler far subentrare nei propri diritti il 
debitore. 

D) Debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o 
altra cosa fungibile al fine di pagare il debito. 

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

A) Deve corrispondere gli interessi. 
B) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di 

quanto ha ricevuto. 
C) Deve solo rimborsare le spese della cessione e quelle 

che il cessionario abbia sopportate per escutere il 
debitore e risarcire il danno. 

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

098. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni, è corretto affermare 
che.... 

A) Le spese del pagamento di una obbligazione sono a 
carico del debitore. 

B) Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa 
persona può dichiarare, quando paga, quale debito 
intende soddisfare; in mancanza di tale dichiarazione, il 
pagamento deve essere imputato, tra più debiti 
ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore. 

C) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo 
libera il debitore solo se prova di aver pagato in buona 
fede. 

D) Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e 
di interessi deve essere imputato sempre secondo le 
indicazioni fornite dal debitore. 

099. La surrogazione ha luogo di diritto, tra l'altro,.... 
A) A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che 

paga con danaro proprio i debiti ereditari. 
B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla 

concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

C) A vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga 
con danaro proprio i debiti ereditari. 

D) A vantaggio del debitore, che prende a mutuo una 
somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare 
il debito. 

 
 

100. A norma delle disposizioni di cui all'art. 892 del c.c., 
in mancanza di regolamenti e di usi locali, chi vuole 
piantare alberi di pino presso il confine deve 
osservare la distanza di.... 

A) Tre metri dal confine. 
B) Un metro e mezzo dal confine. 
C) Mezzo metro dal confine. 
D) Un metro dal confine. 

101. In merito a quanto dispone il c.c. in materia di 
adempimento delle obbligazioni, è corretto affermare 
che.... 

A) Nel caso di pluralità di debiti della medesima specie 
verso un solo creditore, il debitore può dichiarare al 
momento del pagamento quale debito si deve intendere 
soddisfatto. 

B) Il pagamento eseguito dal debitore in conto di capitale e 
di interessi deve essere imputato prima al capitale. 

C) Le spese del pagamento di una obbligazione sono a 
carico del creditore. 

D) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non 
libera in alcun caso il debitore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
102. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si 

vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti 
colposi di costoro? 

A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti dolosi. 

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

A) Tra l'altro, se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, 
le garanzie che aveva date. 

B) Solo se l'obbligazione è indivisibile. 
C) Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose 

determinate soltanto nel genere. 
D) Nel solo caso in cui non abbia dato le garanzie che 

aveva promesse. 
104. Ai sensi dell'art. 1241 del c.c., se due persone sono 

obbligate l'una verso l'altra per quantità 
corrispondenti, le due obbligazioni.... 

A) Si estinguono. 
B) Non si estinguono. 
C) Non si estinguono se non su formale richiesta di una 

delle parti. 
D) Si estinguono, salvo il caso di prescrizione. 

105. A norma di quanto dispone l'art. 852 del c.c., dai 
trasferimenti coattivi a titolo di ricomposizione 
fondiaria (art. 851 c.c.) sono esclusi.... 

A) Anche orti, giardini e parchi. 
B) Anche i terreni attraversati da corsi d'acqua. 
C) I soli terreni che presentino dislivelli di oltre il 15%. 
D) I soli terreni soggetti ad inondazioni, a scoscendimenti o 

ad altri rischi. 
106. L'art. 932 del codice civile definisce «tesoro».... 

A) Qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, 
di cui nessuno può provare d'essere proprietario. 

B) Qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata. 
C) Qualunque cosa mobile suscettibile di una valutazione 

economica. 
D) Qualunque cosa mobile di pregio, che si trova sotto i 

fondali del mare, di cui nessuno può provare d'essere 
proprietario. 

107. Secondo le norme contenute nel codice civile è valido 
un contratto la cui causa è contraria a norme 
imperative? 

A) No, è nullo. 
B) No, è irregolare. 
C) No, è rescindibile. 
D) Si, è valido a tutti gli effetti. 

108. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno 
per.... 

A) Il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli 
atti compiuti nella loro qualità. 

B) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
C) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
D) I diritti per l'azione di rivendicazione della proprietà. 

109. La cosa trovata, ai sensi dell'art. 929 del codice 
civile.... 

A) Appartiene a chi l'ha ritrovata trascorso un anno 
dall'ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento 
senza che si presenti il proprietario. 

B) Appartiene allo Stato. 
C) Appartiene a chi l'ha ritrovata. 
D) Appartiene al Comune nel quale è stata trovata. 

110. La condizione relativa ad un contratto si considera 
avverata, ai sensi del codice civile, qualora sia 
mancata per causa imputabile.... 

A) Alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento 
di essa. 

B) Alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa. 
C) Ad un terzo o sia impossibile. 
D) Alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa, 

nel solo caso di condizione risolutiva. 
111. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del 

codice civile, l'acquirente di un diritto.... 
A) Può compiere atti conservativi se la condizione è 

sospensiva. 
B) Può, in pendenza della condizione sospensiva, 

esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi. 

C) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è 
risolutiva. 

D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è 
sospensiva. 

112. I requisiti del contratto, oltre alla causa ed alla forma, 
quando essa è prescritta dalla legge, sono.... 

A) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
B) L'accordo delle parti e il corrispettivo. 
C) L'oggetto e il corrispettivo. 
D) L'esecuzione e la durata. 

113. Ai sensi dell'art. 1346 del codice civile, oltre che 
possibile, l'oggetto del contratto.... 

A) Deve essere lecito e determinato o determinabile. 
B) Deve essere lecito. 
C) Deve essere determinato. 
D) Deve essere possibile. 

114. É possibile alienare la proprietà della costruzione già 
esistente separatamente dalla proprietà del suolo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 952 del c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 952 del c.c. 
C) Si, ma il contratto deve prevedere, per la sua validità, 

l'alienazione del suolo entro dieci anni. 
D) Il c.c. nel Titolo III, nella parte dedicata alla 

"Superficie", nulla dispone in merito all'alienazione 
congiunta della costruzione e del suolo. 

115. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del 
codice civile.... 

A) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 
prestata e per il rimborso delle spese correlate. 

B) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro 
corrispettivo di locazioni. 

C) Le annualità delle pensioni alimentari. 
D) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 

 
 
 
 



116. L'azione di rivendicazione a tutela della proprietà.... 
A) Non si prescrive. 
B) Si prescrive dopo cinque anni. 
C) Si prescrive nei termini previsti dal codice civile. 
D) Si prescrive dopo dieci anni. 

117. Nell'ambito della divisione ereditaria, l'assegnazione 
delle porzioni eguali è fatta.... 

A) Mediante estrazione a sorte. 
B) Mediante attribuzione. 
C) Mediante estrazione a sorte, per le porzioni formate da 

beni immobili, per attribuzione relativamente agli altri 
beni. 

D) Mediante estrazione a sorte per i beni mobili, mediante 
attribuzione per i beni immobili. 

118. Il testamento segreto che manchi di un requisito 
essenziale, può avere efficacia come testamento 
olografo? 

A) Sì, se di questo ha i requisiti. 
B) No, può essere valido solo come testamento pubblico. 
C) Sì, ma solo se il testatore ha manifestato un'esplicita 

volontà in tal senso. 
D) No, in alcun caso. 

119. A norma di quanto dispone l'art. 1182 del c.c., nel 
caso in cui il luogo dell'adempimento di una 
obbligazione non è determinato dalla convenzione o 
dagli usi, né è desumibile dalla natura della 
prestazione o da altre circostanze, l'obbligazione 
avente ad oggetto una somma di danaro deve essere 
adempiuta al domicilio.... 

A) Che il creditore ha al tempo della scadenza. 
B) Che il debitore ha al tempo della scadenza. 
C) Che il creditore aveva al tempo della nascita 

dell'obbligazione. 
D) Che il debitore aveva al tempo della nascita 

dell'obbligazione. 
120. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 

affermare che.... 
A) Può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni 

immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo le rendite dello 

Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 

D) Può essere oggetto di ipoteca qualunque diritto 
personale di godimento su beni immobili in commercio. 

121. É possessore di buona fede.... 
A) Il soggetto che possiede ignorando di ledere l'altrui 

diritto. 
B) Il soggetto che possiede ignorando di ledere l'altrui 

diritto, anche se l'ignoranza dipende da colpa grave. 
C) Nessuno; il possesso non può mai considerarsi di buona 

fede. 
D) Solo chi è stato immesso nel possesso del bene 

volontariamente dal proprietario. 
 
 
 
 
 
 
 

122. A norma di quanto dispone il c.c. in merito 
all'usufrutto, l'usufruttuario può cedere il proprio 
diritto? 

A) Si, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua 
durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. 

B) Si, l'usufruttuario può disporre liberamente del proprio 
diritto. 

C) No, l'usufrutto è un diritto personalissimo e quindi 
intrasmissibile. 

D) Si, ma solo per tutta la sua durata. 
123. Dispone l'art. 1263 del c.c. in merito agli accessori del 

credito che.... 
A) Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti 

scaduti. 
B) Salvo patto contrario, la cessione comprende i frutti 

scaduti. 
C) La cessione non comprende in nessun caso i frutti 

scaduti. 
D) La cessione comprende in ogni caso anche i frutti 

scaduti. 
124. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile, fanno parte del 

patrimonio indisponibile dello Stato.... 
A) Le miniere, le cave e le torbiere quando la disponibilità 

ne è sottratta al proprietario del fondo. 
B) Gli immobili riconosciuti d'interesse storico, 

archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. 
C) Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e 

delle biblioteche. 
D) Le strade, le autostrade e le strade ferrate. 

125. Ai sensi dell'art. 244 del codice civile, l'azione di 
disconoscimento della paternità può essere proposta 
dal figlio? 

A) Si, entro un anno dal compimento della maggiore età o 
dal momento in cui viene successivamente a conoscenza 
dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. 

B) Si, ma nel caso di minore l'azione deve essere promossa 
dal giudice tutelare. 

C) No, l'azione di disconoscimento può essere esercitata 
solo dal padre o dalla madre. 

D) Si, in ogni caso entro sei mesi dal compimento della 
maggiore età. 

126. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile, fanno parte del 
patrimonio indisponibile dello Stato o 
rispettivamente delle provincie e dei comuni, secondo 
la loro appartenenza.... 

A) Gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro 
arredi. 

B) Le acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
C) Gli immobili riconosciuti d'interesse storico, 

archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. 
D) Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e 

delle biblioteche. 
127. L'azione per apposizione di termini è diretta.... 

A) Ad ottenere che il vicino partecipi alle spese necessarie 
per rendere visibili i confini della proprietà. 

B) Ad ottenere una sentenza che definisca il confine fra i 
due fondi. 

C) Ad ottenere il riconoscimento che la cosa è libera ed 
esente da pesi. 

D) A far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri 
sulla cosa, quando si ha motivo di temerne pregiudizio. 



128. Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione.... 
A) Quando un nuovo debitore è sostituito a quello 

originario che viene liberato. 
B) Quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria 

una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 
C) Quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria 

una nuova obbligazione con stesso oggetto o titolo. 
D) Quando viene modificato un termine apposto 

all'obbligazione. 
129. Le parti possono escludere la cedibilità del credito che 

non abbia carattere personale ed il cui trasferimento 
non sia vietato dalla legge? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1260 del c.c. 
B) No. 
C) Sì, ma solo per la cessione a titolo oneroso. 
D) Si, ma solo per la cessione a titolo gratuito. 

130. In base a quanto disposto dal codice civile, la prova 
dell'esistenza del matrimonio, in caso di distruzione o 
smarrimento dei registri di stato civile,.... 

A) Può essere data con ogni mezzo. 
B) Può essere data solo a mezzo di testimonianza resa da 

entrambi i coniugi. 
C) Può essere data solo a mezzo di testimoni, in numero di 

quattro. 
D) Può essere data solo con dichiarazione di uno dei 

coniugi resa con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da notaio. 

131. Dispone l'art. 1378 del c.c. che nei contratti che hanno 
per oggetto il trasferimento di cose determinate solo 
nel genere che devono essere trasportate da un luogo 
all'altro,.... 

A) La proprietà si trasmette anche mediante la consegna al 
vettore o allo spedizioniere. 

B) La proprietà si trasmette solo con l'individuazione 
unilaterale dell'acquirente. 

C) La proprietà si trasmette con il solo consenso 
legittimamente manifestato dalle parti. 

D) La proprietà si trasmette solo con la consegna al vettore 
o allo spedizioniere. 

132. Secondo le disposizioni dettate dal c.c., l'accettazione 
della proposta contrattuale può essere revocata? 

A) Si, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente 
prima dell'accettazione. 

B) Si, in ogni momento, purché non sia iniziata 
l'esecuzione. 

C) Si, in ogni momento, anche se è iniziata l'esecuzione del 
contratto. 

D) No, l'accettazione è irrevocabile. 
133. A norma del codice civile, l'atto costitutivo e lo statuto 

di una associazione devono necessariamente 
contenere le norme relative all'estinzione dell'ente? 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, salvo se si tratta di associazione che esercita la 

propria attività sul solo territorio nazionale. 
D) Sì, devono necessariamente contenere l'indicazione 

dello scopo, del patrimonio e le norme relative 
all'estinzione dell'ente. 

 
 
 

134. A norma di quanto dispone il c.c. il creditore può 
rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertogli 
dal terzo? 

A) Si, se ha interesse a che il debitore esegua 
personalmente la prestazione. 

B) Si, ma soltanto se il debitore è stato costituito in mora. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se il debitore gli ha manifestato la sua 

opposizione. 
135. Nella linea collaterale i gradi di parentela si 

computano dalle generazioni.... 
A) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 

questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo 
stipite. 

B) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 
questo discendendo all'altro parente, comprendendo lo 
stipite. 

C) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 
questo discendendo all'altro parente e computando 
doppio lo stipite. 

D) Computando altrettanti gradi quante sono le 
generazioni, escluso lo stipite. 

136. L'aspettativa è una tra le principali situazioni 
giuridiche soggettive attive. Essa.... 

A) É la posizione in cui si trova il soggetto a favore del 
quale viene maturando un diritto soggettivo. 

B) Costituisce un potere attribuito ad un soggetto per la 
realizzazione di interessi che non fanno capo 
direttamente a lui (es. potestà parentale). 

C) Consiste nella sottoposizione di un soggetto alle 
conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 

D) É la pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa 
riconosciuta ad un soggetto che si trova in una 
particolare posizione rispetto ad un potere della P.A. 

137. La donazione che ha per oggetto prestazioni 
periodiche.... 

A) Si estingue alla morte del donante, salvo che risulti 
dall'atto una diversa volontà. 

B) Si estingue in ogni caso alla morte del donante, anche se 
dall'atto risulti una diversa volontà. 

C) Non si estingue alla morte del donante, salvo che risulti 
dall'atto una diversa volontà. 

D) Si estingue entro il termine massimo di 5 anni. 
138. Dispone l'art. 1174 del c.c. che la prestazione che 

forma oggetto dell'obbligazione.... 
A) Deve essere suscettibile di valutazione economica e 

deve corrispondere a un interesse, anche non 
patrimoniale, del creditore. 

B) Può anche non essere suscettibile di valutazione 
economica, ma deve necessariamente corrispondere ad 
un interesse patrimoniale del creditore. 

C) Deve essere suscettibile di valutazione economica e 
deve corrispondere a un interesse necessariamente 
patrimoniale, del creditore. 

D) Deve essere suscettibile di valutazione economica e 
deve corrispondere a un interesse necessariamente non 
patrimoniale, del creditore. 

 
 
 
 



139. Dispone l'art. 1188 del c.c. in merito al destinatario 
del pagamento dell'obbligazione, che il pagamento 
fatto a chi non era legittimato a riceverlo.... 

A) Libera il debitore, tra l'altro, se il creditore lo ratifica. 
B) Libera il debitore, solo nel caso in cui il creditore lo 

ratifica. 
C) Libera il debitore solo se il creditore ne ha approfittato. 
D) Non libera in alcun caso il debitore. 

140. In merito alle disposizioni contenute all'art 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Si costituisce mediante iscrizione nei registri 
immobiliari. 

B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Può essere solo legale o volontaria. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i 

beni vincolati a garanzia del suo credito. 
141. Il contratto al quale è apposta una condizione 

impossibile sospensiva.... 
A) É nullo. 
B) É valido se stipulato in forma scritta. 
C) É annullabile. 
D) É sempre valido. 

142. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno 
per.... 

A) Il diritto di coloro che tengono convitto o casa di 
educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e 
dell'istruzione. 

B) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 
portatore. 

C) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di 
lavoro. 

D) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 
143. Dispone l'art. 1285 del c.c. in merito all'obbligazione 

alternativa che.... 
A) Il debitore si libera, in mancanza di diverso accordo, 

eseguendo una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione. 

B) Il debitore si libera, in mancanza di diverso accordo, 
anche eseguendo parte di una prestazione e parte 
dell'altra. 

C) Il debitore si libera, in mancanza di diverso accordo, 
soltanto eseguendo la prestazione richiesta dal creditore. 

D) Il debitore si libera, in mancanza di diverso accordo, 
eseguendo le prestazioni nell'ordine indicato dal 
creditore. 

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

A) Si, ma è annullabile se risulta la mala fede dell'altro 
contraente. 

B) No, l'atto è nullo di diritto. 
C) No, il contratto è considerato inesistente. 
D) Si e l'annullabilità può essere pronunciata solo su 

istanza dell'incapace. 
 
 
 
 
 
 

145. A norma di quanto dispone il c.c. in merito 
all'adempimento delle obbligazioni, il creditore può 
rifiutare un adempimento parziale anche se la 
prestazione è divisibile? 

A) Si, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, ma in tal caso ha diritto a chiedere in qualsiasi 

momento il conseguimento dell'intero. 
146. Dispone l'art. 823 del c.c. che i beni che fanno parte 

del demanio pubblico.... 
A) Non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, 

se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano. 

B) Non possono in alcun caso formare oggetto di diritti a 
favore di terzi. 

C) Sono assoggettati al regime della proprietà privata. 
D) Sono, di norma, alienabili solo alle Regioni. 

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

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

148. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui 
all'art. 1419 del c.c. è corretta. 

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

B) La nullità parziale del contratto importa sempre la 
nullità del contratto. 

C) La nullità di singole clausole del contratto importa la 
nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti. 

D) La nullità di singole clausole del contratto importa 
l’annullabilità del contratto. 

149. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile, fanno parte del 
patrimonio indisponibile dello Stato.... 

A) Le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, 
paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque 
modo ritrovate nel sottosuolo. 

B) Le opere destinate alla difesa nazionale. 
C) Le strade, le autostrade e le strade ferrate. 
D) Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e 

delle biblioteche. 
150. Quantunque il termine sia stabilito a favore del 

debitore, il creditore, a norma di quanto prevede 
l'art. 1186 del c.c., può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

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

del debitore. 
D) Se l'obbligazione è indivisibile. 

 
 
 
 
 
 



151. In materia di possesso l'art. 1147 del codice civile 
dispone che.... 

A) La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da 
colpa grave. 

B) La buona fede non è mai presunta. Occorre dimostrarla. 
C) Non può invocarsi buona fede nel caso di colpa, anche 

lieve. 
D) La buona fede giova anche se l'ignoranza dipende da 

colpa grave. 
152. A norma del disposto di cui all'art. 1229 del c.c. che 

efficacia ha il patto preventivo di esonero di 
responsabilità per i casi in cui il fatto degli ausiliari 
del debitore costituisca violazione di obblighi 
derivanti da norme di ordine pubblico? 

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

153. Un erede può chiedere all'autorità giudiziaria che 
l'esecutore testamentario sia esonerato dal suo 
ufficio? 

A) Si. 
B) Si, ma l'esonero è disposto solo se tutti gli eredi sono 

d'accordo. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se l'esecutore testamentario sia esso stesso 

un erede. 
154. A norma di quanto dispone l'art. 1117 del c.c. nel 

condominio degli edifici costituiscono proprietà 
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal 
titolo,.... 

A) I locali di servizio, compresi i locali per la portineria e 
per l'alloggio del portiere. 

B) Gli ascensori e i pozzi, escluse le cisterne. 
C) I locali di servizio, compreso l'alloggio del portiere ed 

esclusi i locali per la portineria. 
D) Gli anditi e i portici, esclusi i cortili. 

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

156. Dispone l'art. 981 del c.c. che l'usufruttuario.... 
A) Ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la 

destinazione economica. 
B) Ha diritto di godere della cosa e di mutarne la 

destinazione economica. 
C) Non ha diritto di conseguire il possesso della cosa. 
D) Ha diritto ai frutti naturali ma non a quelli civili. 

157. Il codice civile sancisce l'obbligo del donatario a 
prestare gli alimenti al donante? 

A) Si, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che 
si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o 
di una donazione rimuneratoria. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo se non esistono altri obbligati. 
D) Solo se si tratti di donazione rimuneratoria. 

 
 
 

158. Quando un nuovo debitore è sostituito a quello 
originario, che viene liberato, si configura, a norma 
del disposto di cui all'art. 1235 del c.c..... 

A) Una novazione soggettiva. 
B) Una compensazione convenzionale. 
C) Una surrogazione reale. 
D) Sempre una espromissione. 

159. Secondo il codice civile, l'accordo è un requisito del 
contratto. La sua mancanza.... 

A) Determina la nullità del contratto. 
B) Non comporta conseguenze negative per il contratto 

salvo che le parti non abbiano convenuto diversamente. 
C) Può determinare l'annullabilità del contratto, qualora 

una sola delle parti decida in tal senso. 
D) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per 

il contratto. 
160. L'art. 1174 del c.c. dispone che la prestazione che 

forma oggetto dell'obbligazione deve essere 
suscettibile di valutazione economica. In presenza di 
tale elemento sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti 
dal c.c.? 

A) No, la prestazione deve anche corrispondere a un 
interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 

B) Si. 
C) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un 

interesse necessariamente patrimoniale del creditore. 
D) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un 

interesse necessariamente non patrimoniale del creditore. 
161. La servitù prediale è un diritto reale di godimento che 

consiste.... 
A) Nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro 

fondo appartenente a diverso proprietario. 
B) Nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità pubblica. 
C) Nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro 

fondo appartenente allo stesso o a diverso proprietario. 
D) In una situazione di svantaggio per il proprietario del 

fondo dominante e in una situazione di vantaggio per 
quello del fondo servente. 

162. A norma dell'art. 1288 del c.c. l'obbligazione 
alternativa si considera semplice se.... 

A) Una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di 
obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa non 
imputabile ad alcuna delle parti. 

B) Una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di 
obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa 
imputabile al debitore. 

C) Stipulata verbalmente. 
D) Una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di 

obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa 
imputabile al creditore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163. Dispone l'art. 1224 del c.c. che nelle obbligazioni 
pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli 
interessi legali, ma al creditore che dimostri di aver 
subito un danno maggiore.... 

A) Spetta l'ulteriore risarcimento salvo sia stata convenuta 
la misura degli interessi moratori. 

B) Spetta l'ulteriore risarcimento salvo che gli interessi 
semplici convenzionalmente pattuiti siano superiori al 
tasso legale. 

C) Non spessa un'ulteriore risarcimento in quanto gli 
interessi legali servono a compensare  ogni danno subito 
dal creditore. 

D) Spetta l'ulteriore risarcimento anche se sia stata 
convenuta precedentemente la misura degli interessi 
moratori. 

164. Prevede l'art. 960 del c.c. che l'enfiteuta ha l'obbligo 
di pagare al concedente un canone periodico. Il 
canone.... 

A) Può consistere in una somma di danaro. 
B) Può consistere solo in una quantità fissa di prodotti 

naturali. 
C) Può consistere solo in una quantità fissa di prodotti 

naturali riducibile per insolita sterilità del fondo. 
D) Può consistere in una quantità variabile di prodotti 

naturali. 
165. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in 

cinque anni.... 
A) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
B) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlate. 
C) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 

166. A norma di quanto dispone l'art. 1117 del c.c. nel 
condominio degli edifici costituiscono proprietà 
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal 
titolo,.... 

A) Gli ascensori, i pozzi, le cisterne. 
B) Gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica 

e per il riscaldamento, compresa la parte relativa ai locali 
di proprietà esclusiva dei singoli condomini. 

C) Le scale e i portoni d'ingresso, esclusi i vestiboli. 
D) Gli anditi e i portici, esclusi i cortili. 

167. Che effetto produce l'onere illecito che ha costituito il 
solo motivo determinante della donazione? 

A) Rende nulla la donazione. 
B) Si considera non apposto. 
C) Rende annullabile la donazione. 
D) Non inficia in alcun modo la validità dell'atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168. Dispone l'art. 1207 del c.c. che quando il creditore è in 
mora.... 

A) É a suo carico l'impossibilità della prestazione 
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. 

B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 
ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

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

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

169. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'errore 
essenziale del contratto (art. 1429 c.c.) è corretta. 

A) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando cade sulla natura del 
contratto. 

B) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando si tratta di errore di diritto, 
benché non abbia costituito la ragione unica o principale 
del contratto. 

C) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando si tratta di errore di calcolo. 

D) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando cade sulla natura del 
contratto, purché non riconoscibile dall'altro contraente. 

170. Dispone l'art. 1284 del c.c. che gli interessi 
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato 
la misura stessa, cono computati.... 

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

percentuale. 
171. Possono essere acquistate con l'occupazione.... 

A) Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno. 
B) Le cose smarrite, senza l'intenzione del proprietario di 

rinunciare al suo diritto. 
C) Le cose di pregio sotterrate o nascoste, di cui non si 

possa determinare il proprietario. 
D) Anche gli immobili vacanti. 

172. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili che 
sono in commercio con le loro pertinenze. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni 
immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 

C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di uso su 
qualunque bene in commercio. 

D) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a residenza familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



173. A norma di quanto dispone l'art. 1231 del c.c. le 
modificazioni accessorie dell'obbligazione producono 
novazione dell'obbligazione stessa? 

A) No, le modificazioni accessorie non producono 
novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) Si, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una 

somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'apposizione o l'eliminazione di un termine 

producono novazione. 
174. Dispone l'art. 925 del c.c. che gli animali 

mansuefatti.... 
A) Possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo 

altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo, a 
indennità per il danno. 

B) Non possono essere inseguiti nel fondo altrui, ma il 
proprietario può rivendicarne la restituzione. 

C) Appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono 
reclamati entro venti giorni dall'ingresso nel fondo. 

D) Non possono essere in nessun caso inseguiti nel fondo 
altrui. 

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

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

responsabilità del debitore. 
176. L'usufrutto si estingue per forza di legge, tra 

l'altro,.... 
A) Per scadenza del termine fissato. 
B) Per il parziale perimento della cosa su cui è costituito. 
C) In caso di perimento della cosa per colpa di terzi. 
D) Per prescrizione per effetto del non uso durato per dieci 

anni. 
177. A norma di quanto dispone l'art. 1143 del c.c. in 

merito alla presunzione di possesso anteriore, il 
possesso attuale fa presumere il possesso anteriore? 

A) No, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento 
del suo possesso ed in questo caso si presume che egli 
abbia posseduto dalla data del titolo. 

B) No, in nessun caso. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento 

del suo possesso, ma in questo caso non può presumersi 
che egli abbia posseduto dalla data del titolo. 

178. In materia di negozio giuridico, i vizi della volontà cui 
la legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e 
la violenza. La violenza morale consiste.... 

A) Nella minaccia di un male ingiusto e notevole posta in 
essere per determinare un soggetto a compiere un 
negozio giuridico. 

B) In una falsa rappresentazione della realtà. 
C) In un raggiro con cui un soggetto induce un altro 

soggetto in errore, determinandolo a porre in essere un 
negozio giuridico che, altrimenti, non sarebbe stato 
concluso. 

D) Nel timore reverenziale. 

179. A norma del c.c., qualora l'amministratore di 
un'associazione riconosciuta, benché richiesto della 
convocazione dell'assemblea nella forma di legge, non 
vi abbia provveduto, la convocazione può essere 
ordinata.... 

A) Dal presidente del tribunale. 
B) Dal prefetto. 
C) Dal collegio sindacale, ove esistente, e, in assenza, dai 

probiviri. 
D) Solo dal fondatore. 

180. Quale tra le seguenti affermazioni è coerente con 
quanto dispone il codice civile in materia di 
conclusione del contratto? 

A) Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la 
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 

B) Il contratto è concluso nel momento in cui la proposta è 
comunicata alla controparte. 

C) Il proponente NON può MAI ritenere efficace 
l'accettazione tardiva dell'altra parte. 

D) Un'accettazione NON conforme alla proposta NON può 
MAI considerarsi come nuova proposta. 

181. Ai sensi delle disposizioni contenute nel c.c. in quale 
caso il negozio giuridico è nullo? 

A) Quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato e 
indeterminabile. 

B) Solo quando la causa è illecita. 
C) Solo quando manchi completamente degli elementi 

essenziali. 
D) Solo quando è contrario alle norme imperative. 

182. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in materia 
di convalida del contratto annullabile, è conforme 
alle disposizioni di cui l'art. 1444 del c.c. 

A) Il contratto annullabile può essere convalidato dal 
contraente al quale spetta l'azione di annullamento, 
mediante un atto che contenga la menzione del contratto 
e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che 
s'intende convalidarlo. 

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

C) La convalida ha comunque effetto se chi la esegue non è 
in condizione di concludere validamente il contratto. 

D) La convalida è attuata con un atto che contiene la sola 
dichiarazione che si intende convalidare il contratto. 

183. L'onere è una tra le principali situazioni giuridiche 
soggettive passive. Esso.... 

A) Consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto 
ad un soggetto come condizione per ottenere o 
conservare un vantaggio giuridico. 

B) Consiste nella sottoposizione di un soggetto alle 
conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 

C) Consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare 
a rispettare una situazione di supremazia altrui. 

D) É una situazione giuridica attiva che consente al titolare 
di ottenere, con un proprio comportamento, un risultato 
favorevole, provocando una modificazione nella sfera 
giuridica di un diverso soggetto. 

 
 
 



184. A norma di quanto dispone il c.c. in merito al possesso 
di buona fede di beni mobili, colui al quale sono 
alienati beni mobili da parte di chi non ne è 
proprietario ne acquista la proprietà? 

A) Si, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché 
sia in buona fede al momento della consegna e sussista 
un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

B) No, non ne acquista la proprietà, anche se sia in buona 
fede al momento della consegna e sussista un titolo 
idoneo al trasferimento della proprietà. 

C) Si, ne acquista la proprietà mediante il possesso, anche 
se in mala fede al momento della consegna, purché 
sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

D) Si, ne acquista la proprietà mediante il possesso, 
essendo a riguardo sufficiente che sussista un titolo 
idoneo al trasferimento della proprietà. 

185. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 
del codice civile,.... 

A) Tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza 
del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato 
scoperto. 

B) Per i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 
pubblico. 

C) In materia di azione di nullità del contratto. 
D) In materia di azione di rivendicazione della proprietà. 

186. In materia di negozio giuridico, i vizi della volontà cui 
la legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e 
la violenza. L'errore consiste.... 

A) In una falsa rappresentazione della realtà che concorre a 
determinare la volontà del soggetto. 

B) In un artificio con cui un soggetto induce un altro 
soggetto in errore, determinandolo a porre in essere un 
negozio giuridico che altrimenti non sarebbe stato 
concluso. 

C) Nella minaccia di un male ingiusto posta in essere per 
determinare un soggetto a compiere un negozio 
giuridico. 

D) Sempre nella menzogna, cioè nell'affermazione di cosa 
non vera. 

187. Il testamento pubblico privo della sottoscrizione del 
testatore (che sappia scrivere e leggere) è.... 

A) Nullo. 
B) Valido, purché esista la sottoscrizione del notaio e di 

due testimoni. 
C) Annullabile. 
D) Valido purché vi sia la sottoscrizione del notaio. 

188. Ai sensi dell'art. 111 del codice civile, in che forma 
deve essere fatta la procura per contrarre 
matrimonio? 

A) A mezzo di atto pubblico. 
B) A mezzo di scrittura privata non autenticata. 
C) Il codice civile non prescrive alcuna forma particolare. 
D) Per scrittura privata autenticata da notaio. 

189. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'art. 2784 del 
codice civile, possono essere dati in pegno? 

A) Beni mobili. 
B) Crediti, qualunque sia la loro natura. 
C) Beni immobili con le loro pertinenze. 
D) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 

 
 

190. Dispone espressamente l'art. 1263 del c.c. che per 
effetto della cessione, il credito è trasferito al 
cessionario con.... 

A) I privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri 
accessori. 

B) I privilegi e le garanzie personali e reali. 
C) I privilegi  e gli altri accessori. 
D) Le garanzie personali e reali e i frutti scaduti. 

191. É possibile possedere una cosa indirettamente, cioè 
per mezzo di altra persona? 

A) Si, l'art. 1140 del codice civile afferma che si può 
possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che 
ha la detenzione della cosa. 

B) No, il possesso è solo diretto. 
C) Si, ma in tal caso il possesso si trasferisce dopo un breve 

periodo al detentore. 
D) No, perché il possesso è un diritto personalissimo. 

192. L'art. 944 del codice civile definisce avulsione.... 
A) Il distacco per forza istantanea di una parte 

considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al 
corso di un fiume o torrente ed il suo trasporto verso un 
fondo inferiore o verso l'opposta riva. 

B) Le unioni di terra e gli incrementi che si formano 
successivamente e impercettibilmente nei fondi posti 
lungo le rive dei fiumi o torrenti. 

C) Il terreno abbandonato da un fiume o da un torrente che 
si forma un nuovo letto. 

D) Le cose che possono essere frazionate in parti omogenee 
aventi la stessa destinazione economica dell'intero. 

193. I regolamenti locali possono stabilire distanze 
maggiori di quelle previste dal codice civile in ordine 
alle costruzioni su fondi finitimi, non unite né 
aderenti? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 873 del c.c. 
B) No, le distanze devono essere quelle previste dall'art. 

873 del c.c. 
C) Si, limitatamente ai fabbricati rurali. 
D) Si, limitatamente alle abitazioni civili. 

194. Ai sensi dell'art. 1206 del c.c. si ha mora del 
creditore.... 

A) Tra l'altro, quando, senza legittimo motivo, il creditore 
non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dal 
codice civile. 

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in 
favore del debitore. 

C) Solo quando, senza legittimo motivo, non compie 
quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere 
l'obbligazione. 

D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento 
offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195. Ai sensi dell'art. 232 del codice civile, in caso di 
scioglimento del matrimonio, si presume concepito 
durante il matrimonio stesso il figlio nato.... 

A) Quando sono trascorsi centottanta giorni dalla 
celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 
trecento giorni dalla data dello scioglimento. 

B) Quando sono trascorsi sei mesi dalla celebrazione del 
matrimonio e non è ancora trascorso un anno dalla data 
dello scioglimento. 

C) Quando non sono ancora trascorsi trecentosessanta 
giorni dalla data di scioglimento del matrimonio. 

D) Quando sono trascorsi duecentodieci giorni dalla 
celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 
trecento giorni dalla data dello scioglimento. 

196. L'istanza per la revoca dell'inabilitazione, quando 
cessano le cause che l'hanno determinata, può essere 
proposta.... 

A) Tra l'altro, dal curatore dell'inabilitato. 
B) Tra l'altro, dagli affini entro il quarto grado. 
C) Da chiunque, ancorché non parente né affine. 
D) Solo dal pubblico ministero. 

197. Qualora l'obbligazione si estingua per compensazione, 
sono pregiudicati i terzi che hanno acquistato diritti 
di usufrutto su uno dei crediti? 

A) No, a norma del disposto di cui all'art. 1250 del c.c. 
B) Sì, se l'usufrutto è a tempo determinato. 
C) Sì, sempre. 
D) No, tranne nel caso di usufrutto vitalizio. 

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

A) Si, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi 
moratori. 

B) Si, in tutti i casi, indipendentemente da quanto le parti 
abbiano già previsto e regolamentato. 

C) Si, salvo che la misura convenuta degli interessi 
moratori sia almeno doppia del tasso legale. 

D) No, non spetta alcun risarcimento. 
199. Il codice civile consente la cessione del credito 

alimentare? 
A) No. 
B) Si, esclusivamente a titolo gratuito. 
C) Si, sempre. 
D) Solo se il credito alimentare è vantato da un minore. 

200. Quale è la distanza che, ai sensi dell'art. 891 del c.c., 
deve osservare chi vuole scavare fossi o canali presso 
il confine? 

A) Una distanza eguale alla profondità del fosso o del 
canale. 

B) Un metro tra il confine e il ciglio della sponda più 
vicina. 

C) Nessuna distanza: il ciglio della sponda più vicina può 
trovarsi sul confine. 

D) Una distanza almeno doppia della profondità del fosso o 
del canale. 

 
 
 
 
 

201. In caso di inadempimento dell'obbligazione, se il fatto 
colposo del creditore ha concorso a cagionare il 
danno, il risarcimento dovuto dal debitore, a norma 
del disposto di cui all'art. 1227 del c.c..... 

A) É diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità 
delle conseguenze che ne sono derivate. 

B) Non è dovuto. 
C) É diminuito alla metà del suo ammontare. 
D) É comunque dovuto nella sua integrità. 

202. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del 
codice civile.... 

A) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo di un mese. 

B) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 
portatore. 

C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 

D) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di 
lavoro. 

203. In materia di negozio giuridico, i vizi della volontà cui 
la legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e 
la violenza. Per dolo s'intende.... 

A) Ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un 
altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere 
un negozio giuridico che, altrimenti, non sarebbe stato 
concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni. 

B) Una falsa rappresentazione della realtà. 
C) La minaccia di un male ingiusto e notevole posta in 

essere per determinare un soggetto a compiere un 
negozio giuridico. 

D) Esclusivamente un comportamento omissivo che crei un 
danno ingiusto. 

204. Quali tra i seguenti beni sono classificati dall'art. 812 
del codice civile tra i beni immobili? 

A) I mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando 
sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo. 

B) I mulini ed i bagni comunque galleggianti. 
C) Gli aeromobili. 
D) Le energie naturali che hanno valore economico. 

205. La legge riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto 
grado? 

A) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
sesto grado. 

B) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
secondo grado. 

C) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
primo grado. 

D) Si, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
decimo grado. 

206. Dispone l'art. 1188 del c.c. in merito al destinatario 
del pagamento dell'obbligazione, che il pagamento 
fatto a persona diversa dal creditore libera il 
debitore,.... 

A) Tra l'altro, se fatto al rappresentante del creditore. 
B) Solo se fatto a persona indicata dal creditore. 
C) Esclusivamente e tassativamente nel caso in cui sia 

ratificato dal creditore. 
D) Solo se fatto a persona autorizzata dal giudice a 

riceverlo. 
 
 



207. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 
del codice civile,.... 

A) Tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché 
sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di 
essi. 

B) In materia di diritto di riscatto della rendita perpetua. 
C) Per i diritti della personalità (es. diritto al nome). 
D) In materia di impugnazione del riconoscimento del 

figlio naturale. 
208. Dispone l'art. 1021 del c.c. che, chi ha diritto d'uso di 

una cosa.... 
A) Può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i 

frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua 
famiglia. 

B) Può servirsi di essa, ma, se è fruttifera, non può 
raccogliere i frutti. 

C) Può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i 
frutti e farne uso anche a favore di terzi. 

D) Può cederla o locarla. 
209. Il creditore che ha pegno su beni del debitore può 

pignorare altri beni del debitore medesimo? 
A) No, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati 

dal pegno. 
B) Si, purché si tratti di beni della stessa natura. 
C) Si, può indifferentemente sottoporre a esecuzione gli uni 

e gli altri. 
D) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude tassativamente e non 

ammette alcuna condizione. 
210. Dispone l'art. 842 del c.c. che il proprietario di un 

fondo.... 
A) Non può impedire che vi si entri per l'esercizio della 

caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti 
dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto 
suscettibili di danno. 

B) Può sempre impedire che vi si entri per l'esercizio della 
caccia. 

C) Può autorizzare in esso l'esercizio della caccia ai 
soggetti che si impegnino a consegnargli il 50% della 
cacciagione. 

D) Può impedire l'accesso solo se vi siano colture in atto 
suscettibili di danno. 

211. La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro 
attività è rilevante giuridicamente, come punto di 
riferimento di numerosi rapporti giuridici. Il luogo in 
cui la persona fisica ha la dimora abituale 
costituisce.... 

A) La residenza. 
B) Il domicilio speciale. 
C) Il domicilio legale. 
D) La sede. 

212. Un negozio giuridico in caso di incapacità legale o 
naturale della parte è nullo? 

A) No, è annullabile. 
B) No, è irregolare. 
C) Si, purché il soggetto non sia minorenne. 
D) Si, è in ogni caso nullo. 

 
 
 
 
 

213. Dispone l'art. 1378 del c.c. che nei contratti che hanno 
per oggetto il trasferimento di cose determinate solo 
nel genere,.... 

A) La proprietà si trasmette con l'individuazione fatta 
d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. 

B) La proprietà si trasmette solo con l'individuazione 
unilaterale dell'acquirente. 

C) La proprietà si trasmette solo mediante la consegna al 
vettore. 

D) La proprietà si trasmette solo con l'individuazione fatta 
d'accordo tra le parti. 

214. Un minore può essere inabilitato? 
A) Si, può essere inabilitato nell'ultimo anno della sua 

minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la 
maggiore età. 

B) Si, può essere inabilitato negli ultimi tre mesi della sua 
minore età, con effetto dal giorno in cui raggiunge la 
maggiore età. 

C) No. Possono essere inabilitati solo i maggiorenni. 
D) No, può solo essere interdetto. 

215. Cosa dispone l'art. 844 del c.c. in merito alle 
immissioni? 

A) Il proprietario di un fondo può impedire le immissioni 
di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino se 
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo 
alla condizione dei luoghi. 

B) Il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di 
fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino, se 
immessi con colpa, in misura anche non superiore alla 
normale tollerabilità. 

C) Il proprietario di un fondo non può impedire le 
immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del 
vicino in nessun caso. 

D) Il proprietario di un fondo può impedire le immissioni 
di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino solo in 
considerazione del preuso. 

216. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



217. Ai sensi del codice civile, la tutela dei minori può 
essere deferita dal giudice tutelare a un ente di 
assistenza? 

A) Si, può essere deferita la tutela dei minori che non 
hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o 
capaci di esercitare l'ufficio di tutore. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, il codice civile non pone limitazioni al riguardo. 
D) Si, la tutela può essere deferita ad un ente di assistenza 

nella regione dove il minore ha il domicilio. 
218. A norma di quanto dispone l'art. 1272 del c.c. il terzo 

che, senza delegazione del debitore, ne assume il 
debito verso il creditore, libera il debitore originario 
dell'obbligazione? 

A) No, salvo che il creditore dichiari espressamente di 
liberarlo. 

B) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, salvo esista nel contratto espressa previsione in 

merito. 
219. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 

affermare che.... 
A) Possono essere oggetto di ipoteca le rendite dello Stato 

nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta 
e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 

C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a residenza familiare. 

D) Possono essere oggetto di ipoteca i beni mobili, esclusi i 
beni mobili registrati. 

220. Dispone l'art. 1207 che quando il creditore è in 
mora.... 

A) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a 
sostenere le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 
ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

222. Se due persone sono obbligate l'una verso l'altra per 
quantità corrispondenti.... 

A) Le due obbligazioni si estinguono. 
B) Le due obbligazioni non si estinguono. 
C) Le due obbligazioni si estinguono a richiesta anche di 

un solo obbligato. 
D) Le due obbligazioni si estinguono, salvo il caso di 

prescrizione. 
223. A norma di quanto dispone l'art. 1150 del c.c. il 

possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per 
le riparazioni straordinarie? 

A) Sì, anche se possessore di mala fede. 
B) Sì, solo se possessore di buona fede. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se espressamente previsto dalle parti prima 

delle riparazioni. 
224. La servitù può essere costituita con atto dell'autorità 

amministrativa? 
A) Si, nei casi espressamente indicati dalla legge. 
B) Solo nei casi di servitù coattiva. 
C) Solo nel caso di servitù di somministrazione coattiva di 

acqua. 
D) No, in nessun caso. 

225. Il codice civile consente al tutore di rendersi 
acquirente, per interposta persona, di beni del 
minore? 

A) No. 
B) Si, il codice civile non pone alcun divieto al riguardo. 
C) Sì, se si tratta di beni mobili. 
D) Sì, previa autorizzazione del giudice tutelare. 

226. Dispone l'art. 1197 del c.c. che il debitore che esegue 
una prestazione diversa da quella dovuta è liberato.... 

A) Solo se vi è il consenso del creditore. 
B) In nessun caso; il debitore deve comunque eseguire la 

prestazione dedotta in convenzione. 
C) Solo se ciò sia consentito dagli usi. 
D) Solo se la prestazione consiste nel trasferimento di 

proprietà. 
 
 
 
 
 
 



227. Dispone l'art. 925 del c.c. che gli animali 
mansuefatti.... 

A) Appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono 
reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha 
avuto conoscenza del luogo dove si trovano. 

B) Non possono essere inseguiti nel fondo altrui, ma il 
proprietario può rivendicarne la restituzione. 

C) Appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono 
reclamati entro venti giorni dall'ingresso nel fondo. 

D) Non possono essere in nessun caso inseguiti nel fondo 
altrui. 

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

A) Si, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
B) Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione. 
C) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del 

tribunale su parere del giudice tutelare. 
D) Si, previo consenso del minore. 

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

A) Tra l'altro, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. 
B) Tra l'altro, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici 

registri. 
C) Solo in fondi comuni di investimento mobiliare. 
D) Solo in obbligazioni emesse da pubblici istituti 

autorizzati a esercitare il credito fondiario. 
230. Il diritto potestativo è una tra le principali situazioni 

giuridiche soggettive attive. Essa.... 
A) É una situazione giuridica attiva che consente al titolare 

di ottenere, con un proprio comportamento, un risultato 
favorevole, provocando una modificazione nella sfera 
giuridica di un diverso soggetto. 

B) É la posizione in cui si trova il soggetto a favore del 
quale viene maturando un diritto soggettivo. 

C) Consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto 
ad un soggetto come condizione per ottenere o 
conservare un vantaggio giuridico. 

D) É la pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa 
riconosciuta ad un soggetto che si trova in una 
particolare posizione rispetto ad un potere della P.A. 

231. Ai sensi del codice civile, dove si apre la tutela dei 
minori se entrambi i genitori sono morti? 

A) Presso il tribunale del circondario dove è la sede 
principale degli affari e interessi del minore. 

B) Presso la Corte d'Appello dove è la sede principale degli 
affari e interessi del minore. 

C) Presso il Comune dove è la sede principale degli affari e 
interessi del minore. 

D) Presso il tribunale del circondario dove è domiciliato il 
tutore del minore. 

232. Dispone l'art. 1179 del c.c. in merito all'obbligo di 
garanzia, che chi è tenuto a dare una garanzia, senza 
che ne siano determinati il modo e la forma,.... 

A) Può prestare a sua scelta una idonea garanzia reale o 
personale, ovvero altra sufficiente cautela. 

B) Deve necessariamente prestare una garanzia reale. 
C) Deve necessariamente prestare una garanzia personale. 
D) Deve necessariamente prestare una garanzia reale di 

specie. 

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

A) Si. 
B) No. 
C) Sì, per quietanze fino a euro 500,00. 
D) Sì, per quietanze fino a euro 1000,00. 

234. Da chi può essere effettuata la destinazione di una 
pertinenza? 

A) Dal proprietario della cosa principale o da chi ha un 
diritto reale sulla medesima. 

B) Solo dal proprietario della cosa principale o da chi ne è 
usufruttuario. 

C) Solo dal proprietario della cosa principale. 
D) Dal proprietario della cosa principale, da chi ha un 

diritto reale sulla medesima ovvero dall'usufruttuario. 
235. Sono fonti delle obbligazioni, secondo quanto dispone 

l'art. 1173 del c.c.,.... 
A) I contratti, i fatti illeciti e ogni altro atto o fatto idoneo a 

produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
B) Solo i contratti, i fatti leciti e gli atti unilaterali. 
C) Unicamente i contratti e i fatti illeciti. 
D) Solo i fatti e gli atti che hanno natura negoziale. 

236. La proposta contrattuale.... 
A) Può essere revocata fino al momento in cui il contratto 

non è concluso. 
B) Può essere sempre revocata, anche dopo la conclusione 

del contratto. 
C) Non può mai essere revocata. 
D) É anche detta patto di prelazione. 

237. A norma di quanto dispone l'art. 1182 del c.c., nel 
caso in cui il luogo dell'adempimento di una 
obbligazione non è determinato dalla convenzione o 
dagli usi, né è desumibile dalla natura della 
prestazione o da altre circostanze, una obbligazione 
avente per oggetto la consegna di una cosa certa e 
determinata.... 

A) Deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la 
cosa quando l'obbligazione è sorta. 

B) Deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al 
tempo della scadenza. 

C) Deve essere adempiuta al domicilio che il creditore 
aveva quando l'obbligazione è sorta. 

D) Deve essere adempiuta al domicilio del debitore, al 
momento della scadenza. 

238. Dispone l'art. 1219 del c.c. che non è necessaria la 
costituzione in mora del debitore,.... 

A) Tra l'altro, quando il debito deriva da fatto illecito. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 

volere eseguire l'obbligazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239. Nel caso di concorso del fatto colposo del creditore 
(art. 1227 del c.c.), il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento per i danni che il creditore avrebbe 
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza? 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto alla metà dell'ammontare 

di tali danni. 
D) Si, ma il risarcimento è diminuito secondo l'entità dei 

danni potenzialmente evitabili. 
240. A norma di quanto dispone l'art. 1117 del c.c. nel 

condominio degli edifici costituiscono proprietà 
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal 
titolo,.... 

A) I tetti e i lastrici solari. 
B) Le scale, i portoni d'ingresso, esclusi i vestiboli. 
C) Gli anditi e i portici, esclusi i cortili. 
D) I locali del piano cantinato esclusi i locali per la 

lavanderia. 
241. A norma di quanto dispone l'art. 1186 del c.c., 

quantunque il termine sia stabilito a favore del 
debitore, il creditore può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

A) Tra l'altro, se il debitore non ha dato le garanzie che 
aveva promesse. 

B) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico 
del debitore. 

C) Anche nel caso in cui siano diminuite, anche per fatto 
non del debitore, le garanzie date dallo stesso. 

D) Solo se il debitore è divenuto insolvente. 
242. A norma di quanto dispone l'art. 1267 del c.c. il 

cedente risponde della solvenza del debitore? 
A) No, salvo che ne abbia assunto la garanzia. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, nei limiti di quanto ha ricevuto. 
D) No, in nessun caso. 

243. Quali dei seguenti, ai sensi dell'art. 2784 del codice 
civile, possono essere dati in pegno? 

A) Crediti aventi per oggetto beni mobili. 
B) Beni immobili con le loro pertinenze. 
C) Crediti, solo se incorporati in un titolo. 
D) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 

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

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità 
evidente. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A) Se il debitore non ha dato le garanzie che aveva 
promesse. 

B) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico 
del debitore. 

C) Se l'obbligazione è indivisibile. 
D) Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose 

determinate soltanto nel genere. 
246. A norma di quanto dispone l'art. 1182 del c.c., 

l'obbligazione di consegnare una cosa certa e 
determinata deve essere adempiuta, di norma,.... 

A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando 
l'obbligazione è sorta. 

B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
C) Indifferentemente al domicilio del creditore o del 

debitore. 
D) Di norma, nel luogo in cui è sorta l'obbligazione. 

247. Si devono rendere pubblici mediante trascrizione, ai 
sensi del codice civile,.... 

A) Gli atti tra vivi di rinunzia al diritto di superficie. 
B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata del consorzio eccede 
i sette anni o è indeterminata. 

C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti 
reali immobiliari, compresa la vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a 
favore del terzo acquirente. 

D) I contratti di locazione di beni immobili qualunque ne 
sia la durata. 

248. Il notaio presso il quale sia stato depositato il 
testamento segreto, può restituirlo se richiesto dal 
testatore? 

A) Si, previa redazione del verbale di restituzione. 
B) Si, ma non prima di cinque anni dalla redazione. 
C) No, se non preventivamente autorizzato dal tribunale. 
D) Si, senza alcuna formalità. 

249. In materia di negozio giuridico, i vizi della volontà cui 
la legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e 
la violenza. Per dolo s'intende.... 

A) Ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un 
altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere 
un negozio giuridico che, altrimenti, non sarebbe stato 
concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni. 

B) Una falsa rappresentazione della realtà. 
C) La minaccia di un male ingiusto e notevole posta in 

essere per determinare un soggetto a compiere un 
negozio giuridico. 

D) Esclusivamente un comportamento omissivo che crei un 
danno ingiusto. 

 
 
 
 
 
 
 



250. É possibile dividere le parti comuni dell'edificio? 
A) No. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a 

divisione, a meno che la divisione possa farsi senza 
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun 
condomino. 

B) Si, è possibile dividere tutte le parti comuni dell'edificio. 
C) É possibile dividere solo i locali per la portineria e per 

l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il 
riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili 
servizi in comune. 

D) Si, ad esclusione delle fondazioni, dei muri maestri, dei 
tetti e dei lastrici solari. 

251. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa 
presumere la remissione del debito? 

A) No, a norma del disposto di cui all'art. 1238 del c.c. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che si tratti di garanzie reali. 
D) Si, salvo che si tratti di garanzie personali. 

252. La separazione consensuale dei coniugi ha effetto, ai 
sensi dell'art. 158 del codice civile,.... 

A) Con l'omologazione del giudice. 
B) Con la sottoscrizione, da parte anche di un solo coniuge, 

del verbale di separazione. 
C) Con il cessare della convivenza tra i coniugi. 
D) Per il solo consenso dei coniugi. 

253. A norma del disposto di cui all'art. 1229 del c.c. che 
efficacia ha il patto che esclude preventivamente la 
responsabilità del debitore per dolo? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido. 
D) É convalidabile dal giudice. 

254. In merito alle disposizioni contenute all'art 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Può essere legale, giudiziale o volontaria. 
B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i 

beni vincolati a garanzia del suo credito. 
255. Ai sensi dell'art. 44 del codice civile, quando una 

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

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

B) Si considera trasferita solo la residenza. 
C) Si considera in ogni caso trasferito anche il domicilio. 
D) Si considera trasferito anche il domicilio solo nel caso 

in cui il trasferimento avvenga in Regioni diverse. 
256. Un negozio giuridico in caso di incapacità legale o 

naturale della parte è nullo? 
A) No, è annullabile. 
B) No, è irregolare. 
C) Si, purché il soggetto non sia minorenne. 
D) Si, è in ogni caso nullo. 

 
 
 
 

257. I diritti d'uso, ai sensi dell'art. 1024 del codice 
civile,.... 

A) Non si possono cedere o dare in locazione. 
B) Si possono cedere, ma non dare in locazione. 
C) Non si possono cedere, ma si possono dare in locazione. 
D) Si possono cedere o dare in locazione. 

258. Il contratto è concluso - secondo la regola generale 
dettata dal codice civile - .... 

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 

B) Nel momento in cui la proposta è formalmente avanzata. 
C) Solo quando è avvenuto il pagamento del dovuto. 
D) Solo quando è avvenuta materialmente la consegna della 

cosa pattuita. 
259. Chi può promuovere l'interdizione del minore che si 

trova sotto la potestà dei genitori? 
A) Solo i genitori o il pubblico ministero. 
B) Solo il giudice tutelare. 
C) I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il 

secondo grado. 
D) Solo i genitori. 

260. Dispone l'art. 1190 del c.c. che il pagamento fatto al 
creditore incapace di riceverlo.... 

A) Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu 
pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 

B) Non libera in alcun caso il debitore. 
C) Libera il debitore solo se dimostra che al momento del 

pagamento ignorava l'incapacità del creditore. 
D) Libera comunque il debitore in buona fede. 

261. La potestà è una tra le principali situazioni giuridiche 
soggettive attive. Essa.... 

A) Costituisce un potere attribuito ad un soggetto per la 
realizzazione di interessi che non fanno capo 
direttamente a lui (es. potestà parentale). 

B) Viene tradizionalmente definita come il potere di agire 
per il soddisfacimento del proprio interesse, riconosciuto 
e protetto. 

C) Consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare 
a rispettare una situazione di supremazia altrui. 

D) É la posizione in cui si trova il soggetto a favore del 
quale viene maturando un diritto soggettivo. 

262. A norma di quanto dispone l'art. 1117 del c.c. nel 
condominio degli edifici costituiscono proprietà 
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal 
titolo,.... 

A) Il suolo su cui sorge l'edificio. 
B) Gli anditi e i portici, esclusi i cortili. 
C) I locali del piano cantinato esclusi i locali per la 

lavanderia. 
D) Le scale, i portoni d'ingresso, esclusi i vestiboli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263. Cosa dispone l'art. 844 del c.c. in merito alle 
immissioni? 

A) Il proprietario di un fondo non può impedire le 
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, 
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo 
del vicino, se non superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 

B) Il proprietario di un fondo non può impedire le 
immissioni di fumo o di calore e le esalazioni derivanti 
dal fondo del vicino, se non superano la normale 
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei 
luoghi. Può comunque impedire i rumori, gli scuotimenti 
e simili propagazioni. 

C) Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori, 
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo 
del vicino, se non superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Può 
comunque impedire le immissioni di fumo o di calore e 
le esalazioni. 

D) Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori, 
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo 
del vicino, se non superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Può 
comunque impedire le esalazioni. 

264. A norma di quanto dispone l'art. 1199 del c.c. il 
debitore che ha eseguito il pagamento ha diritto al 
rilascio della quietanza da parte del creditore? 

A) Sì, a richiesta e a spese del debitore. 
B) No, perché il titolo deve essere restituito al debitore al 

momento del pagamento. 
C) Sì, se il pagamento è di importo superiore a euro 

1000,00. 
D) Sì, ma solo se il debitore ha eseguito una prestazione 

diversa da quella dovuta. 
265. Quali sono i requisiti essenziali del contratto previsti 

dal c.c.? 
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, 

quando risulta che essa è prescritta dalla legge sotto pena 
di nullità. 

B) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
C) La forma, il termine e il modo. 
D) Nessuno, il c.c. non individua nessun elemento 

essenziale per il contratto. 
266. Dispone il Titolo III del Libro III del c.c. in merito 

alla superficie che.... 
A) Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle 

piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 
B) Può essere costituita, ma non trasferita, la proprietà delle 

piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 
C) Può essere costituita o trasferita la proprietà delle 

piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 
D) Può essere trasferita, ma non costituita, la proprietà 

delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

267. Presupposto dell'azione di regolamento di confini è.... 
A) Una contesa tra i proprietari confinanti sulla linea di 

confine. 
B) L'esistenza di diritti altrui sulla cosa propria. 
C) L'assenza di segni visibili, la cui mancanza potrebbe 

dare origine nel futuro a contrasti tra i proprietari 
confinanti. 

D) La volontà di alienare il fondo, di cui i confini non sono 
certi. 

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

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

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 1185 del c.c. 
C) Si, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è 

arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure 
nei limiti della perdita subita. 

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

269. A norma di quanto dispone l'art. 1256 del c.c. 
l'impossibilità definitiva della prestazione estingue 
l'obbligazione? 

A) Si, se la prestazione diventa impossibile per causa non 
imputabile al debitore. 

B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
D) Solo se la prestazione ha carattere personale e non 

patrimoniale. 
270. Ai sensi dell'art. 1206 del c.c. si ha mora del 

creditore.... 
A) Tra l'altro quando, senza legittimo motivo, il creditore 

non compie quanto è necessario affinché il debitore 
possa adempiere l'obbligazione. 

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in 
favore del debitore. 

C) Solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto 
è necessario affinché il debitore possa adempiere 
l'obbligazione. 

D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento 
offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 

271. Che efficacia ha il mandato con cui si attribuisce ad 
altri la facoltà di determinare l'oggetto della 
donazione? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido. 
D) É pienamente efficace. 

272. In merito alle disposizioni contenute all'art 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in 
confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia 
del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul 
prezzo ricavato dall'espropriazione. 

B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
D) Può essere solo legale o volontaria. 

 



273. Una servitù coattiva può essere costituita.... 
A) Con contratto, con sentenza o con atto dell'autorità 

amministrativa nei casi specialmente determinati dalla 
legge. 

B) Solamente con sentenza del giudice. 
C) Con sentenza o con atto amministrativo, mai per 

contratto. 
D) Esclusivamente per atto unilaterale. 

274. Il codice civile ammette la donazione a favore di chi è 
soltanto concepito? 

A) Sì. 
B) Sì, ma è efficacie solo se il donatario nasce entro trenta 

giorni dalla donazione. 
C) No. 
D) No, a meno che non si tratti di donazione di beni futuri. 

275. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti 
o rapporti giuridici rispetto alla cosa principale? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 818 del c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 818 del c.c. 
C) Sì, ma solo quando appartengono ad un proprietario 

diverso dal proprietario della cosa principale. 
D) Sì, ma solo quando appartengono allo stesso 

proprietario della cosa principale. 
276. Secondo quanto disposto dall'art. 1339 del codice 

civile, sono di diritto inseriti nel contratto... 
A) Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla 

legge, anche in sostituzione delle clausole difformi 
apposte dalle parti. 

B) Le sole clausole imposte dalla legge, anche in 
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 

C) Solo i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, 
anche in sostituzione delle clausole difformi apposte 
dalle parti. 

D) Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla 
legge, purché non in sostituzione delle clausole difformi 
apposte dalle parti. 

277. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in 
cinque anni.... 

A) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro 
corrispettivo di locazioni. 

B) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo di un mese. 

C) I diritti degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli 
atti compiuti nella loro qualità. 

D) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 
pubblico. 

278. Dispone l'art. 1188 del c.c. in merito al destinatario 
del pagamento dell'obbligazione, che il pagamento 
fatto a persona diversa dal creditore libera il 
debitore,.... 

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

 
 
 
 
 
 
 

279. A norma di quanto dispone l'art. 852 del c.c., dai 
trasferimenti coattivi a titolo di ricomposizione 
fondiaria (art. 851 c.c.) sono esclusi.... 

A) Anche gli appezzamenti forniti di casa di abitazione 
civile o colonica. 

B) I soli terreni già impiegati in culture agricole. 
C) I soli terreni che presentino dislivelli di oltre il 15%. 
D) I soli orti, giardini e parchi. 

280. Dispone l'art. 1226 del c.c. che se il danno per il 
ritardo nell'adempimento di un'obbligazione non può 
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato 
dal giudice.... 

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

patrimoniale. 
281. Quale dei seguenti diritti non è soggetto alla 

prescrizione? 
A) L'azione di rivendicazione della proprietà. 
B) Gli interessi. 
C) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle 

lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni 

corrisposte a periodi superiori al mese. 
282. I mulini sono reputati dal codice civile.... 

A) Beni immobili ai sensi dell'art. 812, quando sono 
saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati 
ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. 

B) Ai sensi dell'art. 812, in ogni caso beni mobili. 
C) Ai sensi dell'art. 812, in ogni caso beni immobili. 
D) Pertinenze di beni immobili. 

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

284. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'errore 
essenziale del contratto (art. 1429 c.c.) è corretta. 

A) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando cade sull'identità 
dell'oggetto della prestazione. 

B) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando si tratta di errore di diritto, 
ancorché non abbia costituito la ragione unica o 
principale del contratto. 

C) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando cade sull'identità della 
persona dell'altro contraente, ancorché non determinante 
del consenso. 

D) L'errore è essenziale, e come tale causa di annullamento 
del contratto, anche quando, trattandosi di errore di 
diritto, non ha costituito la ragione principale del 
contratto. 

 
 
 
 
 
 
 



285. L'art. 941 del codice civile definisce alluvione.... 
A) Le unioni di terra e gli incrementi che si formano 

successivamente e impercettibilmente nei fondi posti 
lungo le rive dei fiumi o torrenti. 

B) Il terreno abbandonato da un fiume o da un torrente che 
si formano un nuovo letto. 

C) Il distacco per forza istantanea di una parte 
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al 
corso di un fiume o torrente ed il suo trasporto verso un 
fondo inferiore o verso l'opposta riva. 

D) Le cose che possono essere frazionate in parti omogenee 
aventi la stessa destinazione economica dell'intero. 

286. Prevede l'art. 2943 del c.c. che la prescrizione è 
interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si 
inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero 
conservativo o esecutivo. La domanda proposta ad un 
giudice incompetente nel corso di un giudizio 
interrompe la prescrizione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) Solo se si tratta di giudizio conservativo o di 

accertamento. 
C) Sì, ma solo se si tratta di giudizio esecutivo. 
D) No. 

287. Il codice civile consente il possesso della cosa per 
mezzo di altra persona che ne abbia la detenzione? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1140 del c.c. 
B) No. 
C) Sì, se il possesso è in buona fede. 
D) Si, ma solo in caso di parentela. 

288. Può costituirsi una enfiteusi perpetua? 
A) Sì, l'enfiteusi può essere perpetua o a tempo. 
B) Sì, e in tal caso l'enfiteuta è esonerato dall'obbligo di 

pagare al concedente un canone periodico. 
C) No, l'enfiteusi è un istituto a tempo. 
D) Solo se il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni. 

289. A norma di quanto dispone l'art. 1145 del c.c. in 
merito al possesso di cose fuori commercio, rispetto ai 
beni appartenenti al pubblico demanio è concessa nei 
rapporti tra privati l'azione di manutenzione? 

A) Sì, se trattasi di esercizio di facoltà le quali possono 
formare oggetto di concessione da parte della pubblica 
amministrazione. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, tranne nel caso di esercizio di facoltà le quali 

possono formare oggetto di concessione da parte della 
pubblica amministrazione. 

290. Ai sensi del c.c., una persona immessa nel possesso 
temporaneo dei beni dell'assente può ipotecarli? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità 
evidente. 

B) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
C) Si, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna 

autorizzazione. 
D) No, in alcun caso. 

291. Come sono considerate dall'art. 814 del codice civile 
le energie naturali? 

A) Beni mobili, se hanno valore economico. 
B) Beni mobili, sempre. 
C) Beni immateriali. 
D) Beni che non possono formare oggetto di diritti. 

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

A) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 
pubblico. 

B) Il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi 
al portatore. 

C) Il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) Le annualità delle pensioni alimentari. 

293. Secondo la disciplina della caparra confirmatoria 
dettata dal codice civile, se la parte che ha dato la 
caparra è inadempiente, l'altra parte,.... 

A) Può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 
B) Può recedere dal contratto restituendo la caparra 

ricevuta. 
C) Può recedere dal contratto, ma deve restituire il doppio 

della caparra ricevuta. 
D) Non può recedere dal contratto né ritenere la caparra. 

294. In mancanza di diverso accordo, il debitore di 
un'obbligazione alternativa si libera, eseguendo, 
secondo proprie scelte, una delle due prestazioni 
dedotte in obbligazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1285 del c.c. 
B) No, si libera eseguendo la prestazione più gravosa. 
C) No, si libera solo eseguendo la prestazione richiesta dal 

creditore. 
D) No, si libera eseguendo parte dell'una e parte dell'altra. 

295. A norma di quanto dispone l'art. 1294 del c.c., se per 
la medesima prestazione sono obbligati più debitori, 
questi sono tenuti in solido? 

A) Sì, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 
B) Sì, anche se dal titolo risulta diversamente. 
C) No, ciascuno risponde per la propria quota. 
D) Solo se dalla legge non risulta diversamente. 

296. A norma di quanto dispone l'art. 852 del c.c., dai 
trasferimenti coattivi a titolo di ricomposizione 
fondiaria (art. 851 c.c.) sono esclusi.... 

A) Anche i terreni necessari per piazzali o luoghi di 
deposito di stabilimenti industriali o commerciali. 

B) I soli terreni già impiegati in culture agricole. 
C) I soli terreni che presentino dislivelli di oltre il 15%. 
D) I soli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o 

colonica. 
297. Ai sensi dell'art. 823 del codice civile, a chi spetta la 

tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico? 
A) All'autorità amministrativa. 
B) In ogni caso allo Stato. 
C) A chi ne ha il possesso o la disponibilità. 
D) All'autorità penale. 

298. A norma di quanto dispone l'art. 1186 del c.c., se il 
termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore 
può esigere immediatamente la prestazione? 

A) Si, tra l'altro, se il debitore non ha dato le garanzie che 
aveva promesse. 

B) Si, ma solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a 
carico del debitore. 

C) Si, ma solo se il debitore è divenuto insolvente. 
D) No, in nessun caso. 

 
 



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

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

300. In quale delle seguenti ipotesi può ravvisarsi 
l'applicazione del principio di conservazione, quale 
criterio d'interpretazione dei contratti? 

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

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

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

D) Quando, nel dubbio, l'interpretazione data al contratto è 
quella della maggior tutela degli interessi del creditore 
rispetto a quelli del debitore. 

301. A norma del disposto di cui all'art. 1229 del c.c. il 
patto preventivo di esonero di responsabilità, per i 
casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione 
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico,.... 

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

302. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un anno 
per.... 

A) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle 
lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 

B) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro 
corrispettivo di locazioni. 

C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo di un mese. 

D) I diritti per il riscatto della rendita perpetua. 
303. Ai sensi del c.c., trascorsi dieci anni dal giorno a cui 

risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale può 
dichiararne la morte presunta nel giorno.... 

A) A cui risale l'ultima notizia. 
B) Di pubblicazione della sentenza. 
C) Di presentazione dell'istanza dagli aventi diritto o dal 

pubblico ministero. 
D) Della proclamazione della sentenza. 

304. Le finestre o le altre aperture che permettono di 
affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare di 
fronte, obliquamente o lateralmente, sono 
denominate dall'art. 900 del c.c.... 

A) Vedute. 
B) Luci. 
C) Luci o vedute, indifferentemente. 
D) Balconi. 

 
 
 

305. Le finestre o altre aperture che danno passaggio alla 
luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul 
fondo del vicino sono denominate dall'art. 900 del 
c.c..... 

A) Luci. 
B) Vedute. 
C) Luci o vedute, indifferentemente. 
D) Balconi. 

306. A norma di quanto dispone l'art. 1197 del c.c. il 
debitore che esegue una prestazione diversa da quella 
dovuta è liberato? 

A) Si, se vi è il consenso del creditore. 
B) Si, se la prestazione eseguita ha valore uguale a quella 

dovuta. 
C) Solo se la prestazione eseguita ha valore maggiore di 

quella dovuta. 
D) Si, se ciò è consentito dagli usi. 

307. Chi è tenuto a sostenere le spese per la custodia e la 
conservazione della cosa dovuta nel caso di mora del 
creditore? 

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

308. Sono non apparenti le servitù.... 
A) Che non risultano da opere visibili e permanenti 

destinate al loro esercizio. 
B) Che risultano da opere visibili e permanenti destinate al 

loro esercizio. 
C) Imposte coattivamente. 
D) Negative. 

309. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del 
codice civile,.... 

A) Non può, senza il consenso del costituente, usare della 
cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione 
di essa. 

B) Può dare la cosa in pegno. 
C) Può concedere il godimento della cosa ad altri. 
D) Può, anche senza il consenso del costituente, usare della 

cosa, darla in pegno o concederne ad altri il godimento, 
purché corrisponda un equo compenso al costituente. 

310. A norma di quanto dispone il c.c., in quale dei 
seguenti casi l'obbligazione può essere adempiuta da 
un terzo anche contro la volontà del creditore? 

A) Se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua 
personalmente la prestazione. 

B) In nessun caso; l'obbligazione deve in ogni caso essere 
adempiuta dal debitore, perché è tra questi ed il creditore 
che si è creato il rapporto giuridico obbligatorio. 

C) Solo nel caso di prestazioni infungibili. 
D) Nel solo caso in cui l'obbligazione sia garantita. 

311. Dispone l'art. 1221 del c.c. che il debitore che è in 
mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità 
della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile.... 

A) Salvo che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe 
ugualmente perito presso il creditore. 

B) Salvo che non si tratti di perimento per caso fortuito. 
C) Salvo che non si tratti di impossibilità dovuta ad illecita 

sottrazione della cosa. 
D) Salvo che non provi la sua buone fede. 



312. Nell'obbligazione non è necessaria la costituzione in 
mora del debitore, tra l'altro,.... 

A) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 
volere eseguire l'obbligazione. 

B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debito deriva da fatto illecito. 

313. Chi trova una cosa mobile.... 
A) Deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, 

deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in 
cui l'ha trovata, indicando le circostanze del 
ritrovamento. 

B) Deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, può 
trattenerla, assicurando in ogni caso la restituzione se 
rivendicata. 

C) Può trattenerla se il proprietario non la rivendica entro 
10 giorni dal ritrovamento. 

D) Ha diritto, se il proprietario la ritira, ad un premio pari 
al 20% del valore della cosa stessa. 

314. A norma di quanto dispone l'art. 1142 del c.c. in 
merito alla presunzione di possesso intermedio, è 
corretto affermare che.... 

A) Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più 
remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo 
intermedio. 

B) Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più 
remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo 
intermedio solo se fornisce titolo idoneo. 

C) Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più 
remoto non si presume che abbia posseduto anche nel 
tempo intermedio. 

D) Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più 
remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo 
intermedio: si tratta di presunzione iuris tantum che non 
può pertanto essere evinta dalla dimostrazione che tale 
possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel 
tempo intermedio. 

315. Ai sensi dell'art. 2784 del c.c. possono essere dati in 
pegno.... 

A) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri 
diritti aventi per oggetto beni mobili. 

B) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri 
diritti aventi per oggetto beni mobili o immobili. 

C) I soli beni mobili e le universalità di mobili. 
D) I soli beni mobili. 

316. Dispone l'art. 2746 del c.c. che il privilegio generale.... 
A) Si esercita su tutti i beni mobili del debitore. 
B) Si esercita su tutti i beni mobili ed immobili del 

debitore. 
C) Si esercita su tutti i beni immobili del debitore. 
D) Grava soltanto su determinati beni del debitore. 

317. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si 
vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi 
di costoro? 

A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti commessi con colpa grave. 

 
 
 

318. In materia di possesso l'art. 1147 del codice civile 
dispone che.... 

A) La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al 
tempo dell'acquisto. 

B) La buona fede non è mai presunta. Occorre dimostrarla. 
C) Non può invocarsi buona fede nel caso di colpa, anche 

lieve. 
D) La buona fede giova anche se l'ignoranza dipende da 

colpa grave. 
319. Il tribunale può dichiarare la morte presunta della 

persona assente.... 
A) Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale 

l'ultima notizia dell'assente. 
B) Quando sono trascorsi sei anni dal giorno a cui risale 

l'ultima notizia dell'assente. 
C) Quando sono trascorsi tre anni dal giorno a cui risale 

l'ultima notizia dell'assente. 
D) Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui 

risale l'ultima notizia dell'assente. 
320. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del 

codice civile, l'acquirente di un diritto.... 
A) Può, in pendenza della condizione risolutiva, esercitarlo, 

ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 
B) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è 

risolutiva. 
C) Può, in pendenza della condizione sospensiva, 

esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi. 

D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è 
sospensiva. 

321. Il condomino può, rinunziando al diritto sulle cose 
comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro 
conservazione? 

A) No, l'ipotesi è esclusa dal codice civile. 
B) Si, l'ipotesi è prevista espressamente dall'art. 1118 del 

codice civile. 
C) Si, con esclusione degli impianti. 
D) Si, con esclusione delle fondazioni e dei muri maestri. 

322. Quali dei seguenti, ai sensi dell'art. 2784 del codice 
civile, possono essere dati in pegno? 

A) Diritti aventi per oggetto beni mobili. 
B) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
C) Crediti, solo se chirografari. 
D) Beni immobili con le loro pertinenze. 

323. Dispone l'art. 1207 del c.c. che quando il creditore è in 
mora.... 

A) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa 
che non siano stati percepiti dal debitore. 

B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 
ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

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

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

 
 
 
 



324. A norma del disposto di cui all'art. 1229 del c.c. il 
patto preventivo di limitazione di responsabilità, per i 
casi in cui il fatto degli ausiliari del debitore 
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme 
di ordine pubblico, è.... 

A) Nullo. 
B) Annullabile dal giudice. 
C) Nullo perché in caso di obblighi derivanti da norme di 

ordine pubblico la responsabilità non può essere limitata 
ma solo esclusa. 

D) Valido ad esclusione della tutela delle condizioni di 
lavoro. 

325. Ai sensi dell'art. 348 del c.c., il giudice tutelare 
nomina tutore la persona designata dal genitore che 
ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. Tale 
designazione può essere fatta, tra l'altro,.... 

A) Per testamento. 
B) Per dichiarazione anche verbale resa davanti all'ufficiale 

di stato civile. 
C) Per scrittura privata, anche non autenticata. 
D) Per dichiarazione anche verbale resa davanti a due 

testimoni. 
326. L'erede col beneficio d'inventario risponde 

dell'amministrazione dei beni ereditari? 
A) Sì, ma solo per colpa grave. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, se non in caso di dolo. 
D) No, mai. 

327. A norma di quanto prevede l'art. 842 del c.c. per 
l'esercizio della pesca occorre il consenso del 
proprietario del fondo? 

A) Si, occorre il consenso del proprietario del fondo. 
B) No, non occorre il consenso del proprietario del fondo. 
C) Occorre il consenso del proprietario del fondo solo se 

richiesto dall'autorità amministrativa locale. 
D) Occorre il consenso del proprietario del fondo solo se il 

fondo è chiuso nei modi stabiliti dalla legge. 
328. Dispone l'art. 1286 del c.c. che nelle obbligazioni 

alternative, salvo diversa pattuizione, la scelta tra le 
prestazioni dedotte in obbligazione spetta.... 

A) Al debitore. 
B) Al creditore. 
C) Di comune accordo alle parti. 
D) Ad un terzo indicato dal creditore. 

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

A) No, l'eliminazione di un termine non produce 
novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) No, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una 

somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo il rilascio di un documento o la sua 

rinnovazione producono novazione. 
 
 
 
 
 
 

330. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2792 del c.c. il 
creditore pignoratizio può usare della cosa costituita 
in pegno? 

A) Sì, ma solo con il consenso del costituente. 
B) Sì sempre, purché imputi l'utile ricavato prima alle spese 

e agli interessi e poi al capitale. 
C) Sì, purché ne rispetti la destinazione economica. 
D) No, in alcun caso. 

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

A) No, a norma di quanto dispone l'art. 1307 del c.c. 
B) Si. 
C) Si, ma il creditore può chiedere il risarcimento del 

danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei 
condebitori inadempienti. 

D) No, ed al creditore è precluso chiedere il risarcimento 
del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei 
condebitori inadempienti. 

332. Prevede l'art. 1174 del c.c. che la prestazione che 
forma oggetto dell'obbligazione deve essere 
suscettibile di valutazione economica e deve 
corrispondere a un interesse del creditore. Tale 
interesse.... 

A) Può anche non essere patrimoniale. 
B) Deve essere necessariamente patrimoniale. 
C) Deve essere necessariamente non patrimoniale. 
D) Deve essere necessariamente patrimoniale, fatto salvo il 

caso di prestazione di lavoro tra conviventi. 
333. Il terzo, estraneo al rapporto obbligazionario, senza 

delegazione del debitore che assume verso il creditore 
il debito, pone in essere.... 

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

334. I beni della comunione legale rispondono delle 
obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma solo se le spese relative sono contratte 

nell'interesse della famiglia. 
D) Sì, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione 

ed a quelli assolutamente urgenti. 
335. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del 

codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti che costituiscono la comunione dei diritti 

aventi ad oggetti beni immobili. 
B) I contratti di società e di associazione con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, qualunque sia la loro durata. 

C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti 
reali immobiliari, compresa la vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a 
favore del terzo acquirente. 

D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione 
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 
maggiore di sette anni. 



336. Dispone l'art. 1193 del c.c. che, nel caso in cui un 
soggetto abbia più debiti della medesima specie verso 
la stessa persona e non indichi quando paga quale 
debito intende soddisfare, il pagamento.... 

A) Deve essere imputato al debito scaduto. 
B) Deve essere imputato al debito più oneroso per il 

debitore. 
C) Deve essere imputato in modo proporzionale ai vari 

debiti. 
D) Deve essere imputato in ogni caso al debito meno 

garantito. 
337. A norma del disposto di cui all'art. 1262 del c.c. il 

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

A) No, in tal caso è tenuto a dare al cessionario solo una 
copia autentica dei documenti. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito. 
D) No, al cessionario è solo consentito prendere visione dei 

documenti. 
338. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa 

persona può dichiarare, quando paga, quale debito 
intende soddisfare. In mancanza di tale 
dichiarazione, a norma di quanto dispone l'art. 1193 
del c.c. il pagamento deve essere imputato.... 

A) Tra più debiti scaduti, a quello meno garantito. 
B) Tra più debiti ugualmente garantiti, al meno oneroso per 

il debitore. 
C) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più 

recente. 
D) Al debito o ai debiti prescritti. 

339. A norma di quanto dispone l'art. 1181 del c.c., 
quando la prestazione è divisibile, il creditore può 
rifiutare un adempimento parziale? 

A) Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) No, il rifiuto non è previsto dal codice civile. 
C) No, se l'adempimento parziale supera la metà del 

dovuto. 
D) Si. Dispone espressamente il suddetto articolo che il 

creditore può sempre, a suo insindacabile giudizio, 
rifiutare un adempimento parziale. 

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

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

341. L'errore è essenziale, e come tale causa di 
annullamento del contratto,.... 

A) Quando cade sull'identità o sulle qualità della persona 
dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano 
state determinanti del consenso. 

B) Solo quando cade sulla forma del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di calcolo. 
D) Solo quando cade sulla volontà di uno dei contraenti. 

 
 
 
 

342. A norma di quanto dispone l'art. 816 del c.c. le singole 
cose componenti l'universalità di mobili possono 
formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici? 

A) Sì. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, ma solo per aggregarli ad altre universalità. 
D) Salvo nei casi tassativamente previsti nel suddetto 

articolo. 
343. Il proprietario può imporre servitù sul fondo senza il 

consenso dell'usufruttuario? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1060 del c.c. purché 

non pregiudichino il diritto di usufrutto. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1060 del c.c. 
C) Si, ma deve in ogni caso notificargli l'avvenuta 

costituzione della servitù. 
D) Si, purché apportino miglioramenti al fondo. 

344. A norma di quanto dispone l'art. 1260 del c.c. le parti 
possono pattuire la incedibilità del credito? 

A) Sì, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si 
prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 

B) No, in alcun caso. 
C) Sì, e tale patto è sempre opponibile al cessionario. 
D) Si, e il patto è opponibile anche al cessionario se egli 

non prova che non lo conosceva al tempo della cessione. 
345. L'obbligo giuridico è una tra le principali situazioni 

giuridiche soggettive passive. Esso.... 
A) Consiste nel dovere di tenere un comportamento di 

contenuto specifico, funzionale alla realizzazione di un 
interesse altrui. 

B) Consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto 
ad un soggetto come condizione per ottenere o 
conservare un vantaggio giuridico. 

C) Consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare 
a rispettare una situazione di supremazia altrui. 

D) Viene tradizionalmente definito come il potere di agire 
per il soddisfacimento del proprio interesse, riconosciuto 
e protetto. 

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

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

solo le garanzie personali e reali. 
347. Il contratto preliminare.... 

A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge 
prescrive per il contratto definitivo. 

B) É una promessa non vincolante ai fini giuridici. 
C) Può essere sempre stipulato in forma libera. 
D) Equivale al contratto per adesione. 

348. Il proprietario di un fondo deve necessariamente 
permettervi l'accesso ad un terzo che vuole 
recuperare una propria cosa che vi si trovi 
accidentalmente? 

A) No, il proprietario può impedirne l'accesso consegnando 
la cosa. 

B) Si, deve necessariamente permetterne l'accesso. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, la cosa deve essere recuperata direttamente dal 

possessore della cosa stessa. 



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

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

350. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941 
del codice civile,.... 

A) Tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela 
finché non sia stato reso e approvato il conto finale. 

B) In materia di azione di rivendicazione della proprietà. 
C) In materia di diritto di riscatto della rendita perpetua. 
D) In materia di impugnazione del riconoscimento del 

figlio naturale. 
351. La soggezione è una tra le principali situazioni 

giuridiche soggettive passive. Essa.... 
A) Consiste nella sottoposizione di un soggetto alle 

conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 
B) Consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto 

ad un soggetto come condizione per ottenere o 
conservare un vantaggio giuridico. 

C) Consiste nel dovere di tenere un comportamento di 
contenuto specifico, funzionale alla realizzazione di un 
interesse altrui. 

D) É la posizione in cui si trova il soggetto a favore del 
quale viene maturando un diritto soggettivo. 

352. Ai sensi dell'art. 932 del codice civile.... 
A) Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si 

trova, se rinvenuto da costui. 
B) Il tesoro appartiene per metà al proprietario del fondo in 

cui si trova, per metà allo Stato. 
C) Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato 

scoperto per solo effetto del caso, spetta al ritrovatore. 
D) Il tesoro appartiene in ogni caso al proprietario del 

fondo in cui si trova, salvo il premio del 10% del valore 
del tesoro. 

353. Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta.... 
A) Al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un 

terzo. 
B) Al creditore se non è stata attribuita al debitore o ad un 

terzo. 
C) Al debitore o al creditore, secondo che debbano essere 

eseguite al domicilio dell'uno o dell'altro. 
D) Sempre al debitore. 

354. É lecito il patto tra creditore e debitore volto ad 
escludere la responsabilità di quest'ultimo per i fatti 
dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso 
nell'adempimento dell'obbligazione? 

A) Si, tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 1228 
del c.c. 

B) No, un patto di tale natura sarebbe nullo. 
C) Un patto di tale natura sarebbe privo di interesse poiché 

il c.c. esclude la responsabilità del debitore per fatto 
degli ausiliari. 

D) No, se si tratta di fatti dolosi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE FACILI 
 
355. Il debitore deve eseguire la prestazione in modo 

esatto, ovvero l'oggetto dell'adempimento deve 
corrispondere al contenuto della prestazione. Il 
debitore può essere liberato eseguendo una 
prestazione diversa? 

A) Si, se il creditore acconsente. 
B) No, in nessun caso la prestazione può essere diversa da 

quella originariamente indicata nell'obbligazione. 
C) Si, ma il prezzo per estinguere l'obbligazione è da 

intendersi raddoppiato, secondo gli usi e costumi. 
D) Si, anche se il creditore con acconsente, purché il 

debitore approfitti dell'esecuzione della prestazione 
diversa. 

356. Il debitore risponde dell'adempimento delle 
obbligazioni.... 

A) Con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
B) Con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni 

futuri. 
C) Con i suoi beni futuri, ma non con i suoi beni presenti. 
D) Con tutti i suoi beni ad eccezione di quelli pervenutigli 

in eredità. 
357. É fideiussore colui che.... 

A) Garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui 
obbligandosi personalmente verso il creditore. 

B) Costituisce a favore del creditore garanzia reale su un 
suo bene immobile. 

C) Paga effettivamente il dovuto dell'obbligazione. 
D) Risarcisce il danno ingiusto causato dal mancato 

adempimento dell'obbligazione. 
358. Dispone l'art. 1285 del c.c. che in mancanza di diverso 

accordo con il creditore, il debitore di 
un'obbligazione alternativa si libera.... 

A) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione. 

B) Eseguendo la prestazione indicata dal creditore. 
C) Eseguendo la prestazione meno gravosa. 
D) Eseguendo la prestazione più onerosa. 

359. Secondo la nozione dell'art. 1321 del codice civile, il 
contratto è... 

A) L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 

B) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a 
costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 

C) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente 
ad estinguere tra loro un rapporto giuridico non 
patrimoniale. 

D) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a 
regolare tra loro un rapporto giuridico non patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360. Nel caso di pluralità di debiti della medesima specie 
verso un solo creditore, a chi compete, a norma di 
quanto dispone l'art, 1193 del c.c., dichiarare al 
momento del pagamento quale debito si deve 
intendere soddisfatto? 

A) Al debitore. 
B) Sempre al creditore. 
C) Al presidente del tribunale del luogo di residenza del 

creditore. 
D) Al terzo designato con apposita clausola contrattuale; in 

mancanza al debitore. 
361. Le rendite dello Stato possono essere oggetto di 

ipoteca? 
A) Si, le rendite dello Stato possono essere oggetto di 

ipoteca. 
B) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni mobili 

registrati (autoveicoli, navi, ecc). 
C) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni 

immobili. 
D) No, possono essere oggetto di ipoteca solo l'usufrutto e 

il diritto di superficie. 
362. Il pegno.... 

A) É un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso 
dal debitore (o da un terzo) su cosa mobile a garanzia di 
un credito. 

B) É un diritto reale assoluto, concesso dal debitore su un 
bene, a garanzia di un credito, che non comporta il 
trasferimento materiale del bene al creditore. 

C) É un tipo di estinzione dell'obbligazione. 
D) É un mezzo in virtù del quale per effetto del possesso 

protratto del bene se ne acquisisce la proprietà. 
363. Come sono definiti i diritti che assicurano al titolare 

un potere che si può far valere solo verso una o più 
persone determinate, a carico delle quali sussiste 
l'obbligo di dare, fare o di non fare qualcosa? 

A) Diritti relativi. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti intrasmissibili. 

364. Tra gli elementi accidentali del negozio giuridico 
figura la condizione. Essa è... 

A) Un avvenimento futuro ed incerto. 
B) Un avvenimento futuro e certo. 
C) Un avvenimento passato e certo. 
D) Un avvenimento passato e incerto. 

365. Dispone l'art. 2673 del c.c. che il conservatore dei 
registri immobiliari deve rilasciare copia di una 
iscrizione..... 

A) A chiunque ne faccia richiesta. 
B) Solo alla persona che ha domandato l'iscrizione o ad un 

suo delegato. 
C) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione di 

una delle parti dell'atto o dei suoi aventi causa. 
D) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione del 

Garante dei dati personali. 
366. Oggetto del contratto di locazione.... 

A) Può essere una cosa mobile o immobile. 
B) Deve essere una cosa immobile. 
C) Deve essere una cosa mobile registrata. 
D) Può anche essere una rendita semplice. 

 



367. Si definiscono negozi unilaterali.... 
A) Quelli la cui manifestazione di volontà proviene da una 

sola parte. 
B) Quelli a titolo oneroso. 
C) I negozi patrimoniali. 
D) Quelli che promanano da più parti. 

368. É ammessa dal c.c. la requisizione dei beni mobili? 
A) Si, è ammessa quando ricorrono gravi e urgenti 

necessità pubbliche, militari o civili. 
B) Si, ma solo in tempo di guerra. 
C) No. La requisizione è un istituto che può riguardare solo 

beni immobili. 
D) Si, ma solo in caso di espropriazione per pubblica 

utilità. 
369. Sono beni, ai sensi dell'art. 810 del codice civile,.... 

A) Le cose che possono formare oggetto di diritti. 
B) Le cose materiali o produttive di reddito. 
C) Le cose materiali o fungibili. 
D) Le cose consumabili e inconsumabili. 

370. La confessione, ai sensi dell'art. 2730 del codice civile, 
è.... 

A) La dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad 
essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. 

B) La dichiarazione che una parte fa della verità di fatti 
come sono da essa conosciuti. 

C) La dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad 
essa favorevoli e sfavorevoli all'altra parte. 

D) Solo la dichiarazione fatta da una persona colta nell'atto 
di compiere un reato. 

371. L'ipoteca volontaria.... 
A) Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di 

volontà da parte del concedente (con atto pubblico o 
scrittura privata). 

B) Si ha quando è la legge che attribuisce ad un creditore il 
diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria. 

C) Nasce quando, a seguito di sentenza di condanna al 
pagamento di una somma, viene iscritta una ipoteca sui 
beni del debitore. 

D) Nasce solo a seguito di volontà testamentarie. 
372. Dispone il Titolo III del Libro III del c.c. in merito 

alla superficie che.... 
A) Il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si estingue 

per prescrizione per effetto del non uso protratto per 
venti anni. 

B) Il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si estingue 
per prescrizione per effetto del non uso protratto per 
dieci anni. 

C) Il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si estingue 
per prescrizione per effetto del non uso protratto per 
quindici anni. 

D) Il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si estingue 
per prescrizione per effetto del non uso protratto per 
trenta anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

373. Si ha delegazione cumulativa.... 
A) Quando il nuovo debitore si aggiunge a quello 

originario. 
B) Quando il debitore originario è espressamente liberato 

dal creditore delegatario. 
C) Quando una terza persona si sostituisce al debitore 

originario. 
D) Quando un terzo senza delegazione del debitore si 

sostituisce ad esso. 
374. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti 

dell'altro coniuge. Essa.... 
A) NON cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) NON cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
D) Costituisce un legame che NON può per nessuna causa 

cessare. 
375. Ai sensi dell'art. 1325 del codice civile, non è requisito 

del contratto.... 
A) Il prezzo. 
B) L'oggetto. 
C) La forma, se è prescritta dalla legge sotto pena di 

nullità. 
D) L'accordo. 

376. É considerata «universalità di mobili», ai sensi 
dell'art. 816 del codice civile,.... 

A) Una pluralità di cose che appartengono alla stessa 
persona e hanno una destinazione unitaria. 

B) Una pluralità di cose che appartengono alla stessa 
persona. 

C) Una pluralità di cose che hanno una destinazione 
unitaria. 

D) Una pluralità di cose destinate in modo durevole a 
servizio di altra cosa. 

377. Perché il godimento e la disponibilità della cosa possa 
configurare un diritto di proprietà occorre, ai sensi 
dell'art. 832 del c.c., che essi si realizzino in modo.... 

A) Pieno ed esclusivo. 
B) Pieno. 
C) Esclusivo. 
D) Perpetuo. 

378. Dispone l'art. 1196 del c.c. che le spese del pagamento 
di una obbligazione.... 

A) Sono a carico del debitore. 
B) Sono a carico del creditore. 
C) Sono compensate tra le parti. 
D) Sono sempre a carico del debitore con la sola esclusione 

delle spese per il pagamento del debito in materia 
fallimentare. 

379. Quale delle seguenti azioni è posta dal codice civile a 
specifica tutela della proprietà? 

A) Azione negatoria. 
B) Azione di risoluzione. 
C) Azione estimatoria. 
D) Azione di manutenzione. 

380. É un negozio giuridico plurilaterale.... 
A) Il contratto di società. 
B) La disdetta. 
C) La compravendita. 
D) La locazione. 

 
 



381. A norma di quanto dispone l'art. 1284 del c.c. chi fissa 
il saggio degli interessi legali? 

A) Il Ministro del tesoro. 
B) La Banca d'Italia. 
C) La Consob. 
D) La Consip. 

382. Il contratto per cui il creditore, detto cedente, 
trasferisce ad un'altra persona, detta cessionario, il 
credito che egli vanta verso il debitore, detto ceduto è 
denominato.... 

A) Cessione del credito. 
B) Fideiussione. 
C) Clausola compromissoria. 
D) Comodato. 

383. L'usufrutto costituito a favore di una persona 
giuridica può eccedere la durata di 30 anni? 

A) No, dispone l'art. 979 del c.c. che non può eccedere i 30 
anni. 

B) No, dispone l'art. 979 del c.c. che non può eccedere i 20 
anni. 

C) Si, dispone l'art. 979 del c.c. che non può eccedere i 50 
anni. 

D) Si, dispone l'art. 979 del c.c. che non può eccedere i 40 
anni. 

384. Cosa dispone l'art. 1030 del c.c. in merito alle 
prestazioni accessorie delle servitù prediali? 

A) Il proprietario del fondo servente non è tenuto a 
compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio 
della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il 
titolo disponga altrimenti. 

B) Il proprietario del fondo servente è sempre tenuto a 
compiere gli atti necessari per rendere possibile 
l'esercizio della servitù da parte del titolare. 

C) Il proprietario del fondo servente è tenuto, solo a 
richiesta del titolare, a compiere gli atti necessari per 
rendere possibile l'esercizio della servitù. 

D) Il proprietario del fondo servente non è tenuto a 
compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio 
della servitù da parte del titolare, salvo il solo caso in cui 
il titolo disponga altrimenti. 

385. I negozi bilaterali.... 
A) Sono quelli che risultano da dichiarazioni di volontà 

provenienti da due parti, e producono effetti per 
entrambe. 

B) Sono quelli diretti ad accrescere il patrimonio altrui 
senza controprestazione. 

C) Sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà 
provenienti da più di due parti e producono effetti per 
tutte le parti. 

D) Si sostanziano nei negozi a causa di morte. 
386. Come sono definiti i diritti che attribuiscono al 

titolare il diritto di chiedere ad una o più persone 
determinate un particolare comportamento? 

A) Diritti di obbligazione. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti reali. 

 
 
 
 

387. In merito al termine per l'adempimento 
dell'obbligazione, se esso è convenuto a favore del 
creditore,.... 

A) Il debitore non può adempierla prima, ma il creditore 
può esigere prima la prestazione. 

B) Il debitore può adempierla prima, ma il creditore non 
può esigere prima la prestazione. 

C) Entrambi i soggetti non possono derogare i termini 
dell'obbligazione. 

D) Solo il debitore può derogare i termini dell'obbligazione. 
388. Dispone l'art. 823 del c.c. che i beni che fanno parte 

del demanio pubblico.... 
A) Sono inalienabili. 
B) Non possono in alcun caso formare oggetto di diritti a 

favore di terzi. 
C) Sono assoggettati al regime della proprietà privata. 
D) Possono essere alienabili solo a Provincie, Regioni e 

Comuni e in genere a tutti gli enti locali. 
389. Ai sensi dell'art. 821 (acquisto dei frutti) del codice 

civile, i frutti civili si acquistano.... 
A) Giorno per giorno in ragione della durata del diritto. 
B) Mese per mese in ragione della durata del diritto. 
C) Anno per anno in ragione della durata del diritto. 
D) Ogni sei mesi in ragione della durata del diritto. 

390. A norma di quanto dispone l'art. 1223 del c.c. il 
risarcimento del danno per l'inadempimento di 
un'obbligazione o per il ritardo nell'adempimento 
della stessa deve comprendere.... 

A) La perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, in 
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. 

B) Solo la perdita subita dal creditore, in quanto ne sia 
conseguenza immediata e diretta. 

C) Solo il mancato guadagno del creditore, anche se non ne 
sia conseguenza immediata e diretta. 

D) La perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, 
anche se non ne siano conseguenza immediata e diretta. 

391. É un negozio giuridico unilaterale.... 
A) Il testamento. 
B) La compravendita. 
C) Il mandato. 
D) Il contratto di società. 

392. A norma di quanto dispone l'art. 1163 in merito ai 
vizi del possesso, il possesso acquistato in modo 
violento giova per l'usucapione? 

A) No, se non dal momento in cui la violenza è cessata. 
B) Sì, dal momento in cui è acquistato. 
C) Sì, a decorrere da un anno dal momento in cui la 

violenza è cessata. 
D) No, mai. 

393. Se il termine per l'adempimento dell'obbligazione è 
stabilito esclusivamente a favore del creditore, questi 
può esigere la prestazione anche prima della 
scadenza? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1185 del c.c. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo se la prestazione consiste in una somma di 

denaro. 
D) Si, ma solo se il debitore è in stato di insolvenza. 

 
 



394. Il pignoramento, ai sensi dell'art. 2912 del codice 
civile,.... 

A) Comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della 
cosa pignorata. 

B) Non comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti 
della cosa pignorata. 

C) Comprende gli accessori e le pertinenze, ma non i frutti 
della cosa pignorata. 

D) Comprende le pertinenze, ma non gli accessori ed i 
frutti della cosa pignorata. 

395. A chi spettano i beni immobili che non sono di 
proprietà di alcuno? 

A) Dispone l'art. 827 del c.c. che spettano al patrimonio 
dello Stato. 

B) Dispone l'art. 827 del c.c. che spettano a chi ne ha la 
detenzione. 

C) Dispone l'art. 827 del c.c. che spettano al patrimonio del 
Comune. 

D) Dispone l'art. 827 del c.c. che spettano al Comune in cui 
si trovano e formano parte del demanio pubblico. 

396. Il risarcimento del danno per l'inadempimento di 
un'obbligazione.... 

A) Deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia 
il mancato guadagno. 

B) Comprende solo la perdita subita dal creditore. 
C) Comprende solo il mancato guadagno del creditore. 
D) É sempre a discrezione del debitore. 

397. Dispone l'art. 2657 del codice civile che la trascrizione 
nei registri immobiliari si può effettuare..... 

A) Solo in forza di atto pubblico, sentenza, o scrittura 
privata con sottoscrizione autenticata o accertata 
giudizialmente. 

B) Solo in forza di atto pubblico. 
C) Solo in forza di atto pubblico o di sentenza. 
D) Anche in forza di una scrittura privata redatta alla 

presenza di due testimoni. 
398. I fatti illeciti possono essere fonti delle obbligazioni? 

A) Si, sono fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito 
e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità 
dell'ordinamento giuridico. 

B) No, solo i contratti sono fonti delle obbligazioni. 
C) No, solo i fatti leciti sono fonti delle obbligazioni. 
D) No, in nessun caso. 

399. Dispone l'art. 815 del c.c. che i beni mobili iscritti in 
pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li 
riguardano e, in mancanza, alle disposizioni 
relative.... 

A) Ai beni mobili. 
B) Ai beni immobili. 
C) Alle universalità di beni. 
D) Alle pertinenze. 

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

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

 
 

401. La novazione è.... 
A) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova 

obbligazione a quella originaria che conseguentemente si 
estingue. 

B) Un privilegio che la legge accorda al creditore in 
considerazione della particolare natura o causa del 
credito. 

C) La situazione in cui i soggetti dell'obbligazione 
(creditore e debitore) vengono a riunirsi in capo alla 
stessa persona. 

D) Una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 
diritto, con la conseguenza che l'obbligazione si estingue 
e il debitore è liberato, pur non avendo il creditore 
ottenuto la prestazione. 

402. Come sono definiti dal codice civile gli enti locali (tra 
cui i comuni e le province)? 

A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Società pubbliche. 
D) Persone fisiche pubbliche. 

403. A norma di quanto dispone l'art. 1170 del c.c. l'azione 
di manutenzione, a tutela del possesso, entro quanto 
tempo dalla turbativa può essere proposta? 

A) Entro l'anno. 
B) Entro sei mesi. 
C) Entro due anni. 
D) Entro tre mesi. 

404. L'obbligazione di consegnare una cosa determinata 
include anche quella di custodirla fino alla consegna? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1177 del c.c. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo se pattuito dalle parti. 
D) Si, ma solo se disposto dal giudice. 

405. Come è denominato il contratto col quale una parte 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, il compimento di una 
opera o di un servizio verso un corrispettivo in 
danaro? 

A) Appalto. 
B) Locazione. 
C) Contratto d'opera. 
D) Mutuo. 

406. La somministrazione è il contratto.... 
A) Con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di 

un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose. 

B) Con il quale una parte consegna una o più cose mobili 
all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che 
restituisca le cose nel termine stabilito. 

C) Che ha per oggetto il reciproco trasferimento della 
proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente 
all'altro. 

D) Con il quale le parti stabiliscono la corresponsione di 
una posta a favore di colui che risulterà vincitore nel 
gioco. 

 
 
 
 
 
 



407. Come è denominato il contratto col quale due o più 
persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità 
di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse 
controversia, perché la custodisca e la restituisca a 
quella a cui spetterà quando la controversia sarà 
definita? 

A) Sequestro convenzionale. 
B) Comodato. 
C) Deposito. 
D) Mutuo. 

408. É un negozio giuridico bilaterale.... 
A) La compravendita. 
B) Il testamento. 
C) La disdetta. 
D) Solo il contratto di società. 

409. Dispone espressamente l'art. 958 del c.c. che 
l'enfiteusi temporanea.... 

A) Non può essere costituita per una durata inferiore ai 
venti anni. 

B) Non può essere costituita per una durata superiore ai 
quindici anni. 

C) Non può essere costituita per una durata inferiore ai 
venticinque anni. 

D) Non può essere costituita per una durata superiore ai 
venti anni. 

410. Le servitù coattive possono essere costituite con 
contratto? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1032 del c.c. 
B) No, le servitù coattive sono sempre costituite per 

sentenza. 
C) Si, ad eccezione delle servitù di passaggio. 
D) Si, nel solo caso delle servitù di passaggio. 

411. É un negozio giuridico unilaterale.... 
A) Il testamento. 
B) La compravendita. 
C) Il mandato. 
D) Il contratto di società. 

412. Il negozio giuridico.... 
A) É quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui 

effetti non sono prestabiliti dalla legge, ma sono 
liberamente determinabili dalle parti. 

B) É il contratto con il quale una parte consegna all'altra 
una determinata quantità di denaro o di altre cose 
fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose 
della stessa specie e qualità. 

C) Ha sempre carattere oneroso e patrimoniale. 
D) Consiste sempre in un atto unilaterale che produce 

effetti nella sfera giuridica di terzi. 
413. Il testatore può nominare con il testamento più 

esecutori testamentari? 
A) Sì. 
B) No. 
C) No. Deve nominare un solo esecutore, ma può nominare 

più suoi sostituti in ordine successivo tra loro. 
D) No, l'esecutore testamentario è sempre scelto da un 

notaio. 
 
 
 
 
 

414. L'azione negatoria.... 
A) É promossa dal proprietario al fine di negare l'esistenza 

di diritti altrui sulla propria cosa. 
B) É promossa dal titolare di un diritto reale sulla cosa 

altrui. 
C) É promossa dal confinante per ottenere che il vicino 

partecipi alle spese necessarie per l'apposizione dei 
termini. 

D) Non costituisce un'azione di accertamento negativo. 
415. Un soggetto, residente a Genova, acquista un 

immobile sito nel comune di Torino da un soggetto 
residente a Milano. L'atto è ricevuto da un notaio di 
Roma. Presso quale Ufficio dei registri immobiliari 
deve essere trascritto l'atto? 

A) L'ufficio di Torino. 
B) L'ufficio di Roma. 
C) L'ufficio di Genova. 
D) Indifferentemente presso l'ufficio di Torino o quello di 

Genova. 
416. La remissione del debito è.... 

A) Una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 
diritto con la conseguenza che l'obbligazione si estingue 
e il debitore è liberato, pur non avendo il creditore 
ottenuto la prestazione. 

B) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova 
obbligazione a quella originaria che conseguentemente si 
estingue. 

C) Un privilegio che la legge accorda al creditore in 
considerazione della particolare natura o causa del 
credito. 

D) Un particolare tipo di contratto a prestazioni unilaterali. 
417. A norma di quanto previsto dall'art. 1470 del codice 

civile, la compravendita è il contratto.... 
A) Che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di 

una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il 
corrispettivo di un prezzo. 

B) Con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo 
di un prezzo a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose. 

C) Con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo a 
trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. 

D) Che ha per oggetto il trasferimento del solo possesso di 
una cosa verso il corrispettivo di un prezzo. 

418. Non è un modo di acquisto della proprietà..... 
A) L'immissione. 
B) L'invenzione. 
C) L'occupazione. 
D) La commistione. 

419. A norma di quanto dispone l'art. 1185 del c.c. in 
merito alla pendenza del termine dell'obbligazione, il 
debitore può ripetere integralmente ciò che ha pagato 
anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza del 
termine dell'obbligazione? 

A) No. 
B) Si. 
C) Si, ma solo nelle obbligazioni pecuniarie. 
D) Si, ma solo nelle obbligazioni di specie. 

 
 
 
 



420. Non è un modo di acquisto della proprietà..... 
A) L'evizione. 
B) L'accessione. 
C) L'invenzione. 
D) La specificazione. 

421. Il proprietario ha l'obbligo di permettere l'accesso e il 
passaggio nel suo fondo al vicino che deve costruire o 
riparare un muro? 

A) Si, sempre che ne venga riconosciuta la necessità. 
B) Si, ma solo se l'accesso sia autorizzato dal giudice. 
C) No, il c.c. non prevede alcun obbligo. 
D) Dispone espressamente l'art. 843 del c.c. che è sempre 

in facoltà del proprietario concedere o meno l'accesso. 
422. L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo 

sia dal lato passivo. C'è solidarietà attiva quando.... 
A) Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può 

rivolgersi a questo ed esigere l'intera prestazione. 
B) Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate 

dall'obbligazione, con liberazione solo al momento in cui 
le abbia adempiute tutte. 

C) L'obbligazione prevede due o più prestazioni diverse, 
ma il debitore si libera eseguendone solo una. 

D) L'obbligazione ha per oggetto un comportamento del 
debitore che consiste nel fare. 

423. Non è un modo di acquisto della proprietà..... 
A) La ricognizione. 
B) La commistione. 
C) La specificazione. 
D) L'invenzione. 

424. Ai sensi dell'art. 1658 del codice civile, di norma nel 
contratto d'appalto.... 

A) La materia necessaria a compiere l'opera deve essere 
fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito 
dalla convenzione o dagli usi. 

B) La materia necessaria a compiere l'opera deve essere 
fornita dall'appaltante. 

C) La materia non può in nessun caso essere fornita 
dall'appaltante. 

D) La manodopera necessaria a compiere l'opera deve 
essere fornita necessariamente dall'appaltante. 

425. Il codice civile definisce i comuni.... 
A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Sedi distaccate dell'amministrazione centrale. 
D) Persone fisiche iscritte in apposito registro. 

426. Come viene definito dal codice civile 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? 

A) Locazione. 
B) Spedizione. 
C) Trasporto. 
D) Commissione. 

427. Ai sensi delle disposizioni contenute nel c.c., in quale 
caso il negozio giuridico è nullo? 

A) Quando è contrario alle norme imperative. 
B) Solo quando l'oggetto è impossibile, illecito, 

indeterminato e indeterminabile. 
C) Solo quando la causa è illecita. 
D) Solo quando manchi completamente degli elementi 

essenziali. 

428. É un negozio giuridico plurilaterale.... 
A) Il contratto di società. 
B) La disdetta. 
C) La compravendita. 
D) La locazione. 

429. In forza di quale contratto una parte si obbliga 
personalmente verso il creditore garantendo 
l'adempimento di un'obbligazione altrui? 

A) Fideiussione. 
B) Donazione. 
C) Comodato. 
D) Pegno. 

430. La capacità di agire si acquista, per tutti gli atti per i 
quali non sia stabilita un'età diversa e salvo quanto 
previsto da leggi speciali,.... 

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

431. A norma di quanto dispone l'art. 1163 in merito ai 
vizi del possesso, il possesso acquistato in modo 
clandestino giova per l'usucapione? 

A) No, se non dal momento in cui la clandestinità è cessata. 
B) Sì, dal momento in cui è acquistato. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, decorsi due anni dal momento in cui la clandestinità 

è cessata. 
432. Si parla di confusione quando... 

A) Le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in 
capo alla stessa persona, situazione che può verificarsi 
nei casi di successione. 

B) Un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio e senza 
delegazione del debitore, assume il debito nei confronti 
del debitore. 

C) Il creditore rifiuti senza legittimo motivo di ricevere il 
pagamento offertogli dal debitore. 

D) Il bene dato in pegno non può essere restituito per il suo 
deterioramento. 

433. Dispone l'art. 2947 del c.c. che il diritto al 
risarcimento del danno derivante da fatto illecito si 
prescrive.... 

A) In cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
B) In due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
C) In dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
D) In tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 

434. Secondo le disposizioni stabilite nel Capo I (dei beni 
in generale) del libro terzo (della proprietà) del 
codice civile, i beni sono classificati in mobili ed 
immobili. Appartengono alla prima categoria, tra gli 
altri,.... 

A) Le energie naturali che hanno valore economico. 
B) Le sorgenti. 
C) Gli alberi. 
D) I corsi d'acqua. 

 
 
 
 
 
 
 



 
435. Se il debitore paghi a persona che appare, in base a 

circostanze oggettive ed univoche, legittimata a 
ricevere (c.d. creditore apparente), egli è liberato 
dall'obbligazione? 

A) Si, se prova di essere stato in buona fede. 
B) Si, sempre, perché è compito del creditore accertare al 

momento della scadenza che il pagamento avvenga nelle 
sue mani. 

C) Si, perché comunque l'obbligazione è stata soddisfatta. 
D) No, in nessun caso. Il pagamento deve avvenire sempre 

nelle mani del creditore. 
436. Come è denominato il negozio giuridico unilaterale e 

recettizio con cui il rappresentato conferisce efficacia 
al negozio compiuto dal rappresentante che abbia 
ecceduto dai limiti dalla procura? 

A) Ratifica. 
B) Disdetta. 
C) Procura. 
D) Remissione. 

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

438. Che effetto produce la vendita che il chiamato 
all'eredità fa dei suoi diritti di successione a tutti gli 
altri eredi? 

A) L'atto costituisce accettazione di eredità. 
B) L'atto è nullo se non preceduto dall'accettazione 

espressa dell'eredità. 
C) L'atto è valido se accettato dagli altri eredi o autorizzato 

dal giudice. 
D) L'atto costituisce rinuncia all'eredità. 

439. Come sono definiti i diritti patrimoniali ed assoluti, 
che attribuiscono al titolare una signoria piena o 
limitata su di un bene con carattere di immediatezza? 

A) Diritti reali. 
B) Diritti relativi. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti di obbligazione. 

440. Cosa dispone l'art. 1067 del c.c. sull'esercizio delle 
servitù ed in particolare in merito all'aggravamento o 
alla diminuzione dell'esercizio della servitù? 

A) Il proprietario del fondo servente non può compiere 
alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della 
servitù o a renderlo più incomodo. 

B) Il proprietario del fondo dominante può fare le 
innovazioni che ritiene opportune, ancorché rendano più 
gravosa la condizione del fondo servente, che siano 
strettamente funzionali all'esercizio della propria attività. 

C) Il proprietario del fondo servente, se richiesto 
dall'esercizio della propria attività, può compiere 
eventuali cose che tendano a diminuire l'esercizio della 
servitù. 

D) Il proprietario del fondo servente può compiere anche 
cose che tendono a rendere più incomodo l'esercizio 
della servitù. 

 
 
 

 
441. L'obbligazione.... 

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

B) Per spiegare i suoi effetti deve sempre avere più 
creditori e/o debitori. 

C) Non può mai essere trasmessa agli eredi del creditore 
principale. 

D) Si estingue solo in caso di morte del creditore 
principale. 

442. Quale istituto collegato al decorso del tempo si 
sostanzia nella perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia e del non uso da parte del titolare 
di esso protrattosi per un periodo di tempo 
determinato dalla legge? 

A) La prescrizione. 
B) La successione. 
C) La decadenza. 
D) La rivendicazione. 

443. Nel caso in cui il testamento sia stato redatto da 
persona incapace di testare, chi può impugnare il 
testamento? 

A) Chiunque vi abbia interesse. 
B) Soltanto coloro che, in caso di annullamento del 

testamento, sarebbero chiamati a succedere quali eredi 
legittimi. 

C) Soltanto i legittimari che vi abbiano interesse. 
D) Soltanto i parenti entro il terzo grado. 

444. Nelle obbligazioni se è indicato un termine, questo si 
presume a favore del debitore. In questo caso.... 

A) Il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma 
il debitore può adempiere prima della scadenza. 

B) Il creditore può pretendere prima la prestazione, ma il 
debitore non può adempiere prima della scadenza. 

C) Entrambi i soggetti non possono derogare i termini 
dell'obbligazione. 

D) Solo il creditore può derogare i termini 
dell'obbligazione. 

445. I corsi d'acqua sono considerati dall'art. 812 del 
codice civile.... 

A) Beni immobili per natura. 
B) Beni mobili. 
C) Beni semplici. 
D) Beni immobili per determinazione di legge. 

446. Quale dei seguenti diritti conferisce al titolare 
soltanto il diritto di abitare una casa limitatamente ai 
bisogni suoi e della sua famiglia? 

A) Il diritto di abitazione. 
B) Il diritto di permuta. 
C) Il diritto di successione. 
D) Il diritto di riscatto. 

447. Le presunzioni sono le conseguenze tratte da un fatto 
noto per risalire ad un fatto ignorato. Chi può trarre 
tali conseguenze? 

A) La legge o il giudice. 
B) Una qualunque parte in giudizio. 
C) Soltanto il giudice. 
D) Qualsiasi dipendente della P.A. 

 
 



 
448. Come viene definito dal codice civile il contratto che 

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

A) Permuta. 
B) Somministrazione. 
C) Locazione. 
D) Affitto. 

449. La mancata, inesatta o ritardata esecuzione del 
rapporto obbligazionario costituisce... 

A) Inadempimento. 
B) Cessione del credito. 
C) Espromissione. 
D) Fideiussione. 

450. Dispone l'art. 1218 del c.c. che il debitore che esegue 
in ritardo la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento del danno.... 

A) Se non prova che il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

B) Solo se il creditore prova che il ritardo non è stato 
determinato da causa di forza maggiore. 

C) Anche se prova che il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

D) Se non prova che il suo ritardo è avvenuto in buona 
fede. 

451. I prodotti delle miniere, cave e torbiere sono 
considerati, ai sensi dell'art. 820 del codice civile,.... 

A) Frutti naturali. 
B) Frutti civili. 
C) Beni demaniali. 
D) Beni del patrimonio disponibile. 

452. A norma di quanto dispone l'art. 1284 del c.c. chi ha il 
potere di modificare il saggio degli interessi legali? 

A) Il Ministro del tesoro, con proprio decreto. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con P.P.C.M. 
C) Il Parlamento, con legge ordinaria. 
D) Il Presidente della Repubblica, con D.P.R. 

453. Dispone l'art. 1184 del c.c. in merito al termine 
dell'adempimento dell'obbligazione, che se per 
l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine, 
questo.... 

A) Si presume a favore del debitore, qualora non risulti 
stabilito a favore del creditore o di entrambi. 

B) Si presume a favore del creditore, qualora non risulti 
stabilito a favore del debitore. 

C) Si presume a favore del debitore per le obbligazioni 
pecuniarie, a favore del creditore per tutte le altre. 

D) Si presume a favore del creditore se non risulta stabilito 
a favore di entrambi. 

454. Cosa dispone l'art. 970 del c.c. in merito alla 
prescrizione del diritto dell'enfiteuta? 

A) Che il diritto si prescrive per effetto del non uso 
protratto per venti anni. 

B) Che il diritto si prescrive per effetto del non uso 
protratto per dieci anni. 

C) Che il diritto si prescrive per effetto del non uso 
protratto per sette anni. 

D) Che il diritto si prescrive per effetto del non uso 
protratto per dodici anni. 

455. L'ipoteca.... 
A) É un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o 

da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito. 
B) Può avere ad oggetto solo beni mobili. 
C) É un modo di estinzione delle obbligazioni. 
D) Necessita del trasferimento materiale del bene al 

creditore. 
456. Quale tra i seguenti beni sono classificati dall'art. 812 

del codice civile tra i beni immobili? 
A) Tutto ciò che naturalmente o artificialmente è 

incorporato al suolo. 
B) Le energie naturali che hanno valore economico. 
C) I beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
D) I mulini ed i bagni comunque galleggianti. 

457. A norma dell'art. 1219 del c.c., in quale dei seguenti 
casi è necessaria la costituzione in mora del debitore? 

A) Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione. 
B) Solo quando il debito deriva da fatto illecito. 
C) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 

voler eseguire l'obbligazione. 
D) Solo quando il debitore viene interdetto. 

458. A norma di quanto dispone l'art. 1188 del c.c. il 
pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo 
libera il debitore? 

A) Sì, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, sempre. 
D) No, salvo usi e consumi del luogo in cui avviene il 

pagamento. 
459. Dispone l'art. 1284 del c.c. che il saggio degli interessi 

è determinato in misura pari al.... 
A) 2,5% in ragione d'anno. 
B) 2,5% per semestre. 
C) 3% in ragione d'anno. 
D) 1% per semestre. 

460. Quando in un’obbligazione il creditore e il debitore 
vengono a riunirsi in capo alla stessa persona si ha.... 

A) La confusione. 
B) Il comodato. 
C) La locazione. 
D) L'usucapione. 

461. Il codice civile stabilisce che la capacità giuridica si 
acquista.... 

A) Dal momento della nascita. 
B) In ogni caso dal momento del concepimento. 
C) Dal momento del compimento del 18° anno di età. 
D) Trascorse sei ore dalla nascita. 

462. A norma di quanto previsto dall'art. 1325 del codice 
civile, non è un requisito del contratto... 

A) Il luogo di stipulazione. 
B) La causa. 
C) L'oggetto. 
D) L'accordo delle parti. 

 
 
 
 
 
 



 
463. Il codice civile definisce atto pubblico.... 

A) Il documento redatto, con le richieste formalità, da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. 

B) Il documento redatto nelle forme prescritte dalla legge, 
il cui contenuto è destinato ad essere reso di pubblico 
dominio. 

C) Un qualsiasi documento scritto e sottoscritto dalle parti 
che hanno emesso la dichiarazione di volontà. 

D) Un documento redatto tra amministrazioni dello Stato. 
464. Secondo le disposizioni stabilite nel Capo I (dei beni 

in generale) del libro terzo (della proprietà) del 
codice civile, i beni sono classificati in mobili ed 
immobili. Appartengono alla seconda categoria, tra 
gli altri,.... 

A) I corsi d'acqua. 
B) I beni mobili registrati. 
C) Gli aeromobili. 
D) I bagni e gli altri edifici galleggianti, assicurati o meno 

alla riva. 
465. Il debitore risponde dell'adempimento delle 

obbligazioni, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile,.... 
A) Con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
B) Con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni 

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

dell'obbligo. 
466. La transazione è il contratto.... 

A) Col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono 
una lite che può sorgere tra loro. 

B) Col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare 
un immobile al creditore a garanzia del credito. 

C) Col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di 
essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne 
tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. 

D) Col quale una terza persona detta fideiussore garantisce 
l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi 
personalmente verso il creditore. 

467. I frutti naturali appartengono.... 
A) Al proprietario della cosa che li produce, salvo che la 

loro proprietà sia attribuita ad altri. 
B) In ogni caso al proprietario della cosa che li produce. 
C) A chi li separa dalla cosa che li produce. 
D) A colui che abbia sostenuto le spese per la loro 

produzione. 
468. Quale dei seguenti diritti attribuisce al suo titolare il 

diritto di godere ed usare della cosa altrui, traendo 
da essa tutte le utilità che può dare (compresi i frutti), 
con l'obbligo di non mutarne la destinazione 
economica? 

A) Il diritto di usufrutto. 
B) Il diritto di riscatto. 
C) Il diritto di risoluzione. 
D) Il diritto di prelazione. 

 
 
 
 
 

 
 
469. La rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 

diritto con la conseguenza che l'obbligazione si 
estingue e il debitore è liberato, pur non avendo il 
creditore ottenuto la prestazione, configura.... 

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

470. Le servitù prediali possono essere costituite.... 
A) Coattivamente o volontariamente. 
B) Solo coattivamente. 
C) Solo volontariamente. 
D) Solo con contratto. 

471. A norma di quanto dispone l'art. 1218 del c.c. il 
debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta..... 

A) É tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

B) É liberato in ogni caso da ogni obbligazione nei 
confronti del creditore. 

C) É tenuto al risarcimento del danno, anche se prova che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

D) É in ogni caso tenuto al risarcimento del danno. 
472. Sussiste l'obbligo della trascrizione dei contratti di 

locazione di beni immobili? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2643 del c.c. quando i 

contratti hanno durata superiore ai nove anni. 
B) Sì, per tutti i contratti di locazione di beni immobili. 
C) Sì, per un uso degli immobili diverso da quello 

abitativo. 
D) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2643 del c.c. quando i 

contratti hanno durata superiore ai cinque anni. 
473. Come sono definiti i diritti che attribuiscono al 

titolare un potere che questi può far valere 
indistintamente verso tutti gli altri soggetti? 

A) Diritti assoluti. 
B) Diritti relativi. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti intrasmissibili. 

474. Dispone l'art. 1183 del c.c. che se non è determinato il 
tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.... 

A) Il creditore può esigerla immediatamente. 
B) Il creditore può esigerla con un preavviso di 3 giorni. 
C) Il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del 

debitore. 
D) Il termine per l'adempimento è rimesso in ogni caso alla 

volontà del giudice. 
475. Si definiscono negozi unilaterali.... 

A) Quelli la cui manifestazione di volontà proviene da una 
sola parte. 

B) Quelli a titolo oneroso. 
C) I negozi patrimoniali. 
D) Quelli che promanano da più parti. 

 
 



 
 
476. Se il debitore e un terzo convengono che questi 

assuma il debito dell'altro, e il creditore aderisce alla 
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a 
suo favore, si pone in essere.... 

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

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

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

l'espromissione. 
D) Il comodato, l'adempimento e la delegazione. 

478. Un contratto con il quale una parte consegna una o 
più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il 
prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine 
stabilito, è.... 

A) Un contratto estimatorio. 
B) Una vendita a prova. 
C) Un contratto di permuta. 
D) Un contratto di affitto. 

479. Il mandato è il contratto.... 
A) Col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti 

giuridici per conto dell'altra. 
B) Col quale una parte assume, con organizzazione dei 

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 
compimento di una opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro. 

C) Col quale una parte consegna all'altra una determinata 
quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si 
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e 
qualità. 

D) Col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine ad una lite già iniziata. 

480. Si parla di ipoteca legale.... 
A) Quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori il 

diritto di ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il 
concorso della volontà del debitore. 

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

C) Solo quando l'ipoteca ha ad oggetto beni mobili o 
universalità di mobili. 

D) Quando il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria 
deriva dalla volontà del debitore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
481. Un debitore ha sottoposto a ipoteca, a favore del 

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

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

B) Il creditore può chiedere al debitore solo l'immediato 
pagamento del suo credito. 

C) Il creditore perde la garanzia. 
D) Il c.c. ammette il patto commissorio. 

482. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione 
deve essere suscettibile di valutazione economica? 

A) Si. 
B) No, è sufficiente che essa sia possibile. 
C) No, è sufficiente che essa sia determinata. 
D) No, è sufficiente che essa sia lecita. 

483. Prevede l'art. 2947 del c.c. che il diritto al 
risarcimento del danno derivante da fatto illecito.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è 
verificato. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in venti anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato. 
484. Come è denominato il negozio giuridico unilaterale e 

recettizio con cui il rappresentato conferisce efficacia 
al negozio compiuto dal rappresentante che abbia 
ecceduto dai limiti dalla procura? 

A) Ratifica. 
B) Disdetta. 
C) Procura. 
D) Remissione. 

485. Dispone l'art. 979 del c.c. che la durata 
dell'usufrutto.... 

A) Non può eccedere la vita dell'usufruttuario. 
B) Non può eccedere quarant'anni. 
C) Non può eccedere nove anni. 
D) Non può eccedere venti anni. 

486. L'accollo è cumulativo.... 
A) Quando il creditore all'atto di aderire alla convenzione 

non dichiara espressamente di liberare il debitore. 
B) Quando il debitore originario è liberato e sostituito nello 

stesso rapporto da parte del terzo. 
C) Quando il debitore originario è liberato, dato che la 

vecchia obbligazione è estinta ed è sostituita da una 
nuova obbligazione in cui è mutata la persona del 
debitore. 

D) Quando la liberazione del debitore originario costituisce 
condizione espressa dell'accordo intervenuto fra 
quest'ultimo e l'accollante. 

 
 
 



 
 
487. Le cause legittime di prelazione sono indicate dall'art. 

2741 del codice civile. Esse sono:.... 
A) I privilegi, il pegno e le ipoteche. 
B) Il pegno e le ipoteche. 
C) I privilegi e le ipoteche. 
D) I privilegi e il pegno. 

488. Uno dei modi di acquisto della proprietà è.... 
A) L'invenzione. 
B) L'immissione. 
C) L'enfiteusi ultraventennale. 
D) L'evizione. 

489. Quando le qualità di creditore e di debitore si 
riuniscono nella medesima persona, si configura 
un'estinzione dell'obbligazione per.... 

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

490. Ai sensi di quanto dispone l'art. 1183 del c.c., il 
creditore può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

A) Se non è determinato il tempo in cui essa deve essere 
eseguita. 

B) Se viene a conoscenza di eventi che potrebbero far 
insorgere difficoltà nell'adempimento. 

C) Solo se ciò sia consentito dagli usi in relazione alla 
natura della prestazione. 

D) Solo se il debitore è consenziente. 
491. Quando due soggetti sono contestualmente creditore e 

debitore l'uno dell'altro si ha.... 
A) Compensazione. 
B) Mutuo. 
C) Occupazione. 
D) Delegazione. 

492. Come sono denominate le persone a favore delle quali 
la legge riserva una quota di eredità o altri diritti 
nella successione? 

A) Legittimari. 
B) Riservatari. 
C) Legittimati. 
D) Beneficiati. 

493. Qual è la differenza tra la surrogazione per 
pagamento e la surrogazione reale? 

A) Nella prima vi è sostituzione del creditore, nella seconda 
vi è sostituzione dell'oggetto. 

B) La prima si ha per volontà del creditore, la seconda per 
volontà del debitore. 

C) Nella prima l'adempimento non si è verificato, nella 
seconda il creditore è stato soddisfatto. 

D) Nella prima occorre l'accettazione del debitore, nella 
seconda non è necessaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
494. Il contratto di agenzia è un contratto.... 

A) Con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di 
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la 
conclusione di contratti in una zona determinata. 

B) Con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più 
atti giuridici per conto dell'altra. 

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

D) Con il quale una parte si impegna, dietro corrispettivo, a 
dare una riorganizzazione ad un'impresa. 

495. Il codice civile definisce «atti d'emulazione»... 
A) Gli atti che hanno per scopo quello di nuocere o recare 

molestia ad altri. 
B) Gli atti che hanno per scopo quello di migliorare le 

condizioni del proprio fondo. 
C) Gli atti che tendono a copiare o altrimenti riprodurre 

condizioni del fondo altrui. 
D) Gli atti che hanno per scopo la definizione dei confini. 

496. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o 
l'omologazione di quella consensuale spetta, ai sensi 
del codice civile,.... 

A) Esclusivamente ai coniugi. 
B) Esclusivamente ai coniugi e ai figli maggiorenni. 
C) Esclusivamente ai coniugi e ai figli di età superiore ai 

14 anni. 
D) Esclusivamente ai coniugi e ai loro ascendenti. 

497. Ai sensi di quanto prevede l'art. 824 del c.c., a quale 
regime sono soggetti i cimiteri comunali? 

A) Al regime del demanio pubblico. 
B) Al regime della proprietà privata. 
C) Al regime del patrimonio disponibile del Comune. 
D) Al regime del patrimonio del Comune. 

498. Quale delle seguenti azioni è posta dal codice civile a 
specifica tutela della proprietà? 

A) Azione di regolamento di confini. 
B) Azione di riduzione. 
C) Azione confessoria. 
D) Azione estimatoria. 

499. I legittimari possono chiedere la riduzione delle 
donazioni lesive della porzione di legittima? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, salvo che il defunto abbia disposto diversamente. 
D) No, solo gli eredi hanno tale facoltà. 

500. É escluso dalla successione per indegnità chi ha 
formato un testamento falso? 

A) Sì. 
B) Solo se è un legittimario. 
C) Solo se non è un legittimario. 
D) No. 
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