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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA

 La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto civile

[RIF. 2.601]

Domanda 2.601
Ai sensi dell'articolo 1989 del Codice Civile, la promessa diretta al pubblico vincola il
promittente:

[a] non appena è resa pubblica
[b] non appena giunge a conoscenza degli interessati
[c] dal giorno successivo a quello in cui è stata emessa
[d] non appena viene pubblicata su due quotidiani locali

[RIF. 2.602]

Domanda 2.602
Mevio, debitore di Sempronio, compie atti di disposizione del proprio patrimonio con i quali reca
pregiudizio alle ragioni del creditore. Qual è, secondo l'articolo 2901 del Codice Civile, il nome
dell'azione con la quale Sempronio può domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti?

[a] Azione revocatoria
[b] Azione surrogatoria
[c] Azione negatoria
[d] Azione di risoluzione
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[RIF. 2.603]

Domanda 2.603
Ai sensi dell'articolo 1515 del Codice Civile, quale rimedio ha il venditore se il compratore non
adempie l'obbligazione di pagare il prezzo?

[a] Il venditore può far vendere senza ritardo il bene per conto e a spese del compratore
[b] Il venditore può sollecitare per iscritto il compratore
[c] Il venditore può far vendere il bene per conto e a spese del compratore entro 60 giorni
[d] Il venditore può far vendere il bene a spese del compratore risarcendolo del danno subito

[RIF. 2.604]

Domanda 2.604
Ai sensi dell'articolo 1737 del Codice Civile, il contratto di spedizione è:

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

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

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

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

[RIF. 2.605]

Domanda 2.605
A norma dell'articolo 1473 del Codice Civile, se le parti hanno deferito a un terzo la
determinazione del prezzo di una cosa venduta, ma questi non può o non vuole accettare
l'incarico:

[a] la nomina del terzo può essere fatta, su richiesta di una delle parti, anche dal presidente del
tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto

[b] la determinazione del prezzo può essere fatta esclusivamente dal giudice del luogo in cui è
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stato concluso il contratto
[c] il contratto è nullo, salvo che il prezzo risulti da listini o mercuriali
[d] il giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto nomina un altro giudice, salvo che il

prezzo risulti da listini o mercuriali

[RIF. 2.606]

Domanda 2.606
Secondo l'articolo 1594 del Codice Civile, la sublocazione di cosa mobile:

[a] deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi
[b] può avvenire senza l'autorizzazione del locatore, ma non può essere ceduto il contratto
[c] è vietata dalla legge
[d] non è mai prevista dagli usi

[RIF. 2.607]

Domanda 2.607
Ai sensi dell'articolo 1992 del Codice Civile, il debitore che adempie la prestazione nei confronti
del possessore di un titolo di credito, ma non titolare del relativo diritto di credito:

[a] è liberato salvo il caso di dolo o colpa grave
[b] è liberato, anche in caso di colpa grave
[c] non è liberato in alcun caso
[d] è liberato, salvo in caso di colpa, anche non grave

[RIF. 2.608]

Domanda 2.608
Secondo quanto disposto dall'articolo 1552 del Codice Civile, come è definito il contratto che ha
per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose da un contraente all'altro?

[a] Permuta
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[b] Riporto
[c] Somministrazione
[d] Contratto estimatorio

[RIF. 2.609]

Domanda 2.609
Catullo deve, per vincolo di legge, provare per iscritto il contratto stipulato con Tiberio. Non
avendo più alcuno scritto, in quale caso Catullo potrà chiamare come testimoni Cesare e
Augusto per ottenere il medesimo risultato probatorio?

[a] Nel caso in cui il contratto sia andato smarrito nell'incendio dell'ufficio di Catullo, provocato
da una fuga di gas nell'ufficio del piano di sotto

[b] Nel caso in cui Cesare ed Augusto siano stati presenti alla firma del contratto stipulato con
Tiberio

[c] Nel caso in cui Cesare ed Augusto siano pronti a prestare testimonianza giurata
[d] Nel caso in cui Catullo abbia, in un accesso d'ira, distrutto il documento di fronte a Cesare e

ad Augusto

[RIF. 2.610]

Domanda 2.610
Ai sensi dell'articolo 1414 del Codice Civile, se le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente:

[a] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma

[b] non ha effetto tra di loro alcun contratto
[c] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza,

anche se non di forma
[d] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di forma, anche

se non di sostanza

[RIF. 2.611]
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Domanda 2.611
A norma dell'articolo 1260 del Codice Civile, purché il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, il creditore può trasferire il suo credito?

[a] Sì, a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore
[b] No, occorre sempre il consenso del debitore
[c] Può farlo liberamente se la cessione è a titolo gratuito, mentre occorre il consenso del

debitore se è a titolo oneroso
[d] Sì, anche senza il consenso del debitore, se il credito è monetario; unicamente con il suo

consenso negli altri casi

[RIF. 2.612]

Domanda 2.612
L'azione con la quale il compratore può domandare la risoluzione del contratto, nel caso che la
cosa venduta presenti vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o a
diminuirne in modo apprezzabile il valore, è detta azione:

[a] redibitoria
[b] estimatoria
[c] di manutenzione
[d] di riduzione

[RIF. 2.613]

Domanda 2.613
Ai sensi dell'articolo 1254 del Codice Civile, è corretto affermare che la confusione della qualità
di creditore e debitore nella stessa persona NON pregiudica i diritti acquistati dai terzi?

[a] Sì, nel caso in cui i terzi abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito
[b] Sì, sempre
[c] No, i diritti dei terzi si estinguono sempre dalla confusione nella stessa persona della qualità

di debitore e di creditore
[d] No, in quanto dipende dalla entità del credito
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[RIF. 2.614]

Domanda 2.614
Ai sensi dell'articolo 1439 del Codice Civile, il dolo è causa di:

[a] annullamento del contratto
[b] nullità del contratto
[c] inesistenza del contratto
[d] risoluzione del contratto

[RIF. 2.615]

Domanda 2.615
Secondo quanto disposto dall'articolo 1314 del Codice Civile, in quale tra i seguenti casi
l'obbligazione è detta "divisibile"?

[a] Se vi sono più debitori o creditori e l'obbligazione non è solidale e ciascun creditore può
domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte e il debitore non è tenuto a
pagare che per la sua parte

[b] Quando, essendoci più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i
creditori

[c] Quando, essendoci più debitori, questi sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da
parte dell'uno libera gli altri

[d] Se vi sono più debitori tenuti a pagare pro quota, nel caso l'obbligazione sia solidale, e vi sia
un solo creditore

[RIF. 2.616]

Domanda 2.616
Ai sensi dell'articolo 1531 del Codice Civile, qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari a
chi spetta il diritto di voto?
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[a] Al venditore fino al momento della consegna
[b] Al compratore, anche prima della consegna
[c] Al venditore fino al termine dei quindici giorni successivi alla consegna
[d] Al compratore fino al termine dei quindici giorni successivi alla consegna

[RIF. 2.617]

Domanda 2.617
A norma dell'articolo 1559 del Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose?

[a] La somministrazione
[b] L'appalto
[c] La transazione
[d] Il mutuo

[RIF. 2.618]

Domanda 2.618
Ai sensi dell'articolo 1550 del Codice Civile, il diritto di voto inerente a titoli dati a riporto spetta:

[a] al riportatore, salvo patto contrario
[b] sempre al riportatore
[c] al riportato, salvo patto contrario
[d] sempre al riportato

[RIF. 2.619]

Domanda 2.619
In tema di cessione del credito, così come disciplinato dall'articolo 1263 del Codice Civile, quale
delle seguenti affermazioni è corretta?
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[a] La cessione non comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
[b] La cessione comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
[c] La cessione non può mai comprendere i frutti scaduti
[d] La cessione comprende sempre i frutti scaduti, non valendo alcun patto contrario

[RIF. 2.620]

Domanda 2.620
Secondo l'articolo 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita dall'interessato,
per la validità del contratto concluso dal rappresentante, che non sia vietato al rappresentato:

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

[b] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto, anche se il rappresentato non sia legalmente capace

[c] avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, non è necessario che il
rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere

[d] basta che il rappresentato abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto

[RIF. 2.621]

Domanda 2.621
Secondo quanto disposto dall'articolo 1177 del Codice Civile, l'obbligazione di consegnare una
determinata cosa include l'obbligo di custodirla?

[a] Sì, fino alla consegna
[b] Sì, ma solo dietro espressa pattuizione in tal senso
[c] No, non include l'obbligo di custodirla, perché il perimento della cosa grava sul creditore
[d] Sì, include l'obbligo di custodirla, ma solo dietro compenso

[RIF. 2.622]

Domanda 2.622
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Tizio conferisce a Caio il potere di vendere titoli azionari non quotati in mercati regolamentati al
miglior prezzo. Caio, contravvenendo all'incarico, acquista a proprio nome e conto. Ai sensi
dell'articolo 1395 del Codice Civile, tale contratto:

[a] è annullabile
[b] è nullo
[c] è valido se sarà accertata la congruità del prezzo di acquisto
[d] è impugnabile entro sei mesi dalla sottoscrizione

[RIF. 2.623]

Domanda 2.623
Tizio contratta con Mevio, affidandosi senza colpa al fatto che questi avesse un potere di
rappresentanza che poi in effetti non aveva. In base all'articolo 1398 del Codice Civile, chi
risponde degli eventuali danni?

[a] Il rappresentante
[b] Il rappresentato
[c] Il terzo
[d] In solido, il rappresentante e il rappresentato

[RIF. 2.624]

Domanda 2.624
Secondo l'articolo 1812 del Codice Civile, se la cosa comodata presentava vizi tali da arrecare
danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni?

[a] Sì, qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario
[b] No, data la gratuità del comodato
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, se il danno è di lieve entità

[RIF. 2.625]
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Domanda 2.625
Ai sensi dell'articolo 1425 del Codice Civile, il contratto concluso da una parte legalmente
incapace di contrattare è:

[a] annullabile
[b] nullo
[c] rescindibile
[d] risolubile

[RIF. 2.626]

Domanda 2.626
In base all'articolo 1284 del Codice Civile, nelle obbligazioni pecuniarie le parti possono
convenire interessi superiori alla misura legale?

[a] Sì, per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale
[b] Sì, in qualunque forma
[c] No, il relativo patto sarebbe nullo
[d] No, il relativo patto sarebbe annullabile

[RIF. 2.627]

Domanda 2.627
L'art. 1543 del Codice Civile disciplina la vendita di eredità. Essa deve farsi per atto scritto?

[a] Sì, a pena di nullità
[b] No, la forma scritta è prevista solo a fini probatori
[c] Sì, ma solo se l'eredità comprende beni immobili
[d] Sì, ma solo se i beni eccedono un determinato valore

[RIF. 2.628]
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Domanda 2.628
Secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli di qualunque specie è soggetto a prescrizione dopo:

[a] due anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[b] cinque anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[c] tre anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[d] un anno dal giorno in cui è avvenuto il fatto

[RIF. 2.629]

Domanda 2.629
Secondo quanto disposto dall'articolo 1470 del Codice Civile, qual è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo?

[a] La vendita
[b] La permuta
[c] L'appalto
[d] La donazione

[RIF. 2.630]

Domanda 2.630
Secondo quanto disposto dall'articolo 1394 del Codice Civile, il contratto concluso dal
rappresentante in conflitto con gli interessi del rappresentato è:

[a] annullabile su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal
terzo

[b] sempre nullo
[c] sempre annullabile se il terzo era a conoscenza della sussistenza del conflitto d'interesse
[d] sempre annullabile
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[RIF. 2.631]

Domanda 2.631
Secondo quanto disposto dall'articolo 2824 del Codice Civile, l'iscrizione d'ipoteca eseguita in
virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo?

[a] Sì, in ogni caso
[b] No, mai
[c] Sì, se ha a oggetto beni mobili
[d] Sì, se si tratta di un'ipoteca giudiziale

[RIF. 2.632]

Domanda 2.632
Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, se le parti stabiliscono in un contratto a esecuzione
continuata o periodica la possibilità di recedere unilateralmente, il recesso ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione?

[a] No, non ha effetto
[b] Sì, ma solo per le prestazioni in corso di esecuzione
[c] Sì, sia per le prestazioni già eseguite sia per quelle in corso di esecuzione
[d] Dipende dalla percentuale di prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

[RIF. 2.633]

Domanda 2.633
Nell'interpretazione del contratto, in base all'articolo 1365 del Codice Civile, le indicazioni
esemplificative usate per spiegare un patto:

[a] non escludono i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto
[b] escludono sempre tutti gli altri casi, anche analoghi, non espressamente menzionati
[c] sono tassative
[d] rendono il contratto nullo
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[RIF. 2.634]

Domanda 2.634
In base all'articolo 1392 del Codice Civile, la procura generale (conferita per iscritto senza la
espressa indicazione degli atti di straordinaria amministrazione) attribuisce al rappresentante il
potere di vendere un bene immobile?

[a] No, non lo attribuisce
[b] Sì, se trattasi di fabbricato situato in un comune classificato dalla legge come "montano"
[c] Sì, se il prezzo di compravendita è ritenuto congruo in sede giudiziale sulla base di una

consulenza tecnica
[d] Sì, se il prezzo di compravendita è ritenuto equo e congruo da un esperto nominato dalla

Confedilizia

[RIF. 2.635]

Domanda 2.635
Secondo l'articolo 1343 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:

[a] la sua causa è contraria all'ordine pubblico
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[c] il consenso fu carpito con dolo
[d] il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

[RIF. 2.636]

Domanda 2.636
A norma dell'articolo 1386 del Codice Civile, colui che recede avendo ricevuto un importo a
titolo di caparra penitenziale dalla controparte:

[a] deve restituire il doppio dell'importo ricevuto
[b] deve restituire l'importo ricevuto
[c] deve restituire il triplo dell'importo ricevuto
[d] non deve in ogni caso restituire la caparra
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[RIF. 2.637]

Domanda 2.637
Ai sensi dell'articolo 1952 del Codice Civile, in quale delle seguenti ipotesi il fideiussore che ha
pagato NON ha diritto di regresso contro il debitore principale?

[a] Quando, avendo il fideiussore omesso di denunciargli il pagamento fatto, il debitore ha
pagato ugualmente il debito

[b] Quando, essendo stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, il fideiussore non se
ne sia avvalso

[c] In nessun caso
[d] Quando la fideiussione sia stata prestata da persona voluta dal creditore

[RIF. 2.638]

Domanda 2.638
L'articolo 1209 del Codice Civile dispone che, se l'obbligazione ha per oggetto titoli di credito,
l'offerta deve essere:

[a] reale
[b] per intimazione mediante notifica
[c] al rialzo
[d] al ribasso

[RIF. 2.639]

Domanda 2.639
Ai sensi dell'articolo 1425 del Codice Civile, il contratto concluso da una parte legalmente
incapace di contrarre è:

[a] annullabile
[b] nullo
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[c] inopponibile
[d] inefficace

[RIF. 2.640]

Domanda 2.640
"Tizio, droghiere di un paesino, accetta di fornire ogni mattina 5 litri di latte a Caio, unico gestore
di bar dello stesso paesino, tutti i giorni feriali, dietro pagamento di 30 euro al mese". Che
contratto tipico si configura, secondo l'articolo 1559 del Codice Civile?

[a] Una somministrazione
[b] Un appalto
[c] Un mandato
[d] Una vendita

[RIF. 2.641]

Domanda 2.641
Tiziana concede in locazione per la durata di anni 9 una villa con ampio parco a Maria, che vi
costruisce una serra per ortaggi, un garage in muratura e una cantina. Alla scadenza, il locatore
dovrà pagare al conduttore una indennità per le opere apportate?

[a] Sì, nella minor somma tra l'importo complessivo delle spese sostenute e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna della villa

[b] No, mai
[c] Sì, nella misura dei costi di costruzione della serra e dei garage
[d] Sì, per il maggior valore dei manufatti realizzati

[RIF. 2.642]

Domanda 2.642
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno può esercitare
esclusivamente le azioni a difesa del possesso. È vera questa affermazione in base a quanto
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disposto dal Codice Civile?

[a] No, può esercitare anche l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente
[b] No, può sempre esercitare anche l'azione di rivendicazione
[c] Sì, l'affermazione è vera
[d] No, può esercitare anche l'azione negatoria, se questa spetta al costituente

[RIF. 2.643]

Domanda 2.643
Ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile, il contraente può riservarsi la facoltà di rendere nota
successivamente l'identità della persona in capo alla quale si produrranno gli effetti del
contratto:

[a] nel contratto per persona da nominare
[b] nella rappresentanza
[c] nel contratto simulato
[d] nel contratto a favore di terzo

[RIF. 2.644]

Domanda 2.644
Ai sensi dell'art. 1236 del Codice Civile, in quale caso la dichiarazione del creditore di rimettere
il debito estingue l'obbligazione?

[a] Quando la dichiarazione è comunicata al debitore
[b] Quando vi sia accordo preventivo fra le parti
[c] Quando il debitore dichiara di volerne profittare
[d] In ogni caso

[RIF. 2.645]

Domanda 2.645
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Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa
determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore:

[a] subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità
[b] non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato

l'impossibilità della prestazione medesima
[c] ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità

della prestazione medesima
[d] ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia

cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa

[RIF. 2.646]

Domanda 2.646
Nella locazione di immobili, se l'inquilino muore quando manca più di un anno alla scadenza del
contratto ed è stata vietata la sublocazione, secondo il Codice Civile, gli eredi:

[a] possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte
[b] possono recedere dal contratto entro sei mesi dalla morte
[c] non possono recedere dal contratto
[d] possono recedere dal contratto dopo tre mesi dalla morte

[RIF. 2.647]

Domanda 2.647
Secondo l'art. 1945 del Codice Civile, quali sono le eccezioni che il fideiussore può opporre
contro il creditore?

[a] Tutte quelle che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità
[b] Tutte quelle che spettano al debitore principale, nessuna esclusa
[c] Tutte quelle che spettano al fideiussore contro il debitore principale, nessuna esclusa
[d] Tutte quelle che spettano al fideiussore contro il debitore principale, salvo quella derivante

dall'incapacità

[RIF. 2.648]
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Domanda 2.648
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, che cosa si intende per solidarietà passiva in una
obbligazione?

[a] Il fatto per cui, quando vi sono più debitori, questi sono obbligati tutti per la medesima
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e
l'adempimento da parte dell'uno libera gli altri

[b] Il fatto per cui, quando vi sono più debitori, questi sono obbligati ciascuno per la propria
quota e l'adempimento dell'uno libera solo questi, rimanendo gli altri tenuti per le rispettive
quote

[c] Il fatto per cui, quando vi sono più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori

[d] Il fatto per cui, quando vi sono più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'obbligazione solo pro quota e il debitore è liberato solo della quota spettante a quel
creditore

[RIF. 2.649]

Domanda 2.649
In base a quanto disposto dall'art. 1399 del Codice Civile, se il rappresentante stipula un
contratto eccedendo i poteri conferiti, l'interessato può comunque ratificarlo, con l'osservanza
delle forme scritte per la conclusione di esso?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se il rappresentante era incapace o minore di età
[d] Sì, ma solo se il rappresentante non era consapevole di eccedere nella delega

[RIF. 2.650]

Domanda 2.650
Ai sensi dell'art. 1487 del Codice Civile, nel contratto di vendita i contraenti possono pattuire che
il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia?
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[a] Sì, possono pattuire in tal senso
[b] No, possono solo aumentare gli effetti della garanzia
[c] No, non può mai essere esclusa la garanzia per i vizi della cosa
[d] No, possono solo diminuire gli effetti della garanzia

[RIF. 2.651]

Domanda 2.651
Ai sensi dell'art. 1993 del Codice Civile, il debitore NON può opporre al possessore del titolo di
credito:

[a] le eccezioni di merito nel contesto dell'emissione del titolo
[b] le eccezioni di forma
[c] le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo
[d] le eccezioni che dipendono da difetto di capacità al momento dell'emissione

[RIF. 2.652]

Domanda 2.652
Nel caso di procura a vendere conferita per un determinato termine o un determinato affare, una
volta decorso il termine o concluso l'affare, il rappresentante è tenuto a restituirla?

[a] Sì, il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri
[b] Sì, purché il rappresentato richieda la procura entro trenta giorni dalla scadenza del termine
[c] Sì, purché il rappresentato richieda la procura entro sei mesi dalla scadenza del termine
[d] No, mai

[RIF. 2.653]

Domanda 2.653
Ai sensi dell'art. 1485 del Codice Civile, il compratore convenuto da un terzo che pretende di
avere diritti sulla cosa venduta:
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[a] deve chiamare in causa il venditore, altrimenti rischia la perdita del diritto alla garanzia da
parte del venditore

[b] non può, in nessun caso, chiamare in causa il venditore
[c] deve solo provare l'esistenza di un contratto di vendita con il venditore
[d] deve in ogni caso transare con il terzo

[RIF. 2.654]

Domanda 2.654
Un professore universitario chiede all'imprenditore Verdi, padre di un suo studente, che gli sia
venduta una casa di mq. 100 al ridotto prezzo di 455.000 € (invece del prezzo di mercato pari a
800.000 €). Verdi accetta la proposta nel timore reverenziale che l'insegnante possa
pregiudicare la carriera accademica del figlio. Il contratto, in base all'art. 1437 del Codice Civile,
è impugnabile?

[a] No in quanto il solo timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto
[b] Sì se viene esercitata l'azione di annullamento entro cinque anni dalla compravendita
[c] Sì se viene esercitata l'azione di rescissione entro un anno dalla compravendita
[d] No, in quanto il prezzo pattuito è comunque superiore alla metà del prezzo di mercato

[RIF. 2.655]

Domanda 2.655
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, in quale dei seguenti casi è richiesta, per la stipula del
contratto, la forma scritta a pena di nullità?

[a] Vendita di una casa
[b] Vendita di un libro
[c] Noleggio di una bicicletta
[d] Locazione di un televisore

[RIF. 2.656]

Domanda 2.656
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Ai sensi dell'art. 1936 del Codice Civile, in quale, tra i seguenti casi, la fideiussione è comunque
efficace?

[a] Nel caso in cui il debitore non sia a conoscenza della fideiussione prestata a suo favore
[b] Nel caso in cui la volontà di prestare fideiussione non sia espressa, ma sia desumibile da un

mero atteggiamento
[c] Nel caso in cui il fideiussore non sia a conoscenza del contratto di fideiussione in essere a

favore del debitore
[d] Nel caso in cui il fideiussore non si obbliga personalmente verso il creditore

[RIF. 2.657]

Domanda 2.657
A norma dell'art. 1277 del Codice Civile, i debiti aventi a oggetto una somma di denaro si
estinguono mediante dazione di moneta avente corso legale:

[a] nello Stato, al tempo del pagamento e per il suo valore nominale
[b] in qualunque Stato, al tempo del pagamento e per il suo valore attualizzato
[c] nello Stato, al tempo della nascita dell'obbligazione e per il suo valore nominale
[d] in qualunque Stato al tempo della nascita dell'obbligazione e per il suo valore nominale

[RIF. 2.658]

Domanda 2.658
Secondo l'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito, non penalmente rilevante né derivante dalla circolazione dei veicoli, si prescrive entro:

[a] cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[b] un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato
[c] tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[d] dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

[RIF. 2.659]
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Domanda 2.659
Ai sensi dell'articolo 1939 del Codice Civile, è valida la fideiussione se non lo è l'obbligazione
principale?

[a] No, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace
[b] Sì, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.660]

Domanda 2.660
Dopo la costituzione di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto disposto
dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto su un bene mobile
[d] No, salvo richiesta del rinunciante

[RIF. 2.661]

Domanda 2.661
Il contratto nullo può essere convalidato?

[a] No, salvo nei casi in cui la legge disponga diversamente
[b] Mai
[c] Sempre
[d] Solo se le parti concordano

[RIF. 2.662]
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Domanda 2.662
Visto l'art. 1190 del Codice Civile, se Stefano paga un debito a Silvia, che però è un creditore
incapace di ricevere il pagamento fatto, questo libera comunque il debitore?

[a] No, se il debitore non prova che il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
[b] No, in nessun caso
[c] No, salvo che il debitore provi di aver agito in buona fede
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.663]

Domanda 2.663
In quale dei seguenti casi, secondo il Codice Civile, è richiesta la forma scritta a pena di nullità?

[a] Nella costituzione di usufrutto su bene immobile
[b] Nella vendita di un libro
[c] Nella locazione di un televisore
[d] Nella locazione di un appartamento per la durata di quattro anni e un giorno

[RIF. 2.664]

Domanda 2.664
In base all'art. 1722 del Codice Civile, è causa di estinzione del mandato l'inabilitazione del
mandante?

[a] Sì, a meno che il mandato abbia a oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa e l'esercizio
dell'impresa è continuato

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

[c] No, si ha estinzione solo in seguito a morte, interdizione o revoca del mandatario
[d] No, il mandato non si estingue mai per cause diverse dalla volontà delle parti

[RIF. 2.665]
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Domanda 2.665
Sempronio e Tizio hanno stipulato verbalmente un contratto di permuta che prevede
unicamente lo scambio di un videoregistratore contro una bicicletta. Il giorno previsto per lo
scambio, Sempronio si rifiuta di consegnare il videoregistratore. Visto l'art. 1460 del Codice
Civile, Tizio può legittimamente:

[a] rifiutarsi di consegnare la bicicletta
[b] denunciare penalmente Sempronio per furto
[c] recarsi a casa di Sempronio e prendere il videoregistratore
[d] solamente consegnare la bicicletta

[RIF. 2.666]

Domanda 2.666
Tullio stipula con Tizio un contratto nel quale Tizio si impegna ad acquistare le azioni di una
società da costituirsi entro quindici giorni. Se la società non viene costituita:

[a] la vendita è nulla, salvo il caso in cui Tullio e Tizio non abbiano voluto concludere un
contratto aleatorio

[b] la vendita è comunque valida
[c] la vendita è illecita
[d] la vendita è valida, salvo il caso in cui Tullio e Tizio non abbiano voluto concludere un

contratto estimatorio

[RIF. 2.667]

Domanda 2.667
Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, chi è responsabile del danno cagionato da cosa in
custodia?

[a] Colui che ne ha la custodia, salvo che provi il caso fortuito
[b] Colui che ne ha la custodia anche se il danno è stato cagionato per caso fortuito
[c] Colui che ne ha la custodia, in solido con il proprietario
[d] Il proprietario
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[RIF. 2.668]

Domanda 2.668
Secondo il Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro?

[a] L'appalto
[b] La somministrazione
[c] La transazione
[d] La vendita

[RIF. 2.669]

Domanda 2.669
Ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile, se il contraente di un'assicurazione ha agito senza dolo
o colpa grave nel rendere dichiarazioni inesatte all'assicuratore:

[a] l'assicuratore può recedere dal contratto
[b] il contratto di assicurazione è nullo
[c] il contratto di assicurazione è annullato
[d] il contratto è valido e l'assicuratore non può recedere

[RIF. 2.670]

Domanda 2.670
Secondo l'art. 1386 del Codice Civile, in un contratto stipulato tra due parti, può essere prevista
una caparra penitenziale per l'esercizio del diritto di recesso di una sola di loro?

[a] Sì, può esserlo
[b] No, in alcun caso
[c] Dipende dall'importo in valore assoluto della caparra
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[d] Dipende dal rapporto tra il valore del contratto e l'importo della caparra

[RIF. 2.671]

Domanda 2.671
Secondo l'art. 1833 del Codice Civile, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso:

[a] almeno dieci giorni prima
[b] almeno trenta giorni prima
[c] almeno venti giorni prima
[d] almeno sessanta giorni prima

[RIF. 2.672]

Domanda 2.672
Secondo disposto dal Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
si prescrive in:

[a] cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[b] tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[c] dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[d] un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato

[RIF. 2.673]

Domanda 2.673
Ottaviano Primo, noto costruttore edile, accetta di edificare in 6 mesi, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un capannone industriale per l'azienda di
Massimo Decimo, utilizzando la propria impresa, in cambio di un compenso di 100.000 euro.
Che contratto tipico si configura?

[a] Un appalto
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[b] Un mandato
[c] Una vendita
[d] Un comodato

[RIF. 2.674]

Domanda 2.674
In base all'art. 1543 del Codice Civile, la vendita dell'eredità deve farsi, a pena di nullità:

[a] sempre per atto scritto
[b] sempre per atto pubblico
[c] per atto scritto solo se la vendita ha a oggetto beni immobili
[d] per atto scritto solo se la vendita riguarda un'eredità giacente

[RIF. 2.675]

Domanda 2.675
Secondo l'art. 1387 del Codice Civile, il potere di rappresentanza può essere conferito:

[a] dalla legge o dall'interessato
[b] esclusivamente dall'interessato
[c] esclusivamente dalla legge
[d] dal giudice, su domanda giudiziale del rappresentato

[RIF. 2.676]

Domanda 2.676
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può:

[a] domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni

[b] esercitare azioni e diritti che spettano al debitore al fine di assicurare che le ragioni
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creditorie siano soddisfatte o conservate
[c] recuperare le somme impiegate dal fallito per i pagamenti, anche di debiti scaduti
[d] ottenere una dichiarazione espressa o un comportamento concludente con il quale il

testatore cambia le sue disposizioni testamentarie

[RIF. 2.677]

Domanda 2.677
Secondo l'art. 1300 del Codice Civile, la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido
libera gli altri debitori?

[a] Sì, salvo che si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, nel qual caso essi
sono liberati solo per la parte di quest'ultimo

[b] No, libera solo il debitore che si accorda con il creditore e per la sua parte
[c] Sì, ma solo se è stato espressamente convenuto, altrimenti gli altri debitori sono liberati solo

per la parte riguardante il debitore che ha preso parte alla novazione
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.678]

Domanda 2.678
Ai sensi dell'art. 1408 del Codice Civile, il cedente di un contratto a prestazioni corrispettive è
liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, dal momento in cui:

[a] la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo, salvo che il contraente ceduto abbia
dichiarato di non liberare il cedente

[b] il cessionario adempie le obbligazioni assunte
[c] il cessionario viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cedente, della proposta di

cessione
[d] il cedente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cessionario, della proposta di

cessione

[RIF. 2.679]
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Domanda 2.679
Qual è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri
diritti, da un contraente all'altro?

[a] La permuta
[b] La vendita
[c] Il mutuo
[d] La donazione

[RIF. 2.680]

Domanda 2.680
Ai sensi dell'art. 1419 del Codice Civile, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole
clausole:

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

[b] non comporta mai la nullità dell'intero contratto
[c] importa sempre la nullità dell'intero contratto
[d] importa la nullità dell'intero contratto, se tali parti o clausole fanno riferimento a importi in

denaro, quantità o tempi

[RIF. 2.681]

Domanda 2.681
Visto l'art. 1552 del Codice Civile, il contratto di permuta può avere a oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà o di altri diritti:

[a] sia relativi a beni mobili sia a beni immobili
[b] solo relativi a beni immobili
[c] solo relativi a beni mobili
[d] solo se prevede anche un facere
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[RIF. 2.682]

Domanda 2.682
Ai sensi dell'art. 1232 del Codice Civile, in caso di novazione oggettiva dell'obbligazione, si
estingue il pegno costituito dal debitore a garanzia del credito originario?

[a] Sì, se le parti non convengono espressamente di mantenerlo per il nuovo credito
[b] Sì, e in ogni caso è nulla ogni pattuizione delle parti volta a mantenerlo per il nuovo credito
[c] No, ed è nulla ogni pattuizione delle parti volta a estinguerlo
[d] No, se le parti non convengono espressamente di estinguerlo

[RIF. 2.683]

Domanda 2.683
Ai sensi dell'art. 1748 del Codice Civile, la provvigione all'agente è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per
affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona riservata all'agente?

[a] Sì, salvo che sia diversamente pattuito
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in caso di pattuizione contraria
[d] Sì, se il contratto dura da almeno cinque anni

[RIF. 2.684]

Domanda 2.684
Ai sensi dell'art. 1230 del Codice Civile, come si chiama il negozio che sostituisce l'obbligazione
originaria con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso?

[a] Novazione
[b] Espromissione
[c] Accollo
[d] Delegazione di pagamento
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[RIF. 2.685]

Domanda 2.685
In base all'art. 1481 del Codice Civile, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo
quando ha ragione di temere che il bene acquistato possa essere rivendicato da terzi?

[a] Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia o che il pericolo non fosse noto
all'acquirente già al momento della vendita

[b] No, salvo il caso che il pericolo non fosse noto all'acquirente già al momento della vendita
[c] Sì, ma solo se il venditore ha agito in mala fede
[d] Sì, salvo il caso di bene di modesto valore, tenuto conto delle condizioni dell'acquirente

[RIF. 2.686]

Domanda 2.686
Ai sensi dell'art. 1230 del Codice Civile, nella novazione, la volontà di estinguere l'obbligazione
precedente:

[a] deve risultare in modo non equivoco
[b] deve essere sempre scritta
[c] è sempre tacita
[d] non è prevista

[RIF. 2.687]

Domanda 2.687
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, con quale forma deve essere redatto l'atto a pena di
nullità, se due parti vogliono costituire una rendita perpetua?

[a] In ogni caso, per atto pubblico o scrittura privata
[b] Dipende dall'importo della rendita
[c] Se la durata dell'atto supera i nove anni, per atto pubblico
[d] In forma libera
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[RIF. 2.688]

Domanda 2.688
Secondo l'art. 1965 del Codice Civile, le parti, con reciproche concessioni, possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
della contestazione delle parti formalizzando una:

[a] transazione
[b] locazione
[c] permutazione
[d] transizione

[RIF. 2.689]

Domanda 2.689
Secondo quanto disposto dagli artt. 1198 e 1267 del Codice Civile, in caso di cessione di un
credito in luogo dell'adempimento, la solvenza del debitore ceduto è automaticamente garantita
dal creditore cedente?

[a] Sì, salvo che la mancata realizzazione del credito sia dipesa da negligenza del cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso

[b] Sì, salvo che la mancata realizzazione del credito sia dipesa da imperizia del cessionario
nel proporre ricorso contro il debitore stesso

[c] Sì, se il cessionario ha iniziato l'istanza di recupero contro il debitore entro tre mesi dalla
cessione

[d] Sì, se il cessionario ha iniziato l'istanza di recupero contro il debitore entro sei mesi dalla
cessione

[RIF. 2.690]

Domanda 2.690
Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni nei contratti a prestazioni corrispettive, cosa NON può fare la controparte?
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[a] Chiedere l'adempimento quando è stata già chiesta la risoluzione
[b] Chiedere l'adempimento
[c] Chiedere la risoluzione del contratto
[d] Chiedere la risoluzione del contratto, anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere

l'adempimento

[RIF. 2.691]

Domanda 2.691
Secondo quanto disposto dall'art. 1173 del Codice Civile, quali sono le fonti delle obbligazioni?

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

[b] I soli contratti, tipici o innominati
[c] I soli contratti e i fatti illeciti
[d] Solo i fatti giuridici in senso stretto e mai gli atti giuridici

[RIF. 2.692]

Domanda 2.692
Secondo l'art. 1366 del Codice Civile, il contratto deve essere interpretato:

[a] secondo buona fede
[b] secondo buona fede, a solo vantaggio del proponente
[c] secondo buona fede, a solo vantaggio dell'accettante
[d] solo secondo il tenore letterale delle parole

[RIF. 2.693]

Domanda 2.693
Ai sensi dell'art. 1762 del Codice Civile, se il mediatore NON manifesta a un contraente il nome
dell'altro:
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[a] risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il
contraente non nominato

[b] non risponde dell'esecuzione del contratto, che pertanto viene annullato
[c] risponde dell'esecuzione del contratto, ma senza subentrare nei diritti verso il contraente

non nominato
[d] risponde dell'esecuzione del contratto solo se ha stipulato un contratto di rappresentanza

con una delle parti

[RIF. 2.694]

Domanda 2.694
Secondo quanto disposto dall'art. 1801 del Codice Civile, nel sequestro convenzionale il
sequestratario, prima che la controversia sia definita, può essere liberato solo per:

[a] accordo delle parti o per giusti motivi
[b] accordo delle parti
[c] giusta causa, con provvedimento del giudice
[d] impossibilità sopravvenuta

[RIF. 2.695]

Domanda 2.695
Il Codice Civile all'art. 1283 dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti:

[a] possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi
dovuti per almeno sei mesi

[b] producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono
scaduti da almeno sei mesi

[c] producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono
scaduti da almeno dodici mesi

[d] possano produrre effetti dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti
per almeno dodici mesi

[RIF. 2.696]
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Domanda 2.696
Secondo l'art. 1415 del Codice Civile, se vi sono terzi che in buona fede hanno acquistato diritti
dal titolare apparente, a questi può essere opposta la simulazione?

[a] No, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
[b] Sì, ma solo dalle parti contraenti
[c] Sì, ma solo dagli aventi causa
[d] Sì, ma solo dai creditori del simulato alienante

[RIF. 2.697]

Domanda 2.697
Tizio ha un contratto di assicurazione e avvisa tempestivamente l'assicuratore di alcuni
mutamenti che aggravano il rischio. Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, cosa può fare
l'assicuratore?

[a] Può recedere dal contratto
[b] Può chiedere il risarcimento del danno
[c] Può solo prendere atto della comunicazione
[d] Può aumentare il premio per il rischio ma, anche se a quelle condizioni non avrebbe

stipulato inizialmente il contratto, non può recedere

[RIF. 2.698]

Domanda 2.698
Secondo quanto disposto dall'art. 1552 del Codice Civile, il contratto che ha per oggetto il
reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro è:

[a] la permuta
[b] la vendita
[c] il mutuo
[d] la donazione



36/141

[RIF. 2.699]

Domanda 2.699
Ai senti dell'art. 1325 del Codice Civile, si indichi quale dei seguenti NON è un requisito dei
contratti.

[a] Il termine
[b] La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
[c] L'oggetto
[d] La causa

[RIF. 2.700]

Domanda 2.700
Alla luce dell'art. 2033 del Codice Civile, l'azione con la quale chi ha eseguito un pagamento
non dovuto può ottenere la restituzione di quanto ha pagato, è detta:

[a] azione di ripetizione
[b] azione redibitoria
[c] azione di riduzione
[d] azione di nunciazione

[RIF. 2.701]

Domanda 2.701
Ai sensi dell'art. 2879 del Codice Civile, la rinunzia del creditore all'ipoteca:

[a] deve essere espressa e risultare da atto scritto, sotto pena di nullità
[b] deve essere espressa, senza necessità di una forma particolare
[c] deve avvenire mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata da

pubblico ufficiale
[d] ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano

acquisito il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione
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[RIF. 2.702]

Domanda 2.702
Secondo l'art. 1361 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge o differente pattuizione,
nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, da quale momento sono dovuti i frutti
percepiti?

[a] Dal giorno in cui la condizione si è avverata
[b] Dal giorno precedente a quello in cui la condizione si è avverata
[c] Dal giorno di stipula del contratto
[d] Dal giorno successivo a quello in cui la condizione si è avverata

[RIF. 2.703]

Domanda 2.703
In base all'art. 1541 del Codice Civile, nella vendita di cose immobili, il diritto del venditore al
supplemento del prezzo si prescrive:

[a] in un anno dalla consegna dell'immobile
[b] in cinque anni dal momento della conclusione del contratto
[c] in cinque anni dalla consegna dell'immobile
[d] in un anno dal momento della conclusione del contratto

[RIF. 2.704]

Domanda 2.704
In base all'art. 1273 del Codice Civile, come si definisce il contratto con il quale il debitore e un
terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro?

[a] Accollo
[b] Depauperamento
[c] Fideiussione
[d] Collazione
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[RIF. 2.705]

Domanda 2.705
Secondo l'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito?

[a] Sì, ma le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima
dell'escussione del debitore principale

[b] No e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima
dell'escussione del debitore principale

[c] Sì e le parti non possono in nessun caso convenire elementi diversi
[d] Sì e, se le parti convengono diversamente, l'accordo è nullo

[RIF. 2.706]

Domanda 2.706
Secondo quanto disposto dall'art. 1175 del Codice Civile, chi, nel rapporto obbligatorio, deve
comportarsi secondo le regole della correttezza?

[a] Tanto il creditore quanto il debitore
[b] Il solo debitore
[c] Il solo creditore
[d] Il solo debitore, quando, nell'adempimento, deve usare la diligenza del buon padre di

famiglia

[RIF. 2.707]

Domanda 2.707
Ai sensi dell'art. 1571 del Codice Civile, la locazione è:

[a] 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

[b] il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri
diritti, da un contraente all'altro
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[c] il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se
ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta

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

[RIF. 2.708]

Domanda 2.708
Tizio e Caio concludono un contratto contenente una clausola penale molto ingente.
All'occorrenza, in base all'art. 1384 del Codice Civile, la parte inadempiente può ricorrere al
giudice per ridurre la penale prevista?

[a] Sì, la penale può essere diminuita equamente dal giudice se il suo ammontare è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva
all'adempimento

[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo se l'obbligazione principale è stata eseguita per intero
[d] Solo se la controparte non ha agito in buona fede

[RIF. 2.709]

Domanda 2.709
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, il contratto di vendita è:

[a] consensuale a effetti reali
[b] unilaterale a effetti reali
[c] unilaterale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti meramente obbligatori

[RIF. 2.710]

Domanda 2.710
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Ai sensi dell'art. 1475 del Codice Civile, quale delle seguenti affermazioni relative al compratore
è esatta?

[a] Normalmente sostiene le spese di vendita
[b] Sostiene le spese di vendita solo nel caso di compravendita di veicoli
[c] Salvo patto contrario, non sostiene le spese di vendita
[d] Ha sempre ragione

[RIF. 2.711]

Domanda 2.711
Nel contratto di agenzia, secondo l'art. 1744 del Codice Civile, l'agente può concedere sconti o
dilazioni?

[a] No, se non ha ricevuto una speciale autorizzazione, necessaria nel caso in cui non gli sia
stata attribuita la facoltà di riscuotere i crediti del preponente

[b] Sì, dal momento che è sempre autorizzato a riscuotere i crediti del preponente
[c] Sì, se gli sconti non superano il cinque per cento del valore del bene venduto, altrimenti

necessita di una speciale autorizzazione
[d] No, mai

[RIF. 2.712]

Domanda 2.712
In base all'art. 1766 del Codice Civile, qual è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura?

[a] Il deposito
[b] Il comodato
[c] La locazione
[d] Il mutuo

[RIF. 2.713]
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Domanda 2.713
Ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo?

[a] Sì, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione e ferma la possibilità del creditore di rifiutare la prestazione
offerta dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

[b] Sì, in qualsiasi caso
[c] No, perché solo il soggetto obbligato può e deve adempiere l'obbligazione
[d] Sì, ma solo se si tratta di una obbligazione generica

[RIF. 2.714]

Domanda 2.714
Quale tra le seguenti situazioni giuridiche soggettive NON ha carattere patrimoniale?

[a] Il diritto di voto
[b] La partecipazione alle perdite
[c] Il diritto alla quota di liquidazione
[d] L'obbligo di pagare il prezzo

[RIF. 2.715]

Domanda 2.715
Ai sensi dell'art. 2821 del Codice Civile, l'ipoteca concessa mediante dichiarazione unilaterale
deve farsi:

[a] per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità
[b] solo per scrittura privata autenticata
[c] per atto pubblico o per disposizione testamentaria
[d] solo per atto pubblico, sotto pena di nullità

[RIF. 2.716]



42/141

Domanda 2.716
In base all'art. 1724 del Codice Civile, la revoca tacita del mandato in seguito alla nomina di un
nuovo mandatario per lo stesso affare, produce effetto:

[a] dal giorno in cui la nomina è stata comunicata al mandatario
[b] dal giorno della nomina del nuovo mandatario
[c] dal giorno in cui il nuovo mandatario inizia la gestione dello stesso affare
[d] dal giorno in cui viene concluso l'affare

[RIF. 2.717]

Domanda 2.717
Secondo l'art. 1953 del Codice Civile, il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire
contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie
necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso?

[a] Sì, in casi determinati
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, tranne che nel caso in cui il debitore sia divenuto insolvente
[d] Sì, tranne che nel caso in cui il debito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine

[RIF. 2.718]

Domanda 2.718
Quando è presente un contratto di appalto, secondo l'art. 1671 del Codice Civile, il committente
può recedere dal contratto?

[a] Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del
mancato guadagno

[b] Sì, a condizione che non sia iniziata l'esecuzione dell'opera
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo nel caso di accettazione esplicita dell'appaltatore
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[RIF. 2.719]

Domanda 2.719
Ai sensi dell'art. 2784 del Codice Civile, possono essere date in pegno le universalità di mobili?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] No, salvo il caso di pegno rotativo
[d] No, salvo il caso di pegno giudiziale

[RIF. 2.720]

Domanda 2.720
Tizio e Caio decidono di permutare a termine semestrale obbligazioni a fronte di azioni. Anche
alla luce dell'art. 1552 del Codice Civile chi, tra le due parti, ha diritto a ricevere gli interessi e i
dividendi esigibili dopo il contratto e prima della scadenza semestrale?

[a] Il compratore
[b] Il venditore
[c] Il compratore e il venditore in quote uguali
[d] Il compratore per 1/3 e il venditore per 2/3

[RIF. 2.721]

Domanda 2.721
Secondo l'art. 1751-bis del Codice Civile, nel contratto di agenzia, il patto che limita la
concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto, NON può eccedere la
durata di:

[a] due anni successivi all'estinzione del contratto
[b] un anno successivo all'estinzione del contratto
[c] cinque anni successivi all'estinzione del contratto
[d] tre anni successivi all'estinzione del contratto
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[RIF. 2.722]

Domanda 2.722
Ai sensi dell'art. 1184 del Codice Civile, qualora non risulti tra le parti stabilito un termine per
l'adempimento di un'obbligazione, questo si presume a favore:

[a] del debitore
[b] del creditore
[c] sempre di entrambe le parti
[d] della parte che può meglio beneficiarne

[RIF. 2.723]

Domanda 2.723
Ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, quale delle seguenti condizioni deve, tra l'altro,
concorrere perché abbia effetto la surrogazione del mutuante nei diritti del creditore, per volontà
del debitore che abbia preso a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il debito?

[a] Che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa
[b] Che il pagamento del debito risulti da quietanza di data successiva al mutuo di almeno sei

mesi
[c] Che nella quietanza si menzioni espressamente la volontà del mutuante di essere surrogato

nei diritti del creditore
[d] Che nella quietanza sia espressamente contenuto il consenso del creditore alla

surrogazione

[RIF. 2.724]

Domanda 2.724
Visto quanto disposto dall'art. 2052 del Codice Civile, chi risponde del danno cagionato da un
mastino napoletano, fuggito dalla custodia del padrone, che nel cortile della scuola ha morso un
bambino che lo ha colpito con un bastone?

[a] Il proprietario o l'utente (per il tempo in cui l'ha in uso) salvo che provino il caso fortuito
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[b] Il proprietario in solido con il giardiniere preposto alla custodia della villa
[c] Il minore che lo ha colpito con un bastone in solido con il proprietario
[d] I genitori del minore autore della bravata, salvo che provino il caso di forza maggiore

[RIF. 2.725]

Domanda 2.725
Secondo quanto disposto dall'art. 1354 del Codice Civile, il contratto la cui efficacia è
subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva impossibile produce effetti?

[a] No, è nullo
[b] No, è annullabile
[c] Sì, entro un termine di tre mesi dalla sua stipula
[d] Sì, entro un termine di sei mesi dalla sua stipula

[RIF. 2.726]

Domanda 2.726
Secondo l'art. 1833 del Codice Civile, è possibile recedere da un contratto di conto corrente a
tempo indeterminato?

[a] Sì, sempre, dandone preavviso almeno dieci giorni prima
[b] Sì, ma solo se stipulato con un'azienda di credito
[c] Sì, ma solo se la comunicazione viene inviata alla controparte nel momento in cui il saldo è

zero
[d] No, mai

[RIF. 2.727]

Domanda 2.727
Ai sensi dell'art. 2810 del Codice Civile, si può iscrivere ipoteca sul diritto di superficie?

[a] Sì, sempre
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[b] Sì, ma solo se costituito su fondi rustici
[c] No, mai
[d] Sì, tranne che su fondi rustici

[RIF. 2.728]

Domanda 2.728
Secondo la disciplina prevista dall'art. 1865 del Codice Civile, il contratto di assicurazione è un
contratto:

[a] aleatorio
[b] reale
[c] con effetti reali
[d] unilaterale

[RIF. 2.729]

Domanda 2.729
Ai sensi dell'art. 2034 del Codice Civile, le obbligazioni naturali sono ripetibili?

[a] No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente eseguita in esecuzione di doveri
morali o sociali, salvo il caso in cui sia stata resa da un incapace

[b] No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali
o sociali

[c] Sì, quando si configura un inadempimento, salvo il caso in cui la prestazione sia stata resa
da un incapace

[d] Sì, solo nel caso in cui il debitore abbia avuto la facoltà di scegliere la prestazione da
eseguire

[RIF. 2.730]

Domanda 2.730
Secondo quanto disposto dall'art. 1282 del Codice Civile, i crediti liquidi ed esigibili di somme di
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denaro producono interessi:

[a] di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
[b] solo se questi siano stati convenuti espressamente tra le parti
[c] di pieno diritto soltanto se vantati dall'erario
[d] solo se l'obbligazione deriva da atto illecito

[RIF. 2.731]

Domanda 2.731
Ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile, quando un danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare da chi e con quali modalità viene liquidato?

[a] Dal giudice, con valutazione equitativa
[b] Dal danneggiato, con liquidazione forfetaria
[c] Dal danneggiante, con determinazione secondo gli usi
[d] Dal presidente dell'ordine dei commercialisti

[RIF. 2.732]

Domanda 2.732
Ai sensi dell'art. 1181 del Codice Civile, in ambito di adempimento delle obbligazioni, quale delle
seguenti alternative è corretta?

[a] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo
che la legge o gli usi dispongano diversamente

[b] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, ma solo se la prestazione è divisibile
[c] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale unicamente nel caso di obbligazione di

fare
[d] In nessun caso il creditore può rifiutare un adempimento parziale

[RIF. 2.733]

Domanda 2.733
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Secondo l'art. 1949 del Codice Civile, il fideiussore che ha pagato il debito:

[a] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
[b] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo se espressamente

convenuto
[c] non può essere surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
[d] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo sui crediti già esistenti

[RIF. 2.734]

Domanda 2.734
Secondo quanto disposto dall'art. 1314 del Codice Civile, se vi sono più debitori o creditori e
l'obbligazione non è solidale e ciascun creditore può domandare il soddisfacimento del credito
solo per la sua parte e il debitore non è tenuto a pagare che per la sua parte, l'obbligazione è
detta:

[a] divisibile
[b] fungibile
[c] indivisibile
[d] infungibile

[RIF. 2.735]

Domanda 2.735
Secondo quanto previsto dall'art. 1439 del Codice Civile, il dolo è causa di annullabilità del
contratto?

[a] Sì, se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe contratto

[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Esclusivamente se il contratto è stato concluso a condizioni inique

[RIF. 2.736]
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Domanda 2.736
Ai sensi dell'art. 1417 del Codice Civile, la prova per testimoni della simulazione è ammissibile
senza limiti:

[a] se la domanda è proposta da creditori o da terzi
[b] solo se la controparte è lo Stato
[c] se il giudice vi consente
[d] se richiesta da almeno cinque creditori

[RIF. 2.737]

Domanda 2.737
A norma dell'art. 1662 del Codice Civile, il committente di un appalto può controllare lo
svolgimento dei lavori?

[a] Sì e ne verifica a proprie spese lo stato
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo nel caso di pericolo per incolumità dei lavoratori o di terzi
[d] Sì, a spese dell'appaltatore

[RIF. 2.738]

Domanda 2.738
Secondo l'art. 1955 del Codice Civile, quando per fatto del creditore NON può avere effetto la
surrogazione del fideiussore nelle ipoteche del creditore, la fideiussione:

[a] si estingue
[b] non si estingue
[c] non si estingue, ma il creditore ha l'onere della previa escussione del debitore principale
[d] si estingue solo se la fideiussione sia stata prestata da persona voluta dal creditore

[RIF. 2.739]
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Domanda 2.739
Ai sensi dell'art. 2791 del Codice Civile, se è data in pegno una cosa fruttifera, a chi spettano i
frutti dalla stessa prodotti?

[a] Al creditore, salvo patto contrario
[b] Sempre al debitore
[c] Sempre al creditore, anche se previsto diversamente
[d] Al debitore che, tuttavia, può solo imputarli al capitale

[RIF. 2.740]

Domanda 2.740
Secondo gli artt. 1418 e 1346 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:

[a] l'oggetto del contratto è impossibile
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[c] si è stipulato il contratto per errore di diritto, che è stato l'unica o principale ragione della

stipulazione
[d] il consenso è estorto mediante violenza morale

[RIF. 2.741]

Domanda 2.741
Ai sensi dell'art. 1774 del Codice Civile, le spese relative alla restituzione della cosa depositata
sono:

[a] a carico del depositante
[b] a carico del depositario, salvo patto contrario
[c] sempre equamente ripartite tra depositante e depositario
[d] equamente ripartite tra depositante e depositario, salvo patto contrario

[RIF. 2.742]
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Domanda 2.742
A norma dell'articolo 1455 del Codice Civile, il contratto non si può risolvere per inadempimento
se l'inadempimento di una parte ha scarsa importanza:

[a] riguardo all'interesse dell'altra
[b] riguardo al suo proprio interesse
[c] riguardo al valore del contratto
[d] riguardo all'interesse complessivo delle parti

[RIF. 2.743]

Domanda 2.743
Ai sensi dell'art. 1321 e s.m.i. del Codice Civile, il contratto è:

[a] un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario
[b] un atto unilaterale
[c] un modo d'acquisto della proprietà a titolo non originario
[d] un atto a contenuto patrimoniale o non patrimoniale

[RIF. 2.744]

Domanda 2.744
Nel caso di cessione del credito a titolo gratuito, l'art. 1266 del Codice Civile stabilisce che:

[a] la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione

[b] il cedente è sempre tenuto a garantire l'esistenza del credito
[c] il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del credito
[d] la garanzia non è dovuta in alcun caso

[RIF. 2.745]
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Domanda 2.745
L'art. 1441 del Codice Civile prevede che sia domandabile l'annullamento del contratto:

[a] solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
[b] da chiunque rilevi il vizio di forma
[c] dal giudice delegato
[d] da una delle parti, anche se non ne ha interesse

[RIF. 2.746]

Domanda 2.746
Secondo quanto disposto dall'art. 1189 del Codice Civile, il pagamento dell'obbligazione al
creditore apparente libera il debitore?

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

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

[c] Sì, ma nell'unico caso in cui il vero creditore decide di liberare il debitore dall'obbligo per
spirito di liberalità

[d] No, in nessun caso, in quanto per il dovere di correttezza il debitore è tenuto a verificare la
legittimazione del creditore apparente a ricevere il pagamento

[RIF. 2.747]

Domanda 2.747
Ai sensi dell'art. 1198 del Codice Civile, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue:

[a] con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
[b] al momento della cessione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
[c] al momento del consenso del debitore alla cessione
[d] al momento del consenso del creditore alla cessione
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[RIF. 2.748]

Domanda 2.748
Andrea conclude mediante scrittura privata la compravendita di titoli obbligazionari per persona
da nominare. Visto l'art. 1403 del Codice Civile, in che forma la dichiarazione di nomina deve
essere redatta?

[a] Per scrittura privata
[b] Per scrittura privata a firme autenticate
[c] Per atto pubblico
[d] Anche con dichiarazione orale

[RIF. 2.749]

Domanda 2.749
Ai sensi dell'art. 1715 del Codice Civile, il mandatario che agisce in nome proprio risponde verso
il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha
contrattato?

[a] No, salvo patto contrario e a meno che conoscesse o dovesse conoscere l'insolvenza di tali
persone all'atto della conclusione del contratto

[b] Sì, salvo patto contrario e a meno che conoscesse o dovesse conoscere l'insolvenza di tali
persone all'atto della conclusione del contratto

[c] No, in nessun caso
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.750]

Domanda 2.750
Secondo quanto disposto dagli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile, per i contratti di locazione di
immobili aventi durata superiore a 9 anni, quale forma è richiesta dalle disposizioni del Codice
Civile come requisito sostanziale?

[a] Atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
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[b] Scrittura privata, ma racchiusa in busta sigillata davanti a testimoni e consegnata al notaio
[c] Scrittura olografa con data e firma apposti di pugno
[d] Scrittura privata, ma con giuramento innanzi al giudice di pace

[RIF. 2.751]

Domanda 2.751
L'art. 1473 del Codice Civile afferma che se le parti contraenti decidono di affidare la
determinazione del prezzo a un terzo e questi non può accettare l'incarico né le parti si
accordano per la sua sostituzione:

[a] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, se una delle parti ne fa richiesta

[b] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, su richiesta di chiunque vi abbia interesse

[c] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, sempre che entrambe le parti ne facciano richiesta

[d] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, anche d'ufficio

[RIF. 2.752]

Domanda 2.752
Ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile, nella vendita a rate con riserva della proprietà di
un'autovettura, il compratore acquista la proprietà del bene con:

[a] il pagamento dell'ultima rata di prezzo
[b] il pagamento di almeno il 75% del prezzo
[c] il pagamento di almeno il 51% del prezzo
[d] la consegna dell'autovettura

[RIF. 2.753]

Domanda 2.753
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Secondo l'art. 1470 del Codice Civile, se "Primo trasferisce a Secondo la proprietà di un suo
terreno nel Lazio in cambio di 28.000 euro", che contratto tipico si configura?

[a] Una vendita
[b] Una permuta
[c] Una donazione
[d] Una locazione

[RIF. 2.754]

Domanda 2.754
Secondo l'art. 2903 del Codice Civile, l'azione revocatoria si prescrive in:

[a] cinque anni dalla data dell'atto
[b] un anno dalla data dell'atto
[c] dieci anni dalla data dell'atto
[d] quindici anni dalla data dell'atto

[RIF. 2.755]

Domanda 2.755
Secondo quanto disposto dall'art. 1182 del Codice Civile, l'obbligazione di consegnare una cosa
certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo:

[a] dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
[b] dove ha residenza il debitore
[c] dove ha residenza il creditore
[d] dove si trovava il creditore al tempo in cui l'obbligazione è sorta

[RIF. 2.756]

Domanda 2.756
Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, come deve essere il termine della diffida ad adempiere?
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[a] Non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che,
per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

[b] Non può mai essere inferiore a trenta giorni, anche in caso di diversa pattuizione delle parti
[c] Non può essere inferiore a trenta giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per

la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
[d] Non può essere inferiore a trenta giorni, salvo che, per la natura del contratto o secondo gli

usi, risulti congruo un termine minore, indipendentemente dalla pattuizione delle parti

[RIF. 2.757]

Domanda 2.757
Ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, come deve essere l'inadempimento in un contratto a
prestazioni corrispettive per determinarne la risoluzione giudiziale?

[a] Di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente
[b] Anche di minima e marginale importanza
[c] Superiore al 5% del valore della prestazione non adempiuta
[d] Superiore al 10% del valore della prestazione non adempiuta

[RIF. 2.758]

Domanda 2.758
Ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è un:

[a] contratto
[b] atto unilaterale
[c] atto di volontaria giurisdizione
[d] negozio di accertamento

[RIF. 2.759]

Domanda 2.759
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Ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, quali sono gli elementi essenziali del contratto?

[a] L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità

[b] L'accordo delle parti, la causa, la forma e la condizione
[c] Solo la causa, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità e

l'oggetto
[d] L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma anche quando non risulta che è prescritta

dalla legge sotto pena di nullità

[RIF. 2.760]

Domanda 2.760
Ai sensi dell'art. 1531 del Codice Civile, nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se
riscossi dal venditore, a quale soggetto sono accreditati?

[a] Al compratore
[b] Al venditore
[c] Sia al venditore sia al compratore, in pari misura
[d] Al venditore per i due terzi e al compratore per la parte rimanente

[RIF. 2.761]

Domanda 2.761
Ai sensi dell'art. 1267 del Codice Civile, nella cessione del credito, il cedente che ha assunto la
garanzia della solvenza del debitore risponde:

[a] nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario gli interessi, risarcirgli il
danno e rimborsargli le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate
per escutere il debitore

[b] esclusivamente nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario le sole
spese da questi sostenute per escutere il debitore

[c] nei limiti di quanto ricevuto ed è tenuto a risarcire solo il danno subito dal cessionario per il
mancato adempimento del debitore

[d] nei soli limiti di quanto ricevuto
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[RIF. 2.762]

Domanda 2.762
Secondo una delle previsioni generali, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, il
contratto è nullo quando:

[a] la causa costituisce mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.763]

Domanda 2.763
A norma dell'art. 1766 del Codice Civile, il deposito è:

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

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

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

[d] 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

[RIF. 2.764]

Domanda 2.764
Ai sensi dell'art. 1424 del Codice Civile, quale tipo di invalidità consente la conversione del
contratto?

[a] La nullità, qualora il contratto invalido presenti i requisiti di sostanza e di forma di altro
contratto che le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
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[b] L'annullabilità, qualora sia richiesta dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento
[c] L'annullabilità e la nullità, avendo riguardo alla volontà delle parti
[d] Nessuna: il contratto invalido non può essere convertito in uno valido

[RIF. 2.765]

Domanda 2.765
Ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:

[a] il motivo è illecito e comune a entrambe le parti, ed è l'unica ragione della sua conclusione
[b] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[c] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[d] il motivo è illecito

[RIF. 2.766]

Domanda 2.766
È corretto affermare che, secondo l'art. 1275 del Codice Civile, in tutti i casi in cui il creditore
libera il debitore originario, si estinguono anche le garanzie annesse al credito?

[a] Sì, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
[b] No, anche se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
[c] Sì, in qualunque caso
[d] Dipende dalla proporzione tra garanzia e credito

[RIF. 2.767]

Domanda 2.767
Ai sensi dell'art. 1445 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice Civile, se Tizio e
Caio concludono un contratto annullabile l'annullamento di detto contratto pregiudica i diritti
eventualmente acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede?

[a] No, se non dipende da incapacità legale, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
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annullamento
[b] Sì, salvi solo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento
[c] Sì, se non dipende da prescrizione dell'azione
[d] No, anche nel caso in cui l'annullamento dipenda da incapacità legale

[RIF. 2.768]

Domanda 2.768
Ai sensi dell'art. 1388 del Codice Civile, se Tizio, rappresentante di Sempronio, definisce un
affare in nome e nell'interesse del rappresentato, il contratto così concluso:

[a] produce effetti direttamente in capo al rappresentato
[b] produce effetti in capo al rappresentante
[c] produce effetti in capo, sia al rappresentato, sia al rappresentante
[d] non è ammesso

[RIF. 2.769]

Domanda 2.769
Secondo l'art. 1750 del Codice Civile, nel caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato
iniziato da otto anni, qual è il termine di preavviso per il recesso dell'agente, in assenza di altri
accordi tra le parti?

[a] Sei mesi
[b] Un mese
[c] Tre mesi
[d] Quattro mesi

[RIF. 2.770]

Domanda 2.770
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal
contratto, tale facoltà può essere esercitata:
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[a] finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
[b] in qualsiasi momento
[c] anche dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto
[d] previo pagamento di un indennizzo

[RIF. 2.771]

Domanda 2.771
Secondo quanto disposto dagli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, se, per eludere
l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, Sempronio cede azioni per sei mesi a Tobia,
con accordo di riacquisto, il contratto è valido?

[a] No, la causa si considera illecita
[b] Sì, Sempronio potrà però essere perseguito in caso di verifica
[c] Sì, se Tobia era consapevole del reale motivo
[d] Sì, se il contratto viene regolato con prezzo equo

[RIF. 2.772]

Domanda 2.772
"Alberto cede la proprietà della sua casa a Massa Carrara a Elena, in cambio di una villetta a
Capri di proprietà di quest'ultima". Indicare la tipologia di contratto che si configura tra Alberto
ed Elena, ai sensi dell'art. 1552 del Codice Civile.

[a] Permuta
[b] Vendita
[c] Mutuo
[d] Comodato

[RIF. 2.773]

Domanda 2.773
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Ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile, quale tra le seguenti affermazioni, identifica le
caratteristiche che devono contraddistinguere la prestazione che forma oggetto
dell'obbligazione?

[a] La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a
un interesse, anche non patrimoniale, del creditore

[b] La prestazione non deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore

[c] La prestazione non deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica, ma
deve corrispondere a un interesse del creditore

[d] La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse patrimoniale del creditore

[RIF. 2.774]

Domanda 2.774
Secondo l'art. 1475 del Codice Civile, a fronte dell'acquisto di una merce che va consegnata alla
residenza del compratore, chi paga il trasporto?

[a] Il compratore, salvo diverso specifico accordo con il venditore
[b] Il venditore, salvo diverso specifico accordo con il compratore
[c] Entrambi, in parti uguali
[d] Il venditore, in ogni caso

[RIF. 2.775]

Domanda 2.775
Secondo quanto disposto dall'art. 1292 del Codice Civile, quando vi sono più debitori e questi
sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte dell'uno libera gli altri, l'obbligazione è
qualificata come:

[a] in solido, sotto il profilo soggettivo passivo
[b] in solido, sotto il profilo soggettivo attivo
[c] divisibile
[d] indivisibile



63/141

[RIF. 2.776]

Domanda 2.776
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, quali effetti produce il vittorioso esercizio dell'azione
revocatoria?

[a] Inefficacia, nei confronti del creditore che agisce, dell'atto di disposizione del patrimonio
compiuto dal debitore a pregiudizio alle ragioni del creditore

[b] Annullamento dell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore a pregiudizio alle
ragioni del creditore

[c] Inefficacia assoluta dell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore a
pregiudizio alle ragioni del creditore

[d] Sospensione della prescrizione del credito vantato da colui il quale agisce

[RIF. 2.777]

Domanda 2.777
Il Codice Civile, all'art. 1364, dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni
generali ivi utilizzate:

[a] comprendono comunque solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
[b] comprendono ogni oggetto che a esse si può riferire in senso lessicale e grammaticale
[c] devono essere considerate clausole di stile
[d] devono essere considerate invalide, salvo che i contraenti abbiano espressamente

manifestato una volontà contraria

[RIF. 2.778]

Domanda 2.778
Ai sensi dell'art. 1185 del Codice Civile, il creditore può esigere la prestazione prima della
scadenza del termine?

[a] Sì, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore
[b] No, mai
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[c] Sì, se vi ha interesse, ma ha l'onere di fornirne la prova
[d] Sì, se ciò non comporti un danno per il debitore

[RIF. 2.779]

Domanda 2.779
Secondo quanto disposto dall'art. 1316 del Codice Civile, se la prestazione ha per oggetto una
cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti, l'obbligazione è qualificata come:

[a] indivisibile
[b] solidale
[c] fungibile
[d] infungibile

[RIF. 2.780]

Domanda 2.780
Secondo quanto disposto dall'art. 1260 del Codice Civile, un credito può essere ceduto anche a
titolo gratuito?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, se il credito è ceduto a un familiare del cedente
[d] Sì, se il credito ceduto è vantato verso un familiare del cedente

[RIF. 2.781]

Domanda 2.781
In base all'art. 1717 del Codice Civile, il mandatario può, nell'esecuzione del mandato, sostituire
altri a se stesso?

[a] Sì, ma risponde dell'operato del sostituto
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[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se ciò si rende necessario in base alla natura dell'incarico
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.782]

Domanda 2.782
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, il Signor Bianchi trasferisce la proprietà di un suo
orologio di pregio alla Signora Rossi, verso il corrispettivo di un prezzo. Che contratto tipico si
configura?

[a] Una vendita
[b] Una permuta
[c] Un mutuo
[d] Una locazione

[RIF. 2.783]

Domanda 2.783
Ai sensi dell'art. 1430 del Codice Civile, l'errore di calcolo è considerato tra le possibili cause di
annullamento del contratto?

[a] No, salvo che sia un errore sulla quantità e sia determinante del consenso
[b] Sì, anche se non è riconoscibile dall'altro contraente
[c] Sì, è sempre causa di annullamento del contratto
[d] No, e il contratto non può essere neppure rettificato

[RIF. 2.784]

Domanda 2.784
Secondo l'art. 1271 del Codice Civile, se le parti NON hanno diversamente pattuito, il delegato
NON può opporre al delegatario, benché questi ne fosse a conoscenza:
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[a] le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra
delegante e delegatario

[b] eccezioni personali
[c] le eccezioni relative al rapporto fra delegante e delegatario
[d] in ogni caso le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante

[RIF. 2.785]

Domanda 2.785
A norma dell'art. 1283 del Codice Civile, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo:

[a] dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi

[b] dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre
mesi

[c] dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre mesi
[d] dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi

[RIF. 2.786]

Domanda 2.786
Ai sensi dell'art. 2053 del Codice Civile, il proprietario di un edificio è responsabile dei danni
cagionati dalla rovina dell'edificio stesso?

[a] Sì, tranne nel caso in cui provi che la rovina non sia dovuta a difetto di manutenzione o a
vizio di costruzione

[b] Sì, sempre e comunque
[c] No, mai
[d] Sì, anche nell'ipotesi in cui provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a

vizio di costruzione

[RIF. 2.787]
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Domanda 2.787
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, la vendita è un 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] che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro

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

[d] col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose
fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

[RIF. 2.788]

Domanda 2.788
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, il pagamento fatto a chi non era legittimato a
riceverlo libera il debitore?

[a] No, a meno che il creditore non ratifichi il pagamento o non ne abbia approfittato
[b] Sì, se chi lo riceve era in buona fede
[c] Sì, sempre
[d] No, mai

[RIF. 2.789]

Domanda 2.789
Ai sensi dell'art. 2010 del Codice Civile, è valida la girata parziale di un titolo di credito?

[a] No, è nulla
[b] Sì, è sempre valida
[c] Sì, è valida se effettuata dal primo titolare del titolo di credito
[d] No, è annullabile a richiesta del girante
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[RIF. 2.790]

Domanda 2.790
Visto l'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, può avere effetto per le
eccezioni di:

[a] inadempimento della controparte
[b] nullità del contratto
[c] annullabilità del contratto
[d] rescissione del contratto

[RIF. 2.791]

Domanda 2.791
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte assume
l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto dell'altra, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie?

[a] La spedizione
[b] Il deposito
[c] La transazione
[d] La permuta

[RIF. 2.792]

Domanda 2.792
Ai sensi dell'art. 1348 del Codice Civile, la prestazione di cose future può essere dedotta in
contratto?

[a] Sì, salvi i particolari divieti della legge
[b] No, non può essere l'oggetto di contratto
[c] Sì, ma può essere riferita solo a obbligazioni di non fare
[d] No, è sempre vietata dalla legge
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[RIF. 2.793]

Domanda 2.793
Ai sensi dell'art. 1368 del Codice Civile, nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le
clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica nel luogo dove:

[a] ha sede l'impresa
[b] ha residenza l'imprenditore
[c] il contratto è stato concluso
[d] ha domicilio o residenza la parte che non è l'imprenditore

[RIF. 2.794]

Domanda 2.794
Ai sensi dell'art. 2814 del Codice Civile, l'ipoteca costituita sulla nuda proprietà in caso di
estinzione dell'usufrutto:

[a] si estende alla piena proprietà
[b] non si estende mai alla piena proprietà
[c] non si estende alla piena proprietà, salvo patto contrario
[d] si estingue

[RIF. 2.795]

Domanda 2.795
Ai sensi dell'art. 1999 del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi:

[a] su richiesta e a spese del possessore
[b] su richiesta e a spese dell'emittente
[c] su richiesta dell'emittente e a spese del possessore
[d] solo se tale possibilità è indicata dal titolo stesso
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[RIF. 2.796]

Domanda 2.796
Ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, la somministrazione:

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

[b] è un atto unilaterale con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose

[c] è un contratto a esecuzione istantanea
[d] non può mai essere sciolta con recesso unilaterale

[RIF. 2.797]

Domanda 2.797
Ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile, nell'interpretare il contratto si deve:

[a] indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole

[b] tener conto solo del senso letterale delle parole
[c] determinare l'intenzione delle parti senza però valutare il loro comportamento complessivo
[d] svelare il significato recondito delle parole

[RIF. 2.798]

Domanda 2.798
Secondo quanto disposto dall'articolo 1316 del Codice Civile, l'obbligazione è detta indivisibile:

[a] quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione
per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti

[b] unicamente quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile
di divisione per la natura della prestazione stessa

[c] quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione per
sua natura ma non per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti
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[d] quando ci sono più creditori e ciascuno ha diritto di chiedere l'intero adempimento
dell'obbligazione al debitore, che è liberato nei confronti di tutti gli altri creditori

[RIF. 2.799]

Domanda 2.799
Secondo l'art. 1467 del Codice Civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la
prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione:

[a] può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458
[b] non può domandare la risoluzione del contratto, ma ha diritto al risarcimento del danno
[c] può domandare la riduzione a equità delle condizioni del contratto
[d] può domandare la rescissione del contratto anche se l'altra offra di modificare equamente le

condizioni del contratto

[RIF. 2.800]

Domanda 2.800
Secondo quanto disposto dal'articolo 1355 del Codice Civile, l'alienazione di un diritto
subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa è annullabile?

[a] No, è nulla
[b] No, rimane valida se tale è la volontà delle parti
[c] No, è sempre valida
[d] Sì, è annullabile a richiesta di una delle parti

[RIF. 2.801]

Domanda 2.801
Secondo l'art. 1267 del Codice Civile, se Tizio cede in modo oneroso a un terzo un credito verso
Caio, Tizio, in qualità di cedente, risponde della solvenza di Caio, quale debitore ceduto?

[a] No, il cedente risponde della solvenza del debitore solo se ne abbia assunto espressamente
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la garanzia
[b] No, il cedente non risponde mai della solvenza del debitore
[c] Sì, il cedente risponde sempre della solvenza del debitore
[d] Sì, il cedente risponde alla solvenza del debitore solo se il cessionario ha proposto le sue

istanze entro sei mesi

[RIF. 2.802]

Domanda 2.802
Ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, il danno provocato da fatto illecito è risarcibile:

[a] se provocato con colpa o dolo
[b] solo se provocato con colpa
[c] solo se provocato con dolo
[d] se derivante da caso fortuito o forza maggiore

[RIF. 2.803]

Domanda 2.803
Ai sensi dell'art. 1808 del Codice Civile, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle
spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa?

[a] Sì, se queste erano necessarie e urgenti
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, se si è immesso nel possesso per più della metà del tempo previsto dal contratto di

comodato

[RIF. 2.804]

Domanda 2.804
Ai sensi dell'art. 1723 del Codice Civile, se era stata pattuita l'irrevocabilità e il mandante revoca
il mandato:



73/141

[a] la revoca è inefficace quando il mandato è anche nell'interesse del mandatario o di terzi,
altrimenti è efficace, ma il mandante è responsabile dei danni salvo che sussista giusta
causa di revoca

[b] la revoca è sempre inefficace
[c] la revoca è sempre efficace
[d] la revoca è sempre efficace, ma il mandante è responsabile dei danni, salvo che sussista

giusta causa

[RIF. 2.805]

Domanda 2.805
Ai sensi degli articoli 1268 e 1269 del Codice Civile, la delegazione:

[a] può essere sia di debito che di pagamento
[b] non è mai liberatoria per il debitore
[c] può essere solo di debito
[d] può essere solo di pagamento

[RIF. 2.806]

Domanda 2.806
Ai sensi dell'art. 1726 del Codice Civile, se il mandato è stato conferito da più persone con unico
atto e per un affare di interesse comune, la revoca, ai sensi del Codice Civile:

[a] non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa
[b] è valida ed efficace se fatta dalla maggioranza dei mandanti
[c] può essere fatta anche da un solo mandante, che ne deve dare immediato avviso agli altri
[d] non ha mai effetto senza il consenso di almeno due mandanti

[RIF. 2.807]

Domanda 2.807
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Ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, in caso di impossibilità totale della prestazione nei
contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della
prestazione:

[a] non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto,
secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito

[b] non può chiedere la controprestazione e non valgono le regole sulla ripetizione dell'indebito
su quanto eventualmente già ricevuto

[c] può comunque richiedere l'effettuazione della prestazione, se in buona fede
[d] può richiedere la controprestazione, nella misura che verrà determinata dal giudice

[RIF. 2.808]

Domanda 2.808
Ai sensi dell'art. 1234 del Codice Civile, la novazione:

[a] è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria
[b] può essere tacita
[c] non può riguardare l'oggetto del rapporto obbligatorio
[d] è un atto unilaterale

[RIF. 2.809]

Domanda 2.809
Secondo l'art. 1458 del Codice Civile, anche se è stata espressamente pattuita tra le parti, la
risoluzione del contratto per inadempimento:

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

[b] pregiudica in ogni caso i diritti acquistati dai terzi
[c] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, indipendentemente dagli effetti della trascrizione

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

trascrizione della domanda di risoluzione
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[RIF. 2.810]

Domanda 2.810
Ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, i precettori e i maestri d'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi?

[a] Solo nel tempo in cui i suddetti sono sotto la loro vigilanza
[b] Sì, anche se provano di non aver potuto impedire il fatto
[c] Sì, sono sempre responsabili
[d] No, mai

[RIF. 2.811]

Domanda 2.811
Come si definisce la responsabilità del debitore per l'inadempimento all'obbligazione assunta?

[a] Contrattuale
[b] Extracontrattuale
[c] Solidale
[d] Accessoria

[RIF. 2.812]

Domanda 2.812
Tizio e Caio concludono un contratto nullo. Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, quanto
tempo ha la parte interessata per esercitare l'azione diretta a far dichiarare la nullità del
contratto?

[a] Tale azione è imprescrittibile
[b] L'azione si prescrive in 5 anni
[c] L'azione si prescrive in 1 anno
[d] L'azione si prescrive in 3 anni
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[RIF. 2.813]

Domanda 2.813
Secondo quanto disposto dall'articolo 2901 del Codice Civile, quale azione deve esperire il
creditore per chiedere che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni?

[a] Azione revocatoria
[b] Azione di rivendicazione
[c] Azione surrogatoria
[d] Azione di manutenzione

[RIF. 2.814]

Domanda 2.814
Come prescritto dall'art. 1748 del Codice Civile in merito ai contratti di agenzia, l'agente ha
diritto al rimborso delle spese di agenzia?

[a] No, come espressamente previsto dall'articolo
[b] Sì, sempre e sono comprese nella provvigione
[c] Sì, in proporzione agli affari conclusi
[d] Sì, forfettariamente, in misura fissa

[RIF. 2.815]

Domanda 2.815
Ai sensi dell'art. 1386 del Codice Civile, la caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo:

[a] del recesso, ove questo sia previsto nel contratto
[b] della risoluzione per inadempimento
[c] per risarcire l'adempimento tardivo
[d] per la rescissione del contratto



77/141

[RIF. 2.816]

Domanda 2.816
Secondo quanto disposto all'art. 1656 del Codice Civile, l'appaltatore può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera?

[a] Sì, ma solo quando è stato autorizzato dal committente
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, a sua discrezione
[d] Sì, solo quando ne fa richiesta la rappresentanza sindacale interna

[RIF. 2.817]

Domanda 2.817
Ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, l'assicurazione sulla vita può essere stipulata:

[a] sulla vita del contraente o su quella di un terzo
[b] esclusivamente sulla vita del contraente
[c] sulla vita del contraente o su quella di un terzo, ma in questo caso il consenso del terzo

deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata a pena di nullità dell'intero
contratto di assicurazione

[d] sulla vita del contraente o su quella di un terzo, purché affine entro il quarto grado

[RIF. 2.818]

Domanda 2.818
Ai sensi dell'art. 1310 del Codice Civile, nel caso di obbligazione solidale attiva, la rinunzia alla
prescrizione fatta dal debitore nei confronti di uno solo dei creditori giova agli altri creditori?

[a] Sì, giova agli altri creditori
[b] No, non giova agli altri creditori
[c] Sì, giova agli altri creditori solamente se fatta per iscritto
[d] Sì, giova agli altri creditori solamente se fatta in sede giudiziale
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[RIF. 2.819]

Domanda 2.819
Ai sensi dell'art. 1657 del Codice Civile, il corrispettivo di un appalto può essere determinato dal
Giudice?

[a] Sì, se le parti del contratto non ne hanno convenuto la misura né stabilito il modo per
determinarla e non è possibile calcolare la misura del corrispettivo facendo riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi

[b] No, mai
[c] Sì, sempre, a insindacabile e discrezionale scelta dell'appaltatore
[d] Sì, sempre, a insindacabile e discrezionale scelta del committente

[RIF. 2.820]

Domanda 2.820
Secondo quanto disposto dall'articolo 1936 del Codice Civile, in quale tra i seguenti casi la
fideiussione è efficace?

[a] Anche se il debitore non ne ha conoscenza
[b] Solo se il debitore ne ha conoscenza
[c] Se il debitore ha prestato il suo consenso alla stessa
[d] Trascorsi trenta giorni dalla sottoscrizione del creditore

[RIF. 2.821]

Domanda 2.821
Ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra e
i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, si verifica:

[a] una compensazione dei crediti
[b] una remissione, integrale o parziale, dei crediti
[c] una confusione dei crediti
[d] una novazione dei crediti
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[RIF. 2.822]

Domanda 2.822
Secondo l'art. 1439 del Codice Civile, tra i vizi del consenso il dolo è sempre causa di
annullamento del contratto?

[a] No, solo quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contratto

[b] No, solo il dolo incidente può essere causa di annullamento del contratto
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, a condizione che l'altro contraente abbia subito una lesione patrimoniale

[RIF. 2.823]

Domanda 2.823
Secondo l'articolo 1705 del Codice Civile, il mandatario deve avere sempre la rappresentanza
del mandante?

[a] No, non necessariamente
[b] Sì, obbligatoriamente
[c] Sì, ma per un tempo limitato
[d] Sì, ma per un tempo indeterminato

[RIF. 2.824]

Domanda 2.824
Ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile, l'errore di diritto può essere causa di annullamento del
contratto?

[a] Sì, quando è stata la ragione unica o principale del contratto, sempre che sia riconoscibile
[b] No, tranne per l'errore che ricada su una norma imperativa
[c] Sì, è sufficiente che l'errore di diritto rivesta il carattere della riconoscibilità
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[d] Sì, sempre

[RIF. 2.825]

Domanda 2.825
Secondo l'art. 1713 del Codice Civile, il mandatario può essere dispensato preventivamente
dall'obbligo di rendiconto del suo operato?

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

[b] Sì, senza limitazioni
[c] No, non può
[d] Sì, ma la dispensa preventiva non ha effetto nei soli casi in cui il mandatario deve

rispondere per dolo

[RIF. 2.826]

Domanda 2.826
Ai sensi dell'art. 1498 del Codice Civile, qual è l'obbligazione principale del compratore in un
contratto di compravendita di beni mobili?

[a] Pagare il prezzo convenuto nel luogo e nel termine stabilito
[b] Ritirare il bene acquistato nel luogo e nel termine stabilito
[c] Tenere esente il venditore da rivendicazione sul bene da parte di terzi
[d] Tenere esente il venditore da rivendicazione sull'importo del contratto da parte dei creditori

del venditore stesso

[RIF. 2.827]

Domanda 2.827
Nel caso di compravendita con facoltà di recesso a favore dell'acquirente previa corresponsione
di una pattuita caparra penitenziale, il compratore, dopo la consegna del bene e il pagamento di
un acconto, può esercitare il recesso?
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[a] No, perché il contratto ha avuto un principio di esecuzione
[b] Sì, fino alla scadenza e pagamento del saldo del prezzo
[c] Sì, in ogni momento
[d] Sì, ma solo a fronte dell'inadempimento della controparte

[RIF. 2.828]

Domanda 2.828
Ai sensi dell'art. 1437 del Codice Civile, una parte può invocare il timore reverenziale quale
unica causa di annullamento del contratto?

[a] No, mai
[b] No, a meno che non sia essenziale e riconoscibile
[c] Sì, se fatto valere entro tre mesi dalla conclusione del contratto
[d] Sì, se fatto valere entro un anno dalla conclusione del contratto

[RIF. 2.829]

Domanda 2.829
Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:

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

[b] è soggetta a prescrizione ordinaria
[c] è soggetta a prescrizione breve
[d] è soggetta a prescrizione presuntiva

[RIF. 2.830]

Domanda 2.830
Secondo l'art. 1273 del Codice Civile, a fronte dell'accollo del debito da parte di un terzo, il
debitore:
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[a] rimane obbligato in solido col terzo, salvo specifica liberazione da parte del creditore
[b] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, in ogni caso
[c] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, salvo il caso in cui abbia rapporto di

parentela con l'accollante
[d] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, salvo il caso in cui abbia rapporto di

parentela con il creditore

[RIF. 2.831]

Domanda 2.831
Secondo l'art. 1416 del Codice Civile, in caso di simulazione della vendita di un bene. I creditori
del simulato alienante sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente?

[a] Sì, se il loro credito è anteriore all'atto simulato
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, se il loro credito è posteriore all'atto simulato

[RIF. 2.832]

Domanda 2.832
Secondo l'art. 1356 del Codice Civile, l'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione
sospensiva:

[a] può compiere atti conservativi
[b] può sempre esercitare, anche se temporaneamente, il diritto
[c] non può compiere alcun atto nei confronti del diritto condizionato
[d] può compiere solo atti che aumentano il godimento del bene da parte del titolare

[RIF. 2.833]

Domanda 2.833
Secondo l'art. 1449 del Codice Civile, entro quanto tempo si prescrive l'azione di rescissione di
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un contratto?

[a] Di norma entro un anno dalla sua conclusione
[b] Di norma entro 5 anni dalla sua conclusione
[c] Senza limiti di tempo, in quanto la rescindibilità del contratto non è soggetta a prescrizione
[d] Di norma entro 3 anni dalla sua conclusione

[RIF. 2.834]

Domanda 2.834
Secondo l'articolo 1678 del Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro?

[a] Il trasporto
[b] La spedizione
[c] Il deposito
[d] La somministrazione

[RIF. 2.835]

Domanda 2.835
Secondo quanto disposto dall'articolo 1900 del Codice Civile, l'assicuratore è obbligato per i
sinistri cagionati da colpa grave del beneficiario?

[a] No, salvo patto contrario
[b] No, mai
[c] Sì, salvo patto contrario
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.836]

Domanda 2.836
Secondo l'art. 1273 del Codice Civile, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il
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debito dell'altro, l'adesione del creditore a tale convenzione importa la liberazione del debitore
originario?

[a] Sì, ma solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore lo
dichiari espressamente

[b] Sì, salvo che il creditore dichiari espressamente di non volerlo liberare
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, mai

[RIF. 2.837]

Domanda 2.837
Secondo l'art. 1569 del Codice Civile, nel contratto di somministrazione se la durata della
somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto:

[a] in qualunque momento, dando preavviso nel termine pattuito o secondo gli usi o, in
mancanza, in un termine congruo in relazione alla natura della somministrazione

[b] in qualunque momento, senza obbligo di preavviso
[c] non prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine

congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione
[d] non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine

congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione

[RIF. 2.838]

Domanda 2.838
Come si definisce il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo?

[a] Locazione
[b] Comodato
[c] Mutuo
[d] Donazione

[RIF. 2.839]
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Domanda 2.839
Tizio vuole girare un titolo di credito a Caio. Per far questo, non scrive alcunché sul titolo ma
telefona a Caio, informandolo della sua volontà. Ai sensi dell'art. 2009 del Codice Civile, la
girata è valida?

[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se la telefonata è registrata
[d] No, solo nel caso di titoli di Stato

[RIF. 2.840]

Domanda 2.840
Secondo quanto disposto dall'articolo 2794 del Codice Civile, colui che ha costituito il pegno può
esigere la restituzione del bene dato in pegno:

[a] se sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi
[b] se sono stati pagati almeno metà degli interessi
[c] se sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno, anche se non sono stati

pagati gli interessi
[d] se è stato pagato almeno metà del capitale

[RIF. 2.841]

Domanda 2.841
Un contratto, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, si considera nullo se:

[a] è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.842]
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Domanda 2.842
Secondo quanto previsto all'articolo 1571 del Codice Civile, il contratto con il quale una parte si
obbliga a far godere all'altra un bene mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo, è detto:

[a] locazione
[b] comodato
[c] mutuo
[d] vendita a termine

[RIF. 2.843]

Domanda 2.843
In un contratto manca l'oggetto. Secondo l'art. 1418 del Codice Civile, il contratto è:

[a] nullo
[b] annullabile
[c] irregolare
[d] valido

[RIF. 2.844]

Domanda 2.844
A norma dell'art. 1292 del Codice Civile, che cosa si intende per solidarietà attiva in
un'obbligazione?

[a] Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori

[b] Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento
dell'obbligazione solo pro quota, con la conseguente liberazione del debitore solo per la
quota spettante a quel creditore

[c] Il caso in cui ci siano più debitori tutti obbligati per la medesima prestazione, ciascuno dei
quali può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che il suo adempimento
liberi gli altri debitori
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[d] Il caso in cui ci siano più debitori ciascuno obbligato per la sua quota, con la conseguenza
che l'adempimento da parte di uno libera solo questo, rimanendo gli altri obbligati per le
rispettive quote

[RIF. 2.845]

Domanda 2.845
Ai sensi dell'art. 1572 del Codice Civile, le parti possono stabilire l'anticipazione del corrispettivo
della locazione per una durata superiore a un anno?

[a] Sì, ma è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione
[b] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione
[c] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione, se si tratta di un immobile a uso commerciale
[d] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione, se si tratta di un immobile a uso abitativo

[RIF. 2.846]

Domanda 2.846
Ai sensi dell'art. 1938 del Codice Civile, la fideiussione può essere prestata per un'obbligazione
condizionale?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] No, ma solo se è previsto l'importo massimo garantito
[d] Sì, ma solo se la condizione ha un termine certo

[RIF. 2.847]

Domanda 2.847
Ai sensi dell'art. 1380 del Codice Civile, a chi spetta il godimento della cosa nel caso in cui una
persona, con successivi contratti, conceda a diversi contraenti un diritto personale di godimento
relativo a quella stessa cosa?

[a] Al contraente che per primo ha conseguito il godimento
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[b] Al contraente che per ultimo ha conseguito il godimento
[c] Al contraente che possieda il titolo di data anteriore
[d] Al contraente che fa valere per primo il diritto nei confronti del concedente

[RIF. 2.848]

Domanda 2.848
Ai sensi dell'art. 1188 del Codice Civile, il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo
libera il debitore?

[a] Sì, ma solo se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato
[b] Sì, sempre
[c] No, neppure nel caso in cui il creditore lo abbia ratificato o ne abbia approfittato
[d] Sì, se chi lo riceve è in buona fede

[RIF. 2.849]

Domanda 2.849
Chi è il locatario di un appartamento?

[a] Chi lo ha in affitto
[b] Chi lo dà in affitto
[c] Il proprietario
[d] Chi lo lascia in eredità

[RIF. 2.850]

Domanda 2.850
Ai sensi dell'art. 1478 del Codice Civile, è valida la vendita di cosa altrui?

[a] Sì, il venditore al momento del contratto è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore,
che ne diviene proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare
della stessa
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[b] No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità
[c] Sì, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla legge
[d] Solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili

[RIF. 2.851]

Domanda 2.851
Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, in quale, tra i seguenti casi, NON ha luogo la
surrogazione di diritto?

[a] A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con denaro non proprio i debiti
ereditari

[b] A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,
paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato

[c] A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva
interesse di soddisfarlo

[d] A vantaggio di colui che essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore
che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi

[RIF. 2.852]

Domanda 2.852
Secondo la definizione di cui all'art. 1559 del Codice Civile, la somministrazione è il contratto
con cui una parte:

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

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

[c] si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro
[d] riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura

[RIF. 2.853]
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Domanda 2.853
Secondo quanto disposto dall'articolo 1350 del Codice Civile, se due soggetti concludono
verbalmente un contratto di compravendita di un immobile, detto contratto è:

[a] nullo
[b] annullabile
[c] valido e perfettamente in grado di produrre effetti tra le parti
[d] valido, ma necessita di essere convertito nella forma prescritta per produrre effetti tra le parti

[RIF. 2.854]

Domanda 2.854
Secondo quanto disposto dagli articoli 1476 e 1477 del Codice Civile, quale tra le seguenti non
è un'obbligazione del venditore?

[a] Consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trova al momento della consegna
[b] Fare acquistare la proprietà della cosa al compratore
[c] Garantire il compratore dall'evizione
[d] Consegnare la cosa al compratore nello stesso stato in cui si trovava al momento della

vendita

[RIF. 2.855]

Domanda 2.855
Ai sensi dell'art. 2888 del Codice Civile, qualora il conservatore dei registri immobiliari rifiuti di
procedere alla cancellazione dell'iscrizione di un'ipoteca, il richiedente può:

[a] proporre reclamo all'autorità giudiziaria
[b] proporre reclamo al superiore gerarchico
[c] solo agire penalmente qualora ravvisi il reato di omissione di atti d'ufficio
[d] proporre un'istanza motivata di riesame

[RIF. 2.856]
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Domanda 2.856
Secondo l'art. 1832 del Codice Civile, nel caso di operazioni bancarie regolate in conto corrente
l'approvazione del conto:

[a] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo,
per omissioni o duplicazioni

[b] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per le sole omissioni o duplicazioni
[c] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per i soli errori di scritturazione o di

calcolo
[d] preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per

omissioni o duplicazioni

[RIF. 2.857]

Domanda 2.857
Ai sensi dell'art. 1548 del Codice Civile, nel contratto di riporto, il rimborso del prezzo dei titoli
venduti:

[a] può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta dalle parti
[b] non può essere aumentato né diminuito dalle parti
[c] può essere aumentato o diminuito dalle parti, salvo che i titoli che il riportatore assume

l'obbligo di trasferire al riportato siano della stessa specie di quelli a suo tempo trasferiti in
proprietà dal riportato al riportatore

[d] può essere solo aumentato nella misura convenuta dalle parti

[RIF. 2.858]

Domanda 2.858
Secondo l'art. 2043 del Codice Civile, se un fatto causa un danno ad altri, colui che ha
commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno?

[a] Sì, se il danno procurato è ingiusto
[b] Sì, ma solo se il danno cagionato è definibile come lucro cessante, cioè comporta una

situazione di mancato guadagno
[c] Sì, ma solo se il danno cagionato è definito come danno emergente, consistente cioè in
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un'effettiva diminuzione patrimoniale
[d] No, mai

[RIF. 2.859]

Domanda 2.859
Secondo l'art. 1973 del Codice Civile, la transazione fatta in tutto o in parte sulla base di
documenti in seguito riconosciuti falsi è:

[a] annullabile
[b] nulla
[c] rescindibile
[d] valida

[RIF. 2.860]

Domanda 2.860
A meno che la legge disponga diversamente, di quanti anni è la prescrizione ordinaria prevista
all'articolo 2946 del Codice Civile?

[a] 10 anni
[b] 1 anno
[c] 2 anni
[d] 6 mesi

[RIF. 2.861]

Domanda 2.861
Ai sensi dell'art. 1363 del Codice Civile, nell'interpretazione complessiva delle clausole del
contratto, queste si interpretano:

[a] le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell'atto
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[b] singolarmente e in senso strettamente letterale
[c] singolarmente, salvo i richiami fatti ad altre clausole
[d] in ogni caso singolarmente, senza considerare le altre

[RIF. 2.862]

Domanda 2.862
In base a quanto disposto dall'articolo 2791 del Codice Civile, se è data in pegno una cosa
fruttifera, il creditore può fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al
capitale?

[a] Sì, salvo patto contrario
[b] No, salvo patto contrario
[c] No, mai
[d] Sì, in ogni caso

[RIF. 2.863]

Domanda 2.863
Secondo quanto disposto dall'articolo 1442 del Codice Civile, in quanti anni si prescrive l'azione
di annullamento del contratto?

[a] In cinque anni
[b] È imprescrittibile
[c] In tre anni
[d] In dieci anni

[RIF. 2.864]

Domanda 2.864
Ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, si ha solidarietà passiva nei rapporti obbligatori:

[a] quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno
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può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri,
salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori

[b] quando la prestazione dovuta da ognuno dei condebitori deve necessariamente essere
uguale a quella degli altri

[c] quando ciascun condebitore può liberare gli altri adempiendo per la totalità della prestazione
dovuta, ma non può essere costretto a farlo

[d] quando ciascun condebitore può essere costretto dagli altri condebitori ad adempiere per la
totalità dell'obbligazione, salva l'azione di indebito oggettivo

[RIF. 2.865]

Domanda 2.865
Ai sensi dell'art. 1766 del Codice Civile, il deposito è un contratto:

[a] reale a effetti obbligatori
[b] reale a effetti reali
[c] consensuale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti reali

[RIF. 2.866]

Domanda 2.866
Ai sensi dell'articolo 1748 del Codice Civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto di
agenzia, l'agente ha diritto alla provvigione:

[a] quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento
[b] sempre, perché vi è un contratto in essere
[c] sempre anche quando l'operazione è stata conclusa senza il suo intervento
[d] esclusivamente nei casi specificati nel contratto di agenzia, anche se non prevedono il suo

diretto intervento

[RIF. 2.867]

Domanda 2.867
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Ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, la transazione è:

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

[b] il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di
altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

[c] il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di
un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo

[d] il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile per un dato
tempo

[RIF. 2.868]

Domanda 2.868
Ai sensi dell'articolo 1678 del Codice Civile, qual è il contratto tramite il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro?

[a] Il contratto di trasporto
[b] Il contratto di spedizione
[c] Il contratto di deposito
[d] Il contratto di somministrazione

[RIF. 2.869]

Domanda 2.869
Ai sensi dell'art. 1396 del Codice Civile, le modificazioni della procura sono sempre opponibili ai
terzi?

[a] No, se non sono state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, sono opponibili solo
se si prova che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto

[b] No, in alcun caso
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, a meno che i terzi non provino che non le conoscevano al momento della conclusione

del contratto
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[RIF. 2.870]

Domanda 2.870
In base all'art. 1754 del Codice Civile, è mediatore colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare:

[a] senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza

[b] essendo legato a tutte le parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza

[c] essendo legato ad una di esse da rapporti di rappresentanza o collaborazione
[d] essendo legato ad almeno una di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di

rappresentanza

[RIF. 2.871]

Domanda 2.871
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, in che momento diviene efficace nei confronti del
debitore ceduto la cessione a titolo oneroso di un credito?

[a] Con la notificazione della cessione fatta al debitore ceduto o quando questi l'ha accettata
[b] Al momento della stipula del contratto di cessione tra il creditore cedente e quello

cessionario
[c] Con il pagamento del prezzo della cessione
[d] Decorsi 60 giorni dalla comunicazione del debitore ceduto

[RIF. 2.872]

Domanda 2.872
Secondo quanto stabilito nel LIBRO IV, Titolo II del Codice Civile, quando l'oggetto del contratto
è indeterminabile, il contratto è:

[a] nullo
[b] annullabile
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[c] imperfetto
[d] comunque valido

[RIF. 2.873]

Domanda 2.873
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, come devono essere gli atti di divisione di beni immobili
e di altri diritti reali immobiliari?

[a] Sempre in forma scritta
[b] Non necessariamente in forma scritta
[c] In forma scritta solo se il contratto preliminare è stato redatto in tale forma
[d] In forma scritta solo se una delle parti la pone come condizione

[RIF. 2.874]

Domanda 2.874
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, quando quest'ultimo avrà effetto?

[a] Quando la prestazione del corrispettivo è corrisposta
[b] Al momento della comunicazione della volontà
[c] Quando la prestazione è eseguita al 50%
[d] Decorsi 15 giorni da quando avrebbe dovuto esserci l'esecuzione del contratto

[RIF. 2.875]

Domanda 2.875
Ai sensi dell'art. 1573 del Codice Civile, qual è la durata massima del contratto di locazione?

[a] 30 anni
[b] 9 anni
[c] 6 anni



98/141

[d] 4 anni

[RIF. 2.876]

Domanda 2.876
Secondo l'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario di un animale:

[a] è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche qualora fosse fuggito, salvo che provi
il caso fortuito

[b] è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che fosse fuggito o smarrito
[c] non è mai responsabile dei danni cagionati dall'animale
[d] è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in ipotesi di caso fortuito

[RIF. 2.877]

Domanda 2.877
Ai sensi dell'art. 2058 del Codice Civile, in quale caso il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica?

[a] Qualora la reintegrazione sia, in tutto o in parte, possibile
[b] Solo se autorizzato dal giudice
[c] Anche quando la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il debitore
[d] Solo se il danno non è patrimoniale

[RIF. 2.878]

Domanda 2.878
La forma scritta, ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, rientra tra i requisiti essenziali del
contratto?

[a] Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
[b] Sì, sempre
[c] Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di annullabilità
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[d] No, è un elemento accidentale del contratto

[RIF. 2.879]

Domanda 2.879
Ai sensi dell'art. 1274 del Codice Civile, una volta operata una delegazione con contestuale
liberazione del debitore originario, se il delegato diviene insolvente, il creditore:

[a] non ha azione contro il debitore originario, salvo che ne abbia fatto espressa riserva
[b] non ha, in nessun caso, azione contro il debitore originario
[c] ha azione contro il debitore originario in quanto la liberazione non ha effetto
[d] ha azione contro il debitore originario, anche se non ne ha fatto espressa riserva

[RIF. 2.880]

Domanda 2.880
Ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, in quale ipotesi il termine fissato per l'adempimento
di una prestazione di parte deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra?

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

[b] Quando il termine è espresso con la formula "al più presto"
[c] Quando il termine è espresso con la formula "nel minor tempo possibile"
[d] Quando il termine è espresso soltanto con la formula "entro e non oltre"

[RIF. 2.881]

Domanda 2.881
Ai sensi dell'art. 1412 del Codice Civile, quando nel contratto a favore di terzo si prevede che la
prestazione debba essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il
beneficio:

[a] anche con una disposizione testamentaria e nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare
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[b] con qualunque forma, ma solo con una disposizione testamentaria se il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare

[c] solo con una disposizione testamentaria
[d] solo se il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare

[RIF. 2.882]

Domanda 2.882
Secondo quanto disposto dall'articolo 2808 del Codice Civile, l'ipoteca si distingue dal pegno,
oltre che per la registrazione nei pubblici registri, soprattutto per:

[a] l'oggetto che funge da garanzia del credito
[b] le classi sociali che la utilizzano
[c] il costo
[d] il soggetto che può costituirla

[RIF. 2.883]

Domanda 2.883
Quando il debitore non adempie esattamente all'obbligazione assunta, di cosa si tratta?

[a] Responsabilità contrattuale
[b] Responsabilità penale
[c] Responsabilità extracontrattuale
[d] Assenza di responsabilità

[RIF. 2.884]

Domanda 2.884
A norma dell'art. 1756 del Codice Civile, salvo patti o usi contrari, il mediatore d'affari ha diritto
al rimborso delle spese nei confronti delle persone per incarico delle quali sono state sostenute?

[a] Sì, anche se l'affare non è stato concluso
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[b] Sì, ma solo se l'affare è stato concluso
[c] No, mai
[d] Sì, per la metà del loro ammontare

[RIF. 2.885]

Domanda 2.885
Secondo quanto disposto dall'art. 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita
dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante:

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

[b] è sufficiente sia legalmente capace il rappresentato
[c] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla

natura e al contenuto del contratto stesso, anche nel caso il cui il rappresentato non sia
legalmente capace

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

[RIF. 2.886]

Domanda 2.886
Ai sensi dell'art. 1383 del Codice Civile, nell'ambito della disciplina della clausola penale, cosa si
intende per divieto di cumulo?

[a] Che il creditore non possa domandare insieme la prestazione principale e la penale, se
questa non è stata stipulata per il semplice ritardo

[b] Che il debitore non possa pagare più penali al medesimo creditore, seppure contenute in
contratti diversi

[c] Che la penale non possa superare l'importo del 5% del valore del contratto
[d] Che il debitore, inadempiente verso il medesimo creditore con riferimento a più contratti,

versi al creditore solo la penale più alta prevista tra i vari contratti

[RIF. 2.887]
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Domanda 2.887
In quale caso il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, secondo il Codice Civile?

[a] Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate

[b] Nel caso in cui il creditore, entro nove mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate

[c] Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
anche se non le ha continuate

[d] Nel caso in cui il creditore, entro dodici mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia continuate

[RIF. 2.888]

Domanda 2.888
Secondo l'art. 1414 del Codice Civile, quali sono gli atti unilaterali che possono essere simulati?

[a] Solo gli atti unilaterali destinati a una persona determinata
[b] Solo il testamento e la confessione
[c] Solo la confessione
[d] Solo la promessa di pagamento e il testamento

[RIF. 2.889]

Domanda 2.889
Secondo quanto disposto dall'art. 1742 del Codice Civile, il contratto di agenzia può desumersi
anche da comportamenti concludenti?

[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Dipende dal bene che è oggetto del contratto
[d] No, se stipulato dopo il 1988
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[RIF. 2.890]

Domanda 2.890
Secondo quanto disposto dall'art. 1398 del Codice Civile, nel caso di rappresentanza senza
potere, chi risponde del danno subito dal terzo che ha, senza sua colpa, confidato nella validità
del contratto?

[a] Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri
[b] Il rappresentato
[c] In solido, colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri e il

rappresentato
[d] Nessuno

[RIF. 2.891]

Domanda 2.891
Secondo quanto disposto dall'articolo 1232 del Codice Civile, in caso di novazione oggettiva di
una obbligazione, i privilegi che accompagnavano il credito originario:

[a] si estinguono, salvo che le parti non convengono di mantenerli per il nuovo credito
[b] non si estinguono, salvo diverso accordo delle parti
[c] si estinguono se le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con

oggetto diverso, mentre non si estinguono se la novazione riguarda esclusivamente il titolo
dell'obbligazione

[d] si estinguono solo se si tratta di un credito di valuta

[RIF. 2.892]

Domanda 2.892
Il contratto è nullo, secondo l'art. 1418 del Codice Civile, se:

[a] manca la sua causa
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
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[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.893]

Domanda 2.893
Ai sensi dell'art. 1301 del Codice Civile, nel caso di obbligazione solidale tra più creditori, la
remissione fatta da uno di essi:

[a] libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al creditore che ha fatto la
remissione

[b] non libera il debitore verso gli altri creditori salvo che si tratti di obbligazione pecuniaria
[c] non libera il debitore verso gli altri creditori nemmeno per la parte spettante al creditore che

ha fatto la remissione
[d] libera il debitore verso gli altri creditori per l'intero credito

[RIF. 2.894]

Domanda 2.894
Ai sensi dell'art. 1972 del Codice Civile, la transazione relativa a un contratto illecito è valida?

[a] No, è nulla, ancorché le parti abbiano trattato della nullità del contratto
[b] No, ma è sempre annullabile
[c] È valida, ma solo se una delle parti ignorava la causa di nullità del titolo
[d] Sì, ed è rescindibile

[RIF. 2.895]

Domanda 2.895
L'azione di cui all'art. 2900 del Codice Civile, con la quale il creditore, per assicurare che siano
soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni verso i terzi che
spettano al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, è detta:

[a] azione surrogatoria
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[b] azione negatoria
[c] azione di indebito soggettivo
[d] azione revocatoria

[RIF. 2.896]

Domanda 2.896
Secondo quanto disposto dall'articolo 1197 del Codice Civile, il debitore può liberarsi eseguendo
una prestazione diversa da quella dovuta?

[a] No, salvo che il creditore consenta
[b] No, in nessun caso, in quanto l'adempimento è un obbligo giuridico tassativo e inderogabile
[c] Sì, ma solo se il creditore vi consente e la nuova prestazione ha valore superiore almeno

della metà rispetto a quella originariamente dovuta
[d] Sì, ma solo se la prestazione ha valore superiore all'originaria prestazione dovuta

[RIF. 2.897]

Domanda 2.897
Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del
vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore:

[a] sono nulle
[b] sono valide
[c] sono valide se il viaggiatore le ha sottoscritte con doppia sottoscrizione
[d] sono annullabili, purché prima dell'inizio del trasporto

[RIF. 2.898]

Domanda 2.898
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, quando la causa del contratto è contraria al buon
costume, il contratto è:
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[a] nullo
[b] annullabile
[c] inesistente
[d] imperfetto

[RIF. 2.899]

Domanda 2.899
Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in quale caso la clausola penale ha l'effetto di limitare il
risarcimento della prestazione promessa e non adempiuta?

[a] Ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
[b] Ove si sia provveduto a una costituzione in mora
[c] Ove la si faccia valere in sede giudiziale
[d] Dopo 60 giorni dalla diffida ad adempiere

[RIF. 2.900]

Domanda 2.900
Ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, è ammesso l'adempimento di un'obbligazione da parte
di un terzo?

[a] Sì, ma nel caso in cui il creditore non ha interesse a che il debitore esegua la prestazione
personalmente

[b] Sì, in ogni caso
[c] No, mai
[d] Sì, ma nel caso di obbligazioni fungibili

[RIF. 2.901]

Domanda 2.901
Ai sensi dell'art. 1173 del Codice Civile, il fatto illecito è una delle fonti dell'obbligazione?



107/141

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo quando è causa di responsabilità a titolo extracontrattuale
[d] Sì, ma solo quando è causa di responsabilità a titolo contrattuale

[RIF. 2.902]

Domanda 2.902
Secondo il Codice Civile, il contratto mediante il quale una parte consegna a un'altra una cosa
mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato con l'obbligo di
restituzione, si chiama:

[a] comodato
[b] donazione
[c] usucapione
[d] permuta

[RIF. 2.903]

Domanda 2.903
In base all'art. 1382 del Codice Civile, le parti possono convenire nel contratto che la clausola
penale possa essere applicata anche in caso di:

[a] ritardo nell'adempimento
[b] eccesso di scrupolo nell'adempimento
[c] sospensione dell'adempimento per volontà della parte che doveva fruirne
[d] calamità naturale che impedisca l'effettuarsi dell'adempimento nei tempi stabiliti

[RIF. 2.904]

Domanda 2.904
Ai sensi dell'art. 1935 del Codice Civile, le lotterie danno luogo ad azione in giudizio?
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[a] Sì, se sono state legalmente autorizzate
[b] No, si tratta comunque di gioco
[c] Sì, sempre
[d] Sì, anche se non sono state legalmente autorizzate

[RIF. 2.905]

Domanda 2.905
A norma dell'art. 1498 del Codice Civile, quale tra i seguenti costituisce un obbligo per il
compratore?

[a] Il pagamento del prezzo
[b] La garanzia per evizione
[c] La garanzia per i vizi della cosa
[d] La consegna del bene

[RIF. 2.906]

Domanda 2.906
Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non
può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta:

[a] non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto
[b] ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contratto
[c] ha effetto quando l'annullamento del contratto viene chiesto solo per errore di calcolo

(rettificabile)
[d] ha effetto allorquando il contratto ha un valore superiore a 1.000 €

[RIF. 2.907]

Domanda 2.907
Secondo l'art. 1678 del Codice Civile, il contratto di trasporto è il contratto:
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[a] col quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a
un altro

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

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

[d] col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla
in natura

[RIF. 2.908]

Domanda 2.908
Ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, in quale misura è responsabile colui che ha promesso il
fatto del terzo, qualora il terzo rifiuti di obbligarsi?

[a] È tenuto a indennizzare l'altro contraente
[b] È tenuto a risarcire il danno per la perdita subita dall'altro contraente
[c] Non è responsabile verso l'altro contraente
[d] È tenuto a risarcire il danno solo in forma specifica all'altro contraente

[RIF. 2.909]

Domanda 2.909
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, se il rappresentante ha concluso con se stesso un
contratto in nome del rappresentato, chi può proporne l'impugnazione?

[a] Il rappresentato
[b] I terzi
[c] Il rappresentante
[d] Il giudice

[RIF. 2.910]

Domanda 2.910
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Ai sensi dell'art. 1379 del Codice Civile, il divieto di alienare stabilito per contratto:

[a] ha effetto solo tra le parti del contratto e non è valido se non è contenuto entro convenienti
limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti

[b] ha effetto solo verso i terzi e se contenuto entro convenienti limiti di tempo
[c] è una causa di nullità del contratto
[d] determina l'annullabilità del contratto, salvo convalida

[RIF. 2.911]

Domanda 2.911
Il Codice Civile stabilisce che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo se il creditore
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione:

[a] anche contro la volontà del creditore
[b] solo in casi eccezionali
[c] con il consenso del creditore
[d] esclusivamente con il consenso del debitore

[RIF. 2.912]

Domanda 2.912
Secondo quanto disposto dall'art. 1182 del Codice Civile, l'obbligazione avente per oggetto una
somma di denaro deve essere adempiuta, di regola e salvo casi particolari:

[a] al domicilio del creditore al tempo della scadenza
[b] al domicilio del debitore al tempo della scadenza
[c] nel luogo ove l'obbligazione è sorta
[d] in qualunque luogo scelto dal creditore

[RIF. 2.913]

Domanda 2.913
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Secondo quanto disposto dall'articolo 1189 del Codice Civile, il pagamento fatto al creditore
apparente libera il debitore?

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

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

[c] Sì, in ogni caso in cui il debitore abbia agito in buona fede
[d] No, mai

[RIF. 2.914]

Domanda 2.914
Ai sensi dell'art. 1285 del Codice Civile, in quale ipotesi si configura un'obbligazione alternativa?

[a] Quando il debitore si libera eseguendo per l'intero una delle due prestazioni dedotte in
obbligazione

[b] Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione a
scelta esclusiva del creditore

[c] Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione,
ovvero parte di una e parte dell'altra

[d] Quando il creditore può scegliere la cosa oggetto di obbligazione, nel caso di obbligazioni
fungibili

[RIF. 2.915]

Domanda 2.915
Ai sensi dell'art. 2016 del Codice Civile, l'ammortamento di un titolo di credito NON può essere
chiesto nel caso:

[a] in cui l'aliquota di ammortamento sia superiore al 10%
[b] di smarrimento del titolo di credito
[c] di sottrazione del titolo di credito
[d] di distruzione del titolo di credito
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[RIF. 2.916]

Domanda 2.916
Ai sensi dell'art. 1271 del Codice Civile, nella delegazione di pagamento, il delegato:

[a] non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario, se a
esso le parti non hanno fatto espresso riferimento

[b] non può mai opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario
[c] può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario,

salvo che tale facoltà sia stata espressamente esclusa nella delegazione
[d] può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegato

[RIF. 2.917]

Domanda 2.917
Il mediatore, secondo quanto dispone il Codice Civile:

[a] ha diritto al rimborso delle spese, salvo patti o usi contrari
[b] non ha mai diritto al rimborso delle spese
[c] ha diritto al rimborso delle spese solo se l'affare viene concluso, nei confronti della parte per

la quale sono state sostenute
[d] ha diritto al rimborso delle spese solo se l'affare viene concluso, da tutte le parti intervenute

[RIF. 2.918]

Domanda 2.918
Tizio e Caio concludono un contratto ma ne rimettono la determinazione dell'oggetto al mero
arbitrio di un terzo. È possibile impugnare tale previsione?

[a] No, salvo la prova della mala fede del terzo
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, per indeterminatezza dell'oggetto al momento della manifestazione della volontà delle

parti
[d] No, neanche nel caso di mala fede del terzo, se scelto dalle parti
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[RIF. 2.919]

Domanda 2.919
Ai sensi dell'art. 2784 del Codice Civile, quale, tra i seguenti beni, NON può essere dato in
pegno?

[a] Un appartamento
[b] Un bene mobile
[c] Una universalità di mobili
[d] Un bene mobile usato per lo svolgimento di attività di impresa

[RIF. 2.920]

Domanda 2.920
Con riferimento al contratto di mandato, quale delle seguenti affermazioni è vera?

[a] Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso
[b] Il mandatario non ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha

concluso
[c] Il mandante ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti anche da affari da lui non

conclusi ma di cui abbia avuto delega per l'incasso
[d] Il mandatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato

[RIF. 2.921]

Domanda 2.921
Ai sensi dell'art. 2751 del Codice Civile, hanno privilegio generale sui mobili i crediti di alimenti
per gli ultimi:

[a] tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[b] sei mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[c] nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[d] nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per contratto
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[RIF. 2.922]

Domanda 2.922
Tizio, in qualità di appaltatore, vorrebbe chiedere una revisione del prezzo perché, per effetto di
circostanze facilmente prevedibili, si sono verificati aumenti nel costo dei materiali. Lo può fare
ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile?

[a] No, non può farlo
[b] Sì, ma solo se la variazione eccede il 10% del prezzo convenuto
[c] Sì, ma solo se la variazione eccede il 30% del prezzo convenuto
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.923]

Domanda 2.923
Ai sensi dell'art. 1573 del Codice Civile, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente:

[a] i trent'anni
[b] i nove anni
[c] i quattro anni
[d] gli otto anni

[RIF. 2.924]

Domanda 2.924
Ai sensi dell'art. 1439 del Codice Civile, i raggiri usati dal terzo possono essere causa di
annullamento del contratto?

[a] Sì, nel caso in cui i raggiri fossero noti al contraente che ne ha tratto vantaggio
[b] Sì, sempre
[c] No, i raggiri usati dal terzo non possono mai essere causa di annullamento del contratto
[d] Sì, ma esclusivamente nel caso in cui il contratto sia stato concluso a condizioni inique
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[RIF. 2.925]

Domanda 2.925
Secondo quanto disposto dall'articolo 1317 del Codice Civile, le obbligazioni indivisibili:

[a] sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali in quanto applicabili e l'indivisibilità
opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore

[b] hanno la caratteristica dell'indivisibilità che non si trasmette agli eredi diretti o indiretti
[c] hanno a oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione o per sua natura o per il

modo in cui è considerato dalle parti in causa
[d] sono quelle in cui ciascuno dei creditori non può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione

indivisibile a ciascuno degli eredi del debitore

[RIF. 2.926]

Domanda 2.926
Ai sensi dell'art. 1555 del Codice Civile, al contratto di permuta possono essere applicate le
norme stabilite per la vendita?

[a] Sì, se compatibili
[b] No, in nessun caso
[c] No, salvo il caso di specifico riferimento in contratto
[d] Sì, ma solo per quanto riguarda i termini di prescrizione

[RIF. 2.927]

Domanda 2.927
Quale forma è richiesta, a norma dell'art. 2643 del Codice Civile, per i contratti di costituzione di
usufrutto su beni immobili?

[a] Forma scritta con trascrizione
[b] Scrittura privata, ma con giuramento innanzi a pubblico ufficiale
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[c] Scrittura privata, senza necessità di trascrizione
[d] Forma libera

[RIF. 2.928]

Domanda 2.928
Secondo l'art. 1582 del Codice Civile, il locatore può apportare innovazioni alla cosa locata?

[a] Sì, purché non diminuiscano il godimento della cosa da parte del conduttore
[b] Sì, sempre
[c] No, finché dura la locazione
[d] Sì, ma solo nell'ultimo periodo della locazione

[RIF. 2.929]

Domanda 2.929
Ai sensi dell'art. 1414 del Codice Civile, una compravendita tra fratelli che dissimula una
donazione effettiva ha efficacia tra le parti?

[a] No, mai; ha effetto tra le parti il negozio dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di
sostanza e di forma

[b] Sì, se la scrittura privata è a firma autenticata
[c] Sì, se le firme della scrittura privata sono state giudizialmente accertate
[d] Sì, se la scrittura privata è stata confermata con giuramento decisorio

[RIF. 2.930]

Domanda 2.930
Il Codice Civile dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni con più sensi
devono, nel dubbio, essere intese:

[a] nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto
[b] nel senso attribuito a queste dal proponente
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[c] nel senso attribuite a queste dall'accettante
[d] nel senso comunemente usato

[RIF. 2.931]

Domanda 2.931
Tizio ha diritto a vedere risarcito il proprio danno a seguito di un sinistro prodotto dalla
circolazione di veicoli. Entro quale termine si prescrive il diritto?

[a] In due anni
[b] È imprescrittibile
[c] In cinque anni
[d] In tre anni

[RIF. 2.932]

Domanda 2.932
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, la vendita è un contratto:

[a] consensuale a effetti reali
[b] reale a effetti reali
[c] reale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti obbligatori

[RIF. 2.933]

Domanda 2.933
Ai sensi dell'art. 1658 del Codice Civile, nel contratto di appalto la materia necessaria a
compiere l'opera deve essere fornita:

[a] dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dal contratto o dagli usi
[b] dal committente
[c] dai dipendenti
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[d] dal committente, su richiesta della rappresentanza sindacale

[RIF. 2.934]

Domanda 2.934
Ai sensi dell'art. 1266 del Codice Civile, cosa deve generalmente garantire il cedente di un
credito?

[a] L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo oneroso
[b] L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo gratuito
[c] Il puntuale adempimento del debitore
[d] Lo stato di non insolvenza del debitore al tempo della cessione, quando la cessione è a

titolo gratuito

[RIF. 2.935]

Domanda 2.935
Secondo quanto disposto dall'articolo 1731 del Codice Civile, come viene definito il mandato
che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni?

[a] Commissione
[b] Affare
[c] Appalto
[d] Estimazione

[RIF. 2.936]

Domanda 2.936
In base all'art. 1538 del Codice Civile, nella vendita di un immobile il cui prezzo è determinato in
relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, si fa
luogo a supplemento di prezzo:

[a] solo se la misura reale è superiore di almeno un ventesimo rispetto a quella indicata nel
contratto
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[b] sempre, se la misura reale risulta superiore a quella indicata nel contratto
[c] solo se la misura reale è superiore di un decimo rispetto a quella indicata nel contratto
[d] solo se la misura reale è superiore di almeno un trentesimo rispetto a quella indicata nel

contratto

[RIF. 2.937]

Domanda 2.937
Ai sensi dell'art. 1389 del Codice Civile, il rappresentante deve essere almeno:

[a] capace di intendere e volere, avendo riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso
[b] capace di agire
[c] in possesso della capacità giuridica
[d] persona dagli ottimi requisiti morali

[RIF. 2.938]

Domanda 2.938
Ai sensi dell'art. 1181 del Codice Civile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale se la
prestazione è divisibile?

[a] Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, tale rifiuto è ammissibile solo se la prestazione è indivisibile

[RIF. 2.939]

Domanda 2.939
Ai sensi dell'art. 2868 del Codice Civile, chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui:

[a] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è
stato convenuto
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[b] può sempre invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
[c] può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, salvo che sia stato

diversamente convenuto
[d] non può mai invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore

[RIF. 2.940]

Domanda 2.940
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere,
secondo quanto disposto dall'art. 1178 del Codice Civile, il debitore:

[a] deve prestare cose di qualità non inferiore alla media
[b] può prestare cose di qualunque qualità, purché appartenenti al genere
[c] deve prestare cose della migliore qualità possibile
[d] può anche prestare cose di qualità inferiore alla media, se non diversamente pattuito

[RIF. 2.941]

Domanda 2.941
La simulazione, secondo l'art. 1416 del Codice Civile:

[a] non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto
atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato se questi hanno agito in
buona fede

[b] può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti
di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno
agito in mala fede

[c] non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto
atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno
agito in mala fede

[d] è causa di nullità del contratto

[RIF. 2.942]
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Domanda 2.942
Ai sensi dell'art. 1974 del Codice Civile, la transazione fatta su lite già decisa con sentenza
passata in giudicato, ma di cui le parti, o una di esse, non avevano notizia, è:

[a] annullabile
[b] nulla
[c] inesistente
[d] revocabile

[RIF. 2.943]

Domanda 2.943
A norma dell'art. 1736 del Codice Civile, se è stato pattuito che il commissionario è tenuto allo
star del credere, questi, nei confronti del committente:

[a] è responsabile per l'esecuzione dell'affare, e, in tal caso, ha diritto, oltre che alla
provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione

[b] è responsabile per l'esecuzione dell'affare, ma non ha diritto a un compenso o a una
maggiore provvigione

[c] non è responsabile per l'esecuzione dell'affare
[d] è responsabile anche per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e non ha diritto a

un compenso o a una maggiore provvigione

[RIF. 2.944]

Domanda 2.944
Tizio presta un suo libro a Caio affinché questi possa leggerlo, pattuendone la restituzione entro
un mese e dichiarando di non volere nulla in cambio. Che contratto tipico si configura?

[a] Un comodato
[b] Una locazione
[c] Una permuta
[d] Una vendita
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[RIF. 2.945]

Domanda 2.945
In base all'art. 2792 del Codice Civile, il creditore pignoratizio può usare la cosa data a pegno?

[a] No, senza il consenso del costituente, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di
essa

[b] No, non può mai utilizzarla senza il consenso del costituente
[c] Sì, salvo patto contrario
[d] Sì, e può darla anche in pegno a sua volta

[RIF. 2.946]

Domanda 2.946
A norma dell'articolo 1336 del Codice Civile, l'offerta al pubblico, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze e dagli usi, vale come proposta?

[a] Sì, se contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta
[b] Sì, se si prova che è stata conosciuta
[c] Sì, se le condizioni contrattuali proposte sono conformi agli usi o eque
[d] No, vale come invito a proporre

[RIF. 2.947]

Domanda 2.947
Secondo quanto disposto dall'articolo 1967 del Codice Civile, la conclusione di un contratto di
transazione può essere provata:

[a] mediante prova scritta
[b] solo mediante atto pubblico
[c] attraverso qualsiasi tipo di prova, anche per presunzioni
[d] mediante prova per testi
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[RIF. 2.948]

Domanda 2.948
Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro sono soggette a prescrizione?

[a] Sì, dopo 5 anni
[b] Sì, dopo 6 mesi
[c] Sì, dopo 10 anni
[d] No, sono imprescrittibili

[RIF. 2.949]

Domanda 2.949
L'art. 1351 del Codice Civile impone quale debba essere la forma del contratto preliminare?

[a] Sì, il contratto preliminare deve avere la medesima forma che la legge prescrive per il
contratto definitivo

[b] Sì, è sempre prevista la forma dell'atto pubblico
[c] Sì, è sempre prevista la forma scritta
[d] Sì, è sempre prevista la forma verbale

[RIF. 2.950]

Domanda 2.950
Ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
il danno o ad aggravare le conseguenze dannose dell'evento, il risarcimento:

[a] è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
[b] deve essere dimezzato
[c] è comunque dovuto per tutti i danni
[d] il giudice decide secondo equità se è dovuto risarcimento anche per i danni ulteriori oppure

no
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[RIF. 2.951]

Domanda 2.951
Secondo l'articolo 1393 del Codice Civile, il terzo che contratta con il rappresentante può
esigere che questi giustifichi i suoi poteri?

[a] Sì, in ogni momento
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo all'inizio della contrattazione
[d] Sì, ma solo al momento della firma del contratto

[RIF. 2.952]

Domanda 2.952
In materia di rappresentanza, ai sensi dell'art. 1395 del Codice Civile, il contratto con se stesso
è:

[a] annullabile su richiesta del rappresentato, salvo determinati casi
[b] sempre annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse
[c] nullo
[d] sempre valido

[RIF. 2.953]

Domanda 2.953
Cicerone acquista un immobile da Tarquinio, pattuendo un diritto di riscatto. Sei mesi dopo dal
giorno in cui Cicerone comunicava verbalmente a Tarquinio la volontà di esercitare il diritto,
Tarquinio gli oppone la nullità della clausola. Secondo quanto disposto dall'art. 1503 del Codice
Civile, Tarquinio ha ragione?

[a] Sì, ha ragione
[b] No, non ha ragione
[c] Dipende dalla professione di Cicerone
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[d] Dipende dalla congruità del prezzo della compravendita

[RIF. 2.954]

Domanda 2.954
Secondo quanto disposto dall'articolo 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:

[a] è contrario a norme imperative
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarlo
[c] il consenso fu carpito con dolo
[d] il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

[RIF. 2.955]

Domanda 2.955
Ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile, i dipendenti dell'appaltatore hanno diritto a chiedere la
retribuzione rimasta impagata al committente?

[a] Sì, ma fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore
[b] No, mai
[c] Sì, senza condizioni e limiti
[d] Sì, ma solo dietro autorizzazione scritta dell'appaltatore

[RIF. 2.956]

Domanda 2.956
Se la prestazione ha per oggetto una cosa che non è possibile ripartire, per sua natura o per il
modo in cui è stata considerata dalle parti contraenti, come viene definita l'obbligazione?

[a] Indivisibile
[b] Solidale
[c] Infungibile
[d] Divisibile
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[RIF. 2.957]

Domanda 2.957
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, in quale, tra le seguenti ipotesi, la causa del
contratto NON è illecita?

[a] Quando è contraria al buon senso
[b] Quando è contraria a norme imperative
[c] Quando è contraria all'ordine pubblico
[d] Quando è contraria al buon costume

[RIF. 2.958]

Domanda 2.958
Matteo Primo e Luca Secondo si scambiano la proprietà delle rispettive automobili, adducendo
l'una come corrispettivo dell'altra, perché preferiscono ciascuno quella posseduta dall'altro. Che
contratto tipico si configura?

[a] Una permuta
[b] Una vendita
[c] Un mutuo
[d] Una somministrazione

[RIF. 2.959]

Domanda 2.959
Qual è il contratto tramite il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una
lite già incominciata o prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro?

[a] La transazione
[b] La somministrazione
[c] Il mutuo
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[d] La permuta

[RIF. 2.960]

Domanda 2.960
Ai sensi dell'art. 1423 del Codice Civile, può essere effettuata la convalida di un contratto nullo?

[a] No, salvo che la legge disponga diversamente
[b] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti
[c] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti notificata alla controparte entro quindici giorni

dalla scoperta della causa di nullità
[d] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti notificata alla controparte entro trenta giorni dalla

scoperta della causa di nullità

[RIF. 2.961]

Domanda 2.961
Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, il contratto di assicurazione, a esclusione di quello sulla
vita, può essere tacitamente prorogato?

[a] Sì, una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a due anni
[b] Sì, una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a un anno
[c] No, non è mai ammessa la proroga tacita
[d] Sì, una volta, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a un anno

[RIF. 2.962]

Domanda 2.962
Ai sensi dell'art. 1414 del Codice Civile, il contratto simulato:

[a] non produce effetti tra le parti che lo stipulano
[b] produce in ogni caso effetti sulle parti allo stesso modo che fosse stato non simulato
[c] corrisponde al contratto aleatorio
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[d] corrisponde al contratto per parte da nominare

[RIF. 2.963]

Domanda 2.963
Dopo il trasferimento di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto
disposto dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?

[a] Si, sempre
[b] No, mai
[c] Si, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto di un bene mobile
[d] No, salvo richiesta del rinunciante

[RIF. 2.964]

Domanda 2.964
Secondo l'art. 1438 del Codice Civile, la minaccia di far valere un diritto può essere causa di
invalidità del contratto?

[a] No, a meno che sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti
[b] Sì, entro il termine di due anni
[c] Sì, entro il termine di trenta giorni
[d] Sì, entro il termine di cinque anni

[RIF. 2.965]

Domanda 2.965
Secondo quanto disposto dall'articolo 1463 del Codice Civile, l'impossibilità sopravvenuta di una
delle prestazioni:

[a] è causa di risoluzione del contratto
[b] non presenta mai rilievo in caso di contratto plurilaterale
[c] rende annullabile il contratto
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[d] rende rescindibile il contratto

[RIF. 2.966]

Domanda 2.966
Ai sensi dell'art. 1449 del Codice Civile, l'azione di rescissione del contratto si prescrive:

[a] in un anno dalla conclusione del contratto
[b] in due anni dalla conclusione del contratto
[c] in cinque anni dalla conclusione del contratto
[d] in dieci anni dalla conclusione del contratto

[RIF. 2.967]

Domanda 2.967
Quando deve essere risarcito il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 del Codice
Civile?

[a] Solo nei casi determinati dalla legge stessa
[b] Non è mai risarcibile
[c] E' sempre risarcibile
[d] E' alternativo al risarcimento del danno patrimoniale, mai cumulabile

[RIF. 2.968]

Domanda 2.968
Secondo quanto disposto dall'articolo 1751-bis del Codice Civile, il patto di non concorrenza tra
preponente e agente NON può eccedere:

[a] i due anni successivi all'estinzione del contratto
[b] i tre anni successivi all'estinzione del contratto
[c] i cinque anni successivi all'estinzione del contratto
[d] i dieci anni successivi all'estinzione del contratto
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[RIF. 2.969]

Domanda 2.969
Ai sensi dell'art. 1374 del Codice Civile, il contratto obbliga le parti solo a quanto è nello stesso
previsto?

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

[b] Sì, obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo espressamente previsto, con esclusione di
ogni integrazione

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

[d] No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo l'equità o, in
mancanza, secondo le leggi e gli usi se da esse richiamati

[RIF. 2.970]

Domanda 2.970
Ai sensi dell'art. 1941 del Codice Civile, la fideiussione che è stata contratta a condizioni più
onerose di quanto dovuto dal debitore è:

[a] valida nei limiti dell'obbligazione principale
[b] valida alle condizioni contrattate
[c] nulla
[d] annullabile

[RIF. 2.971]

Domanda 2.971
Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, il vettore risponde dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé?

[a] Sì, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
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[b] Sì, ma solo per dolo o colpa grave
[c] No, mai
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.972]

Domanda 2.972
Secondo quanto disposto dall'articolo 1382 del Codice Civile, se le parti convengono di apporre
una clausola penale al contratto, è necessaria la prova del danno provocato dall'inadempimento
dell'altra parte?

[a] No, non è necessaria
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se l'importo dovuto è superiore a 516 €
[d] Sì, se l'adempimento prevedeva una prestazione di fare

[RIF. 2.973]

Domanda 2.973
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, quale tra le seguenti non costituisce condizione per
l'esercizio di una azione revocatoria?

[a] L'inerzia del debitore
[b] La qualità di creditore
[c] Il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione patrimoniale con il quale si

rechi pregiudizio alla garanzia del credito
[d] Il pregiudizio alla garanzia del credito

[RIF. 2.974]

Domanda 2.974
Secondo l'art. 1458 del Codice Civile, è possibile che la risoluzione del contratto per
inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti?



132/141

[a] Sì, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite

[b] No, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite

[c] Solo se esplicitamente previsto dalle parti nel contratto
[d] Solo se stabilito dal giudice

[RIF. 2.975]

Domanda 2.975
Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto:

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

[b] con il quale una parte si obbliga, verso 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
a un altro

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

[RIF. 2.976]

Domanda 2.976
L'azione con la quale il compratore può domandare la riduzione del prezzo della cosa venduta,
in presenza di vizi, qualora sia possibile, è detta azione:

[a] estimatoria
[b] redibitoria
[c] di manutenzione
[d] di riduzione

[RIF. 2.977]
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Domanda 2.977
Secondo quanto disposto dall'articolo 1469 del Codice Civile, i contratti aleatori sono quelli:

[a] in cui non vi è certezza nelle prestazioni
[b] a prestazioni corrispettive
[c] i cui effetti dipendono da un evento futuro e certo
[d] che producono effetti obbligatori a carico di una sola parte

[RIF. 2.978]

Domanda 2.978
"Giorgio trasferisce a Bruno la proprietà di una sua auto d'epoca, in cambio di 15.000 euro". Il
contratto tra Giorgio e Bruno è una:

[a] vendita
[b] permuta
[c] donazione
[d] locazione

[RIF. 2.979]

Domanda 2.979
Ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere:

[a] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore

[b] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente
patrimoniale del creditore

[c] suscettibile di valutazione anche morale e deve corrispondere a un interesse patrimoniale
del creditore

[d] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente
non patrimoniale del creditore
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[RIF. 2.980]

Domanda 2.980
Il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta,
è:

[a] il comodato
[b] la locazione
[c] il deposito
[d] il mutuo

[RIF. 2.981]

Domanda 2.981
Ai sensi dell'art. 1500 del Codice Civile, nel patto di riscatto la clausola con cui si prevede la
restituzione di un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è:

[a] nulla per l'eccedenza
[b] valida
[c] nulla
[d] valida se il prezzo del riscatto non supera del 10% il prezzo della vendita

[RIF. 2.982]

Domanda 2.982
Ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile, la transazione:

[a] non può essere impugnata per causa di lesione
[b] può essere impugnata per causa di lesione
[c] non può essere impugnata per causa di lesione, salvo che questa arrechi un grave

pregiudizio a una delle parti
[d] non può essere impugnata per causa di lesione, ma può essere annullata per errore di

diritto
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[RIF. 2.983]

Domanda 2.983
Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, la cessione del credito è sempre ammessa?

[a] No, non è ammessa se il credito ha carattere strettamente personale o se è vietata dalla
legge

[b] Sì, sempre
[c] No, non è ammessa la cessione del credito a titolo gratuito senza il consenso del debitore
[d] No, non è ammessa la cessione del credito a titolo gratuito con il consenso del debitore

[RIF. 2.984]

Domanda 2.984
L'errore di diritto causa l'annullamento del contratto, secondo l'art. 1429 del Codice Civile:

[a] quando è stato la ragione unica o principale del contratto
[b] mai
[c] ogni qualvolta rivesta i caratteri dell'essenzialità e riconoscibilità richiesti dalla legge
[d] sempre

[RIF. 2.985]

Domanda 2.985
Come si definisce il contratto tramite il quale una parte consegna all'altra una determinata
quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità?

[a] Mutuo
[b] Non si può definire, trattandosi di un contratto tipico
[c] Somministrazione
[d] Appalto
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[RIF. 2.986]

Domanda 2.986
Ai sensi dell'art. 1572 del Codice Civile, per "locazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione" si
intendono i contratti di locazione:

[a] con una durata superiore a nove anni
[b] con una durata superiore a quattro anni
[c] aventi a oggetto immobili extraurbani
[d] a uso non abitativo

[RIF. 2.987]

Domanda 2.987
Secondo l'art. 1435 del Codice Civile, la violenza è causa di annullabilità del contratto?

[a] Sì, purché rivesta le caratteristiche indicate dalla legge
[b] No, in nessun caso
[c] No, è causa di nullità
[d] Sì, salvo che sia diretta esclusivamente contro i beni del contraente

[RIF. 2.988]

Domanda 2.988
Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, nel contratto a favore di un terzo, la stipulazione può
essere:

[a] revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in
confronto del promittente, di volerne profittare

[b] revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non ne abbia profittato
[c] revocata o modificata dal promittente, finché il terzo non ne abbia profittato
[d] solo modificata, ma non revocata dallo stipulante o dal promittente, finché il terzo non abbia
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notificato la sua accettazione

[RIF. 2.989]

Domanda 2.989
"Sempronio, noto costruttore edile, accetta di ristrutturare una casa di corte di proprietà di Tizio,
utilizzando la propria impresa, promettendone la consegna entro un anno, in cambio di un
compenso di 100.000 euro". Che contratto tipico si configura?

[a] Un appalto
[b] Un mandato
[c] Una vendita
[d] Una locazione

[RIF. 2.990]

Domanda 2.990
La durata della locazione di locali per l'esercizio di una professione, se non è stata determinata
dalle parti e salvi gli usi locali, si intende convenuta per:

[a] un anno
[b] quattro anni
[c] dieci anni
[d] cinque anni

[RIF. 2.991]

Domanda 2.991
Ai sensi dell'art. 1629 del Codice Civile, l'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può
essere stipulato per un termine massimo di:

[a] novantanove anni
[b] novanta anni
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[c] trenta anni
[d] cento anni

[RIF. 2.992]

Domanda 2.992
Secondo l'art. 1769 del Codice Civile, il depositario incapace è responsabile della
conservazione delle cose presso di lui depositate?

[a] Sì, negli stessi limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti
[b] Sì, ma solo in caso di dolo
[c] No, la capacità di intendere e di volere è un requisito essenziale ai fini della sussistenza

della responsabilità contrattuale
[d] Sì, ma dipende dalla gravità del danno determinato alla cosa custodita

[RIF. 2.993]

Domanda 2.993
Ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile, la procura conferita dal rappresentato al
rappresentante:

[a] deve avere la medesima forma prescritta per il contratto da concludersi
[b] deve avere sempre la forma scritta
[c] può essere espressa in ogni caso in qualunque forma
[d] deve essere autenticata sempre da un pubblico ufficiale

[RIF. 2.994]

Domanda 2.994
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, in quale momento la cessione del credito ha effetto nei
confronti del debitore ceduto?

[a] Quando il debitore l'ha accettata o quando gli è stata notificata



139/141

[b] Quando viene stipulato il contratto di cessione
[c] Quando scade il termine per l'adempimento
[d] Quindici giorni dopo la notifica al debitore o l'accettazione di questi

[RIF. 2.995]

Domanda 2.995
Ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile, la caparra confirmatoria:

[a] deve essere restituita in caso di adempimento oppure imputata alla prestazione dovuta
[b] deve essere imputata alla prestazione dovuta anche in caso di inadempimento
[c] non viene mai restituita in quanto esula dal valore della prestazione dovuta
[d] se prevista in un contratto, non consente alla parte che ha subìto l'inadempimento di

recedere dal contratto

[RIF. 2.996]

Domanda 2.996
Ai sensi dell'art. 2795 del Codice Civile, colui che ha ricevuto un bene in pegno, può venderlo?

[a] Sì, se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga
insufficiente alla sicurezza del creditore, previo avviso a colui che ha costituito il pegno e
con l'autorizzazione del giudice a vendere il bene

[b] Sì, se la cosa data in pegno aumenta molto di valore sul mercato, previo avviso a colui che
ha costituito il pegno, con l'autorizzazione del giudice a vendere il bene

[c] Sì, se la cosa data in pegno aumenta molto di valore sul mercato, anche senza avviso a
colui che ha costituito il pegno

[d] No, in nessun caso

[RIF. 2.997]

Domanda 2.997
Secondo quanto disposto dall'articolo 1423 del Codice Civile, un contratto di compravendita,
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nullo per indeterminatezza della prestazione è soggetto a convalida?

[a] No, salvo che la legge non disponga diversamente
[b] Sì, se riguarda beni mobili registrati
[c] Sì, se il compratore è un consumatore
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.998]

Domanda 2.998
Secondo quanto disposto dall'articolo 1936 del Codice Civile, come è corretto qualificare la
fideiussione?

[a] Garanzia personale
[b] Garanzia reale
[c] Credito monetario erogato dalle banche
[d] Strumento di raccolta del pubblico risparmio

[RIF. 2.999]

Domanda 2.999
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, quando è efficace la cessione del credito nei confronti
del debitore ceduto?

[a] Quando la cessione è stata notificata al debitore ceduto oppure quest'ultimo l'ha accettata
[b] Quando è trascorso un mese dalla cessione
[c] Quando sono trascorsi sei mesi dalla cessione
[d] Quando è trascorso un anno dalla cessione

[RIF. 2.1000]

Domanda 2.1000
In base all'art. 1717 del Codice Civile, il mandatario è responsabile delle istruzioni che ha
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impartito al sostituto?

[a] Sì, sempre
[b] No, salvo patto contrario
[c] Sì, salvo che il mandante abbia autorizzato la sostituzione
[d] Sì, tranne se la sostituzione fosse necessaria per la natura dell'incarico


