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Diritto Civile - Difficile

1
L'art. 2969 c.c., in merito al rilievo d'ufficio della decadenza, dispone:
A che essa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle 

parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell' azione
B che essa, ove possibile, deve essere sempre rilevata d' ufficio dal giudice
C che essa, in quanto concernente diritti indisponibili, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice

che la decadenza, in quanto concernente diritti disponibili, non può essere in nessun caso rilevata d'ufficio dal giudiceD

2
Ai sensi dell'art. 409 c.c., il beneficiario dell'amministratore di sostegno conserva la capacità di agire? 
A Si, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore
B Si, ma solo per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana 
C No, a meno che non sia espressamente previsto nel decreto di nomina dell'amministratore 

No, anche se disposto nell'atto di nomina dell'amministratore D

3
La tutela affidata a enti di assistenza:
A può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha il domicilio il minore o all'ospizio in 

cui questi è ricoverato
B può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha la residenza il minore o all'ospizio in 

cui questi è ricoverato
C può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune più vicino a dove ha il domicilio il minore o 

all'ospizio in cui questi è ricoverato

può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune più vicino a dove ha la residenza il minore o 
all'ospizio in cui questi è ricoverato

D

4
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate:
A se si tratta di donazioni rimuneratorie
B se si tratta di donazioni che non impongono oneri al donatario
C se l'evizione non dipende dal dolo

se l'evizione non dipende dal fatto personale di luiD

5
In una società per azioni:
A la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, è causa di nullità della società
B la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, non produce effetti sulla validità della società
C la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, costituisce una irregolarità sanabile

la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, costituisce una irregolarità sanabile previo ricorso al giudiceD

6
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., la domanda di scioglimento dell'unione civile:
A è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione
B è proposta decorsi due mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione
C è proposta decorsi quattro mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione

è proposta decorso un mese dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unioneD
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7
Ai sensi dell'art. 1171 c.c., il proprietario  che ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri 
intrapresa sul proprio o sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo 
diritto, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera: 
A purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio
B purché sia trascorso almeno un anno dal termine dell'opera
C purché questa sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio 

purché questa sia terminata e non siano trascorsi sei mesi dal suo inizio D

8
Ai sensi dell'art. 891 c.c., chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo 
diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza: 
A pari alla profondità del fosso o del canale
B di tre metri dal confine al ciglio della sponda più vicina 
C di tre metri e mezzo dal confine al ciglio della sponda più vicina 

pari al doppio della profondità del pozzo D

9
Ai sensi dell'art. 842 c.c., per l'esercizio della pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo? 
A Si, è necessario
B È necessario solo se richiesto dall'autorità amministrativa locale 
C È necessario solo se il fondo è chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla pesca 

No, ma il proprietario può chiedere di esibire la licenza rilasciata dall'autorità D

10
L'amministratore di una fondazione può sottrarsi alla responsabilità nei confronti dell'ente? 
A Si, non deve aver partecipato all'atto che ha causato il danno o deve aver fatto constare per iscritto il suo dissenso 
B No, l'amministratore non può sottrarsi alla responsabilità nei confronti dell'ente 
C Si, nel caso in cui l'amministratore abbia fatto constare il suo dissenso in qualunque forma 

Si, l'amministratore però pur partecipando alla formazione dell'atto che ha causato il danno, non deve averlo sottoscritto D

11
A norma del codice civile, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a 
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima: 
A tutte si considerano morte nello stesso momento
B si considera morta per prima la persona più grande di età 
C si considera morta per prima la persona più piccola di età 

la decisione spetta all'autorità giudiziariaD

12
In merito alla cessione del credito, in base all'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i 
documenti probatori del credito che sono in suo possesso?
A Sì, in ogni caso
B No
C No, deve consegnarne una duplice copia autenticata

Sì, anche se è stata ceduta solo una parte del creditoD
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13
Quando un minore non emancipato viene dichiarato interdetto nell'ultimo anno della sua minore età, gli 
effetti di tale dichiarazione decorrono: 
A dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età
B dal momento della dichiarazione di interdizione 
C dal giorno di pubblicazione della sentenza 

dal giorno in cui è stata effettuata l'istanza di interdizione D

14
L'impresa  "A" e l'impresa "B" stipulano per iscritto un patto con il quale stabiliscono i limiti delle 
rispettive attività produttive, al fine di disciplinare la concorrenza. L'impresa "B", dopo 7 anni dalla stipula 
del patto, contravviene alle disposizioni in esso previste. Quale rimedio giuridico può esperire l'impresa 
"A" per la violazione dell'accordo?
A Nessuno, perché la domanda del patto di non concorrenza non può superare i 5 anni
B L'impresa "A" può chiedere solo il risarcimento dei danni
C L'impresa "A" può chieder il risarcimento dei danni e la cessazione dell'attività produttiva dell'impresa "B"

L'impresa "A" può chiedere solo la cessazione dell'attività produttiva dell'impresa "B"D

15
A norma del codice civile, una società per azioni può emettere azioni a voto plurimo?
A No, mai
B Si, ma il valore di tali azioni non può superare il quarto del capitale sociale
C No, salvo che si tratti di azioni da liberare mediante conferimenti in natura

Si, ma solo se il valore di tali azioni supera la metà del capitale socialeD

16
In una società a responsabilità limitata pluripersonale, i soci sono tenuti a versare:
A in una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovraprezzo se stabilito
B in un istituto di credito almeno il cinquanta per cento dei conferimenti in denaro e del sovraprezzo se stabilito
C in un istituto di credito almeno i due decimi dei conferimenti in denaro

in una banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaroD

17
L'assunzione di partecipazioni da parte di società per azioni, anche se prevista nello statuto 
genericamente:
A non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto 

sociale determinato dallo statuto
B è sempre vietata
C non è permessa a meno che non ci sia un'espressa autorizzazione dell'assemblea

è consentita solo per partecipazioni non superiori alla trentesima parte del capitale socialeD

18
Con il contratto di rendita perpetua:
A una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una 

certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
B una parte conferisce all'altra l'obbligo di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una 

certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
C una parte conferisce all'altra la possibilità di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di 

una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale

una parte conferisce all'altra il dovere di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una 
certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale

D
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Secondo quanto previsto dalla L. 40/2004 e ss.mm.ii., al capo V Divieti e Sanzioni:
A chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di 

cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000€ a 50.000€
B chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di 

cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 60.000€
C chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di 

cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000€ a 70.000€

chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di 
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000€ a 80.000€

D

20
Nel caso di celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale per impedimento di uno degli sposi:
A l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di 

quattro testimoni
B l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di 

due testimoni
C l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di 

tre testimoni

l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di 
cinque testimoni

D

21
L'acquisto da parte di una società per azioni di beni dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli 
amministratori entro un biennio dalla iscrizione della società nel registro delle imprese:
A può avvenire liberamente se il corrispettivo è inferiore al decimo del capitale sociale, ovvero se pari o superiore deve 

essere autorizzato dall'assemblea ordinaria
B è ammesso solo con una preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria
C non può avvenire in nessun caso qualunque sia il corrispettivo

può avvenire solo previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria e dell'assemblea ordinaria D

22
A norma del codice civile, hanno diritto di recedere:
A i soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardanti le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di 

partecipazione
B i soci dissenzienti, salvo che il recesso sia escluso per patto espresso nello statuto
C i soci dissenzienti, purché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio

i soci dissenzientiD

23
L'art. 1384 c.c., stabilisce che in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento del contratto, vi 
sono casi un cui il giudice può diminuire la penale?
A Sì, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo
B No, la norma non prevede nulla al riguardo
C Sì, solo se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte

No, la norma stabilisce che il giudice può decidere se il creditore possa domandare insieme la prestazione principale e la 
penale

D

24
Le parti possono pattuire la incedibilità del credito?
A Si, se il patto è opponibile anche al cessionario se egli non  prova che non lo conosceva al tempo della cessione
B Si e tale atto è sempre opponibile al cessionario
C Si ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione

No maiD
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Quando le azioni appartengono ad una unica persona, i contratti di una società per azioni con unico socio 
sono opponibili ai creditori della società solo se:
A risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data 

certa anteriore al pignoramento
B risultano da atto pubblico o scrittura privata
C ne è stata data pubblicità tramite deposito nel registro delle imprese

è previsto da un atto sottoscritto dalla metà dei sociD

26
A norma dell'art. 1713 c.c. la dispensa preventiva del mandatario dall'obbligo di rendiconto del suo 
operato:
A non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave
B ha effetto in ogni caso
C è valida, ma non ha effetto per i soli casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo

è nulla e deve ritenersi come non appostaD

27
Cosa succede se l'attore non riesce a provare il fatto costitutivo del suo diritto?
A Anche se il convenuto è rimasto contumace, perderà la causa
B Dipende dalla posizione del convenuto, se questo ha contestato i fatti dell'attore fornendone anche la prova, l'attore 

perderà la causa 
C Tutto dipende dalla attività del convenuto 

Il giudice dichiarerà di non procedere perché una delle parti non ha fornito la prova di una delle sue affermazioniD

28
L'istituto scolastico è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi durante l'orario 
scolastico?
A Dei danni risponde esclusivamente l'insegnante
B Risponde dei danni se non dimostra l'impossibilità di impedire l'atto causativo
C Non risponde dei danni se non è dimostrata la colpa dell'istituto

Risponde in solido con l'insegnanteD

29
L'eccezione d'inadempimento può essere sollevata in qualunque caso in cui la controparte non adempia?
A No, non può essere eccepita se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede
B No, non può mai essere eccepita se la controparte è un Ente pubblico
C No, non può essere eccepita se la controparte, in un precedente contratto similare ha comunque adempiuto, seppur in 

ritardo

Si, in ogni casoD

30
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre:
A non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita
B non può essere proposta oltre tre anni dal giorno della nascita
C non può essere proposta oltre otto anni dal giorno della nascita

non può essere proposta oltre dieci anni dal giorno della nascitaD
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In tema di vendita di cose mobili, 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 far vendere il bene per conto e a spese del compratore trascorsi 30 giorni dalla data convenuta per il 

saldo
C il venditore deve sollecitare senza ritardo, per iscritto, il compratore

il venditore può far vendere il bene per conto e a spese del compratore trascorsi 15 giorni dal sollecito ed ha diritto al 
risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento

D

32
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della 
prestazione dovuta:
A non può richiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuto
B può richiedere la controprestazione
C non può richiedere la controprestazione, deve restituire quella che ha già ricevuto e corrispondere un risarcimento danni

può richiedere la controprestazione e un risarcimento dei danniD

33
In caso di aumento di capitale di una società per azioni, deliberato imputando a capitale le riserve e gli 
altri fondi iscritti in bilancio come disponibili, le azioni di nuove emissione devono essere assegnate:
A gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute
B tutte le società gratuitamente senza applicare limitazioni stabilite per l'acquisto di zioni proprie
C in parti uguali agli azionisti

gratuitamente e in parti uguali agli azionistiD

34
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., la designazione di un convivente di fatto 
disciplinata dall'art. 40:
A deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone
B deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni
C deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di tre testimoni

deve essere fatta in forma scritta oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoniD

35
Ai sensi dell'art. 852 c.c., sono esclusi dai trasferimenti coattivi a scopo di ricomposizione fondiaria: 
A le aree fabbricabili
B i terreni con colture particolari stabilite nelle leggi regionali 
C le aree non fabbricabili 

le aree che hanno una distanza inferiore ai 300 metri dal mare D

36
Ai sensi dell'art. 80 c.c., nel caso in cui dopo la promessa, il matrimonio non è  stato contratto, la domanda 
di restituzione dei doni deve essere proposta: 
A entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio 
B entro due anni dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
C entro cinque anni dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio 

entro tre mesi dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio D

37
E' possibile procedere alla trasformazione di una società in pendenza di procedura concorsuale?
A Sì, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o con lo stato della stessa
B Sì sempre
C Solo se la trasformazione è deliberata con il consenso unanime di tutti i soci

No anche se non ci sono incompatibilità con le finalità o con lo statutoD
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Se non si sono tenuti i registri dello stato civile o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra 
causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita può essere data:
A con ogni mezzo
B esclusivamente attraverso dichiarazione resa con scrittura privata autenticata da notaio
C solo a mezzo di testimonianze rese al presidente del tribunale

esclusivamente mediante giuramento del dichiarante reso all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoniD

39
Ai sensi dell'art. 412 c.c., gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni 
del giudice possono essere annullati su istanza: 
A del pubblico ministero 
B dell'ufficiale giudiziario 
C dei servizi sociali 

di chiunque vi abbia interesseD

40
In una società per azioni che non ha adottato il sistema dualistico né quello monistico, quando per la 
perdita di oltre 1/3 del capitale questo si riduce al di sotto del limite legale l'obbligo di convocare, senza 
indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso ad 
una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge o la trasformazione della società, grava:
A sugli amministratori
B sull'organo di sorveglianza
C in ogni caso su ciascun socio

sull'organo amministrativo o su ciascun socioD

41
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione purché lo faccia per tutta 
l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve: 
A pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è 

costruito
B pagare il valore del muro 
C pagare il valore del suolo su cui è costruito il muro 

pagare la metà del valore del suolo D

42
Il patto che limita la concorrenza tra imprese:
A è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque 

anni
B è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di quattro 

anni
C è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di sei anni

è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di tre anniD

43
Il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno, devono essere comunicati: 
A entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
B entro dodici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
C entro tredici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario

entro quindici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiarioD
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In caso di danni cagionati dal vizio della cosa:
A salvo patto contrario l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa che non gli sia stato 

denunziato
B salvo patto contrario l'assicuratore risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa che non gli sia stato 

denunziato
C salvo patto contrario l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa anche se gli sia stato 

denunziato

salvo patto contrario l'assicuratore risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa anche se gli sia stato 
denunziato

D

45
Secondo la L. 898/1970 e ss.mm.ii., per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno:
A sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile
B quattro mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile
C cinque mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita

sette mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistitaD

46
Nel caso di concessione di un'apposita garanzia da parte dell'agente:
A l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente 

medesimo avrebbe diritto a percepire
B l'obbligo di garanzia assunto dall'agente è di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente 

medesimo avrebbe diritto a percepire
C l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato di un terzo della provvigione che per 

quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire

l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato di due terzi della provvigione che per 
quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire

D

47
L'articolo 732 del c.c., fissa il termine per esercitare il diritto di prelazione:
A nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni
B nel termine di due mesi dalla prima delle notificazioni
C nel termine di tre mesi dall'ultima delle notificazioni

nel termine di tre mesi dalla prima delle notificazioniD

48
Ai sensi dell'art. 1345 c.c., il contratto è illecito:
A quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
B se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero 

rimettersi al suo mero arbitrio
C qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata e l'accettazione è data in forma diversa

quando una parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha 
dato notizia all'altra parte

D
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Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini:
A quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del 

lastrico
B quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per intero nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del 

lastrico
C quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per due terzi nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del 

lastrico

quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, in 
proporzione al valore del piano

D

50
Nel caso di obbligazioni alternative, ai sensi dell'art. 1289 c.c., se una delle due prestazioni diventa 
impossibile:
A l'obbligazione alternativa diviene semplice  quando la scelta spetta al debitore anche per causa a lui imputabile
B il creditore può scegliere l'altra prestazione e esigere il risarcimento del danno 
C se la colpa dell'impossibilità è del creditore, il debitore ha diritto al risarcimento del danno

deve essere sostituita da un' alternativa di eguale valore sia che la causa dell'impossibilità sia imputabile al debitore o al 
creditore

D

51
Ai sensi dell'art. 930 c.c., il proprietario della cosa ritrovata deve pagare al ritrovatore, se questi lo 
richiede, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Nel caso in cui la 
cosa non ha valore commerciale, come si determina la misura del premio? 
A Viene determinata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
B Viene determinata da un soggetto terzo designato dalle parti 
C Viene determinata in base agli usi del luogo in cui è stata ritrovata la cosa 

Viene determinata dal ritrovatoreD

52
Ai sensi dell'art. 1229 c.c., qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del 
debitore per dolo o per colpa grave:
A è nullo
B è annullabile
C è valido , purché vi sia specifica approvazione per iscritto

è nullo, purché vi sia violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblicoD

53
Se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata, in unico originale, presso un 
notaio, la parte che ne domanda la trascrizione cosa deve presentare al conservatore dei registri 
immobiliari?
A una copia autenticata dal notaio
B una copia semplicemente autenticata
C l'originale della scrittura

una copia autenticata da qualunque pubblico ufficialeD

54
Operata una delegazione con contestuale liberazione del debitore originario, se il delegato diventa 
insolvente, il creditore:
A non ha azione contro il debitore originario salvo che ne abbia fatto espressa riserva
B ha azione contro il debitore originario perché la liberazione non ha effetto
C ha azione contro il debitore originario anche se non ha fatto espressa riserva 

non ha mai azione contro il debitore originarioD
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Tra l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine 
alla fusione:
A devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime
B non è necessario che intercorra alcun termine
C devono intercorrere almeno 30 giorni salvo che i soci che rappresentano la maggioranza del capitale rinunciano al 

termine

devono intercorrere almeno 30 giorni ma i soci non possono rinunciare al termine in nessun casoD

56
L'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c.:
A non si prescrive
B è prescrivibile quando il diritto non è esercitato per un periodo di dieci anni
C è prescrivibile quando il diritto non è esercitato per un periodo di cinque anni

è sempre prescrivibileD

57
Una società cooperativa:
A può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della 

società a responsabilità limitata
B può essere costituita da almeno due soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della 

società a responsabilità limitata
C può essere costituita da almeno due soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società non adotta le norme della 

società a responsabilità limitata

può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società non adotta le norme della 
società a responsabilità limitata

D

58
Ai sensi dell'art. 1395 c.c., il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come 
rappresentante di un'altra parte:
A è annullabile su richiesta del rappresentato, fatti salvi alcuni casi determinati dalla legge
B è nullo
C è comunque valido

è annullabile su richiesta di chiunque abbia interesseD

59
Ai sensi dell'art. 2782, i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo 
importo?
A Sì in ogni caso
B No in nessun caso
C Si, salvo quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una 

prelazione su ogni altro credito

No, a meno che concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una 
prelazione su ogni altro credito

D

60
Se i regolamenti e gli usi locali non dispongono altrimenti, la distanza da rispettare dal confine per 
piantare alberi di non alto fusto è pari a: 
A un metro e mezzo 
B tre metri 
C un metro 

due metri D
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L'errore sulle qualità personali del coniuge, che consente l'impugnazione del matrimoni, può riguardare:
A la condanna non inferiore a due anni per delitti riguardanti la prostituzione
B l'esistenza di una malattia fisica che non impedisce lo svolgimento della vita coniugale
C l'esistenza di una condanna non inferiore a 6 anni per delitti non colposi

l'esistenza di cause esterne non rivelate in buona fede da uno dei coniugiD

62
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., il contratto di convivenza non è affetto da nullità 
insanabile:
A se concluso da persona di maggiore età
B se concluso da persona di almeno sedici anni di età
C se concluso da persona interdetta giudizialmente

se concluso in presenza di un'unione civileD

63
Nel caso di successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte 
A coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all'inventario dei beni
B coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione sono esonerati dal procedere all'inventario dei beni
C coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono procedere all'accettazione senza inventario dei beni

coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono procedere all'accettazione con inventario dei beniD

64
L'associato escluso dall'associazione:
A può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione
B può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui  l'assemblea ha effettuato la deliberazione
C può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui  l'assemblea ha effettuato la deliberazioneD

65
Gli atti con i quali è revocata successivamente la procura institoria devono essere depositati per 
l'iscrizione nel registro delle imprese?
A Sì, anche se la procura non è stata pubblicata
B Solo se la revoca è senza una giusta causa 
C No, mai

Solo se la procura institoria è stata pubblicata a suo tempoD

66
Ai sensi dell'art. 958 del codice civile l'enfiteusi: 
A se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni 
B se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai dieci anni 
C se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai quindici anni 

se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai trenta anni D

67
Se una società di capitali vuole trasformarsi in una società di persone, gli amministratori devono 
predisporre una relazione da:
A depositare nella sede sociale trenta giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione in modo che i 

soci ne possano prenderne visione
B notificare ai soci quaranta giorni prima dell'assemblea convocata per la deliberazione
C depositare sessanta giorni prima dell'assemblea convocata per la deliberazione

consegnare ai soci immediatamente prima dell'assemblea convocata per la deliberazioneD
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Il diritto di superficie:
A è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la 

proprietà
B è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la 

proprietà, dietro però pagamento di un canone
C è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne 

acquista la proprietà

è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la 
proprietà

D

69
Nell'ambito della disciplina della società semplice, i creditori:
A possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei singoli soci, ma questi possono chiedere la preventiva escussione 

del patrimonio sociale
B possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei singoli soci, senza che questi possano chiedere la preventiva 

escussione del patrimonio sociale
C possono far valere i loro crediti solo nei confronti dei soci che abbiamo agito in mala fede

non possono far valere i loro crediti nei confronti dei singoli sociD

70
Nelle società mutualistiche:
A la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo e il capitale sociale 

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

deve essere ripartito ogni volta in tante quote quante sono i soci
C ad ogni variazione del numero e delle persone dei soci deve corrispondere una modificazione dell'atto costitutivo e il 

capitale sociale deve essere ripartito ogni volta in tante quote quante sono i soci

ad ogni variazione solo delle persone dei soci deve corrispondere una modificazione dell'atto costitutivo e il capitale 
sociale deve essere ripartito ogni volta in tante quote quanti sono i soci

D

71
La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario:
A entro un mese dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la 

successione
B entro due mesi dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la 

successione
C entro venti giorni dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta 

la successione

entro quaranta giorni dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è 
aperta la successione

D

72
Ai sensi dell'art.1232 c.c. , in ipotesi di novazione oggettiva dell'obbligazione, i privilegi, il pegno e le 
ipoteche del credito originario:
A si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito
B si trasferiscono automaticamente sul nuovo credito, salvo diversa pattuizione delle parti
C si estinguono, ed è nullo l'accordo delle parti volto a mantenerli per il nuovo credito

vengono mantenuti per il nuovo creditoD
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A norma dell'art. 1572 c.c., per locazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, si intendono i contratti di 
locazione:
A che hanno una durata superiore a nove anni
B che hanno ad oggetto immobili a uso non abitativo
C che hanno una durata superiore a quattro anni

che hanno ad oggetto impreseD

74
La caparra penitenziale:
A ha la funzione di corrispettivo del recesso ove questo sia previsto nel contratto
B ha la funzione di corrispettivo della risoluzione per inadempimento
C ha la funzione di corrispettivo per l'adempimento tardivo

ha la funzione di corrispettivo per la rescissione del contrattoD

75
Possono emettersi azioni con valore uninominale inespresso?
A Sì in ogni caso
B Sì ma solo se prive di diritto di voto
C Sì ma solo se interamente liberate

No maiD

76
Ai sensi dell' art. 1368 c.c., per quanto riguarda le pratiche generali interpretative di un contratto, le 
clausole ambigue:
A si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso
B vanno interpretate indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle 

parole
C devono essere chiarite dalle le parti. Se i contraenti non si accordano sul significato, il contratto è nullo

vengono interpretate, nel dubbio, a favore del contraente che le ha inserite nelle condizioni generali del contrattoD

77
Secondo quanto previsto dal c.c., ai partecipanti all'impresa familiare spetta:
A il diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e l'intervento nelle principali decisioni
B il diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi senza però l'intervento nelle principali 

decisioni
C solo il diritto al mantenimento

solo il diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utiliD

78
Se si verifica l'estinzione con effetto retroattivo del diritto del locatore sulla cosa:
A la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a tre anni
B la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a quattro anni
C la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a cinque anni

la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a sei anniD
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Secondo quanto previsto dal codice civile:
A l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza 

della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione
B l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro un mese dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza 

della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione
C l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro due mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza 

della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione

l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro quattro mesi dal giorno in cui ha conosciuto 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione

D

80
Secondo quanto previsto dal c.c., il tutore senza autorizzazione del giudice tutelare non può:
A accettare eredità o rinunciarvi
B alienare beni
C costituire pegni o ipoteche

fare compromessi e transazioniD

81
Nei confronti di una deliberazione di una assemblea di una società per azioni non conforme alla legge o 
allo statuto, i soci che non hanno azioni con diritto di voto:
A hanno diritto al risarcimento nel danno loro cagionato pur non essendo legittimati a proporre l'impugnativa
B sono comunque legittimati a proporre l'impugnativa
C sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni

possono chiedere il risarcimento dei danni previa autorizzazione dei soci che hanno azioni con diritto di votoD

82
L'evizione totale della cosa si ha:
A quando un terzo, dichiarandosi proprietario del bene, riesce a far condannare il compratore alla sua restituzione
B quando il venditore trasferisce al compratore un bene diverso da quello individuato nel contratto
C quando, nella vendita di cosa generica, il compratore individua il bene oggetto del trasferimento

quando, nella vendita di cosa generica, il compratore non individua il bene oggetto del trasferimentoD

83
Nel caso abbia effetto un contratto dissimulato, lo stesso:
A produce effetto tra le parti quando sussistano i requisiti di sostanza e di forma
B produce effetto tra le parti quando sussiste solo il requisito di sostanza
C produce sempre effetto tra le parti

produce effetto tra le parti quando sussiste solo il requisito di formaD

84
Il matrimonio per procura: 
A non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata
B può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata
C non può essere celebrato quando sono trascorsi duecento giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata

può essere celebrato dai militari non in tempo di guerraD

85
Ai sensi dell'art. 417 c.c., da chi può essere proposta istanza di inabilitazione se l'inabilitando si trova sotto 
la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori? 
A Dal genitore medesimo o dal pubblico ministero 
B Dal presidente del tribunale 
C Dalla persona stabilmente convivente 

Dagli affini entro il secondo grado D
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il creditore pignoratizio per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può:
A domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima da 

farsi con perizia o secondo il prezzo corrente
B solo chiedere l'assegnazione del pegno ma non la sua vendita
C fare propria la cosa ricevuta in pegno senza nessuna autorizzazione

far vendere la cosa ricevuta in pegno ma non può far mai richiederne l'assegnazione a suo favoreD

87
L'inadempimento in un contratto a prestazioni corrispettive per determinarne la risoluzione giudiziale 
deve essere (art.1455 c.c.):
A di non scarsa importanza (cioè grave), avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente
B anche di minima ma non marginale importanza
C anche soltanto di minima e marginale importanza

superiore al 10% del valore della prestazione non adempiutaD

88
Nel caso di alienazione dell'azienda:
A chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che 

per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta
B chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di quattro anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che 

per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta
C chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che 

solo per l'oggetto sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta

chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di quattro anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che 
solo per l'oggetto sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta

D

89
Il termine di prescrizione di dieci anni per l'accettazione dell'eredità:
A nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la 

filiazione stessa
B nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza 

che accerta la filiazione stessa
C nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi quindici giorni dal passaggio in giudicato della 

sentenza che accerta la filiazione stessa

nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi venti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza 
che accerta la filiazione stessa

D

90
Se il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore: 
A ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto e dovrà corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e 

quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno
B ne risponde anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del 

cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore
C ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto purché vi sia stato il consenso del debitore alla cessione del credito 

ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto solo se la garanzia deriva da un atto avente forma scritta dal quale risulta 
l'accettazione del debitore 

D

91
La dichiarazione di morte presunta:
A si fonda esclusivamente su una presunzione legale
B rende necessaria la verifica del cadavere
C rende necessarie il verificarsi di circostanze che non lasciano dubbi sul fatto della morte

è compiuta dagli ufficiali di stato civileD
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Quale clausola ha la funzione di liquidare anticipatamente il danno derivante dall'inadempimento?
A Clausola penale
B Caparra confirmatoria
C Caparra penitenziale

Nessuna delle treD

93
Nel caso di scomparsa per infortunio si ha la dichiarazione di morte presunta:
A dopo due anni dal giorno dell'infortunio
B dopo tre anni dal giorno dell'infortunio
C dopo quattro anni dal giorno dell'infortunio

dopo un anno dal giorno dell'infortunioD

94
Se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea della società per azioni deve essere convocata:
A nel comune dove ha la sede la società
B in una qualunque parte del territorio dello Stato Italiano
C nell'ambito del circondario del tribunale competente in regione del comune dove è posta la sede della società

dal notaio dove è stato firmato l'atto di costituzione della societàD

95
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, in 
quale luogo si apre la tutela del minore? 
A La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore
B La tutela si apre presso la casa comunale dove è la sede principale degli affari e interessi del minore
C La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è situata la residenza del minore

La tutela si apre presso il tribunale del circondario  del luogo di nascita del minoreD

96
Le disposizioni a favore dei poveri:
A s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte
B s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva la residenza al tempo della sua morte
C s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva la dimora al tempo della sua morte

s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore prestava la sua attività lavorativa al tempo della sua 
morte

D

97
Ai sensi dell' art. 1191 c.c., il debitore incapace che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il 
pagamento a causa della propria incapacità?
A No 
B Sì in ogni caso
C Sì, se il creditore ne ha approfittato

Solo nei casi previsti dall' artt. 1192 c.c.D

98
La modifica dello statuto delle associazioni riconosciute richiede:
A la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti
B la presenza di almeno due quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
C la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

la presenza di almeno tre quarti degli associati senza il voto favorevole della maggioranza dei presentiD
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Per effetto della fusione, la società incorporante assume:
A i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori anche processuali alla fusione
B solamente gli obblighi della società incorporata
C i diritti e gli obblighi della società incorporata salva diversa disposizione del progetto di fusione

i diritti e gli obblighi della società incorporata tranne in quelli processualiD

100
In quale ipotesi il termine fissato per l'adempimento di una prestazione di parte si può considerare 
essenziale per l'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 fissato con la formula "al più presto"
C Quando il termine è fissato con la formula "entro e non oltre"

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

101
Secondo quanto previsto dal c.c., il tutore che cessa dalle funzioni:
A deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare
B deve presentare nel termine di un mese il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare
C deve presentare nel termine di tre mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare

deve presentare nel termine di 25 giorni il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelareD

102
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto:
A si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione
B si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione solo dopo l'approvazione del giudice
C non si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione

non si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione ma si può ricorrere al giudice D

103
Ai sensi dell'art. 889 c.c., gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono 
essere tagliati: 
A se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio
B se non dopo che il giudice abbia dato il consenso 
C se non dopo che il corpo della guardia forestale abbia dato il consenso 

se non dopo che sia dato atto del consenso che deve risultare per iscritto D

104
L'ente proprietario di una strada dove transita il pubblico è direttamente responsabile per i danni derivati 
da mancata manutenzione per non avere rimosso dalla sede stradale detriti trasportati da piogge intense 
e persistenti ?
A L'ente proprietario non è responsabile, se prova che  il fatto dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile 

o segnalabile
B L'ente proprietario non è responsabile perché la presenza di fango e detriti, dopo precipitazioni piovose intense, 

rappresenta fattore di rischio conosciuto dagli automobilisti
C L'ente proprietario, in quanto proprietario della cosa che in custodia, è comunque responsabile

L'ente proprietario è responsabile in relazione ad ogni situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze 
della strada  

D
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Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro:
A se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella 

stessa misura
B se prima della mora erano dovuti interessi in misura minore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa 

misura
C se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti non 

nella stessa misura

se prima della mora erano dovuti interessi in misura minore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti non nella 
stessa misura

D

106
Quali tra i seguenti atti o fatti giuridici non è soggetto ad annotazione:
A l'acquisto per accessione di un immobile
B la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico
C la dichiarazione di nullità dell'atto

la dichiarazione di annullabilità dell'attoD

107
Chi entra a far parte di una società semplice già costituita risponde:
A con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio
B solo per le obbligazioni posteriori al suo ingresso e per quelle anteriori all'eventuale scioglimento del rapporto
C solo per le obbligazioni anteriori al suo ingresso

solo per le obbligazioni anteriori all'eventuale scioglimento del rapportoD

108
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma:
A deve sempre rispettare la destinazione economica del bene
B può cambiare la destinazione economica del bene
C può cambiare la destinazione economica del bene, ma solo per aumentare il suo valore

può cambiare la destinazione economica del bene, sulla base del suo reale valore di mercatoD

109
Una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra deve, tra l'altro:
A indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta negli atti  e nella corrispondenza, 

nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese competente
B adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell'ente alla cui attività di direzione essa è 

soggetta
C indicare negli atti e nella corrispondenza degli amministratori della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento

avere sede presso la società o l'ente che esercita questa attività di direzione e coordinamentoD

110
Ai sensi dell'art. 1027 c.c. la servitù prediale:
A consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
B consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente allo stesso proprietario
C non è un diritto reale

comprende i diritti e le servitù di uso pubblicoD
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Nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art. 1362 c.c.:
A si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
B ci si deve limitare al senso letterale delle parole
C si deve fare riferimento alle espressioni usate nel contratto

si deve fare riferimento al senso che risulta dal complesso dell'attoD

112
Secondo la L. 218/1995 e ss.mm.ii., il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persone dello 
stesso sesso:
A produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana 
B non produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana 
C produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana con sentenza del giudice

produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana senza bisogno di trascrizione dell'atto di matrimonio 
nel registro delle unioni civili

D

113
È possibile trasferire la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo? 
A No, lo vieta espressamente l'art. 956 c.c.
B Si, ma solo dietro giusto compenso
C Si, lo prevede espressamente l'art. 956 c.c.

Si, ma solo se l'atto è stipulato dal notaio D

114
Per sistema monistico si intende:
A Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di 

amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno
B un modello societario in cui l'amministrazione è ripartita tra un consiglio di sorveglianza e un comitato per il controllo 

sulla gestione
C un modello societario in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal collegio 

sindacale

un modello societario in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un 
consiglio di sorveglianza costituito al suo interno

D

115
La donna che contrae matrimonio contro il divieto del tempus lugendi:
A è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a € 82
B è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
C è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206

è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103D

116
Il diritto alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede:
A deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione
B deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall'apertura della successione
C deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'accettazione dell'eredità

deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall'accettazione dell'ereditàD
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Secondo quanto previsto dall'articolo 2342 del codice civile in materia di conferimenti, se viene meno la 
pluralità dei soci:
A i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni
B i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro ottanta giorni
C i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro settanta giorni

i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro sessanta giorniD

118
Il testamento a bordo di nave:
A deve essere redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla 

persona che lo ha ricevuto e dai testimoni
B deve essere redatto in doppio originale alla presenza di tre testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla 

persona che lo ha ricevuto e dai testimoni
C deve essere redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore e dalla 

persona che lo ha ricevuto 

deve essere redatto in doppio originale alla presenza di tre testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore e dalla 
persona che lo ha ricevuto 

D

119
L’art. 2651 c.c. stabilisce che è obbligatorio trascrivere la sentenza che dichiara la prescrizione del diritto 
d’uso su beni immobili?
A Si, rientra in uno dei casi previsti dall’art. 2643 c.c.
B No, la sentenza con la quale si prescrive o si acquisisce un diritto però può essere trascritta per volontà delle parti  
C No, salvo che non venga disposto espressamente in sentenza dal Giudice

No, sussiste l’onere di trascrivere la sentenza solo se risulta acquisito per usucapione uno dei diritti ex art. 2643 c.c.D

120
Ai sensi dell'art. 345 c.c., l'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che 
ha lasciato figli in età minore entro quanto tempo deve darne notizia al giudice tutelare? 
A Entro dieci giorni 
B Entro cinque giorni 
C Entro trenta giorni 

Entro venti giorni D

121
A norma dell'art. 1379 c.c. il divieto di alienare stabilito per contratto:
A ha effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un 

apprezzabile interesse di una delle parti
B è causa di nullità del contratto
C è causa di annullabilità  del contratto, a meno che non risponda ad un interesse delle parti

ha effetto anche verso i terzi, purché sia contenuto entro convenienti limiti di tempoD

122
Ai sensi dell'art. 873, quali fonti normative possono stabilire una distanza maggiore di tre metri per le 
costruzioni su fondi finitimi se non unite o aderenti? 
A I regolamenti locali 
B Gli usi del luogo in cui si trova il fondo 
C Le leggi regionali

I decreti leggeD
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Le conseguenze della vessatorietà nei contratti:
A la clausola vessatoria è nulla ma il contratto resta efficace per tutto il resto
B la nullità opera sia a vantaggio del consumatore che del venditore
C il contratto si annulla

la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudiceD

124
Ai sensi dell’art. 2736 c.c., il giuramento suppletorio è definito come:
A il  giuramento deferito dal giudice d’ufficio a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni 

non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova
B il giuramento che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa
C la dichiarazione giurata di una parte circa la sussistenza di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte

la dichiarazione giurata resa da un soggetto terzo ed estraneo alla causa, circa fatti di cui ha diretta conoscenzaD

125
Secondo quanto previsto dal c.c., la nomina del tutore e del protutore:
A è pronunciata dal giudice tutelare
B è pronunciata dal presidente del tribunale
C è pronunciata dall'ufficiale dello stato civile

è decisa dai parenti entro il terzo gradoD

126
In presenza di un danno ingiusto che venga cagionato da una persona incapace di intendere e di volere, il 
soggetto leso:
A può ottenere il risarcimento dalla persona che era tenuta alla sorveglianza dell'incapace
B può ottenere un'indennità dalla persona che era tenuta alla sorveglianza dell'incapace
C può ottenere il risarcimento dall'incapace

non può ottenere né il risarcimento né l'indennitàD

127
Il debitore che è in mora:
A non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova 

che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore
B è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
C è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, indipendentemente dalla causa che l'ha generata

non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile anche se in 
buona fede

D

128
Ai sensi dell'art.1266 c.c., in materia di cessione dei crediti, quando la cessione è a titolo oneroso:
A il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione
B il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del credito
C il cedente deve garantire l'esistenza del credito solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per 

l'evizione

la garanzia del cedente non è dovuta in alcun casoD

129
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, coloro ai 
quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea?
A Si, salvo che lo statuto disponga diversamente
B Si, ma solo se la delega è conferita agli amministratori della società
C No, salvo che sia previsto dallo statuto

No, maiD
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Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza 
che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Nel caso in cui per opere di sistemazione agraria dell'uno o 
dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, il proprietario del 
fondo che effettua tali opere: 
A è tenuto a corrispondere un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio
B è tenuto a dare congruo preavviso al proprietario dell'altro fondo 
C è tenuto a pagare metà del valore delle opere che il proprietario dell'altro fondo dovrà effettuare per portarvi l'acqua 

può effettuare le modifiche senza che vi sia alcun preavviso o indennizzo D

131
Non può costituire il regime patrimoniale della famiglia:
A costituzione di dote
B fondo patrimoniale
C comunione dei beni

separazione dei beniD

132
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., l'unione civile tra persone dello stesso sesso è 
certificata:
A dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 

l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni
B dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 

l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro dimora, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni
C dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 

l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e al domicilio dei testimoni

dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 
l'indicazione del loro regime patrimoniale e del loro domicilio, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni

D

133
A norma del codice civile, quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in 
luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il 
testamento è valido: 
A se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in 

presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni
B se ricevuto da un familiare, che dovrà depositarlo presso un notaio del luogo, in presenza di due testimoni di età non 

inferiore a diciotto anni 
C se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in 

presenza di due testimoni di età non inferiore a diciotto anni

se ricevuto da un familiare, che dovrà depositarlo presso un notaio del luogo,  in presenza di due testimoni di età non 
inferiore a ventuno anni 

D

134
Un contraente può legittimamente sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se ritiene che 
le condizioni patrimoniali dell'altra parte siano divenute tali da porre in evidente pericolo il 
conseguimento della controprestazione?
A Si, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia
B Si in ogni caso
C No, può ridurre la prestazione dovuta in base ad una proporzione stabilita dal giudice

No in nessun casoD
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Il giudice può consentire che la formazione dell'inventario da parte del tutore sia fatta senza ministero di 
cancelliere o di notaio:
A se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,75
B se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,95
C se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,85

se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,65D

136
Secondo la disciplina del trasferimento delle partecipazioni:
A l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione 

della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
B l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a tre anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione 

della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
C l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a un anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione 

della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato

l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a quattro anni dalla costituzione della società o dalla 
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato

D

137
Ai sensi della L. 154/2001 e ss.mm.ii., sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, nel caso di grave 
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice può:
A disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi adeguati, 

prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla 
retribuzione

B disporre il pagamento continuativo di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi 
adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, 
detraendola dalla retribuzione

C disporre il pagamento immediato e continuativo di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei 
mezzi adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, 
detraendola dalla retribuzione

disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi adeguati, 
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dal 
trattamento di fine rapporto

D

138
Nel caso di fusione tra società, una delle quali ha contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, 
quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte 
di rimborso di detti debiti, il progetto di fusione deve indicare necessariamente:
A le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione
B contenere un piano dettagliato che descriva le strategie aziendali che si intendono attuare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati
C le poste attive di bilancio sufficienti a garantire l'adempimento dei debiti contratti per l'acquisizione del controllo

l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il deposito delle somme necessarie a garantire l'adempimento dei 
debiti contratti per l'acquisizione del controllo

D

139
Ai sensi dell' art. 1182 c.c., quando l'obbligazione ha per oggetto una somma di danaro il debitore ha 
diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio?
A Solo in alcuni casi, altrimenti l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della 

scadenza
B Sì in ogni caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
C No, la norma prevede solo che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita è determinato dalla convenzione o 

dagli usi

L'art.1182 non detta norme specifiche a riguardo e stabilisce che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita 
deve desumersi dalla natura della prestazione stessa

D
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La procura  con cui viene conferito il potere di rappresentanza, non ha effetto se non viene rilasciata:
A con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere
B necessariamente per iscritto
C non ci sono prescrizione di forme previste essendo libere

necessariamente per iscritto solo nel caso di liteD

141
Il testamento fatto durante il viaggio  per mare perde efficacia: 
A trascorsi tre mesi dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie
B trascorsi sessanta giorni dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie
C trascorsi centottanta giorni dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie 

trascorso un anno dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie D

142
Se in un contratto è prevista una clausola risolutiva espressa:
A la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
B la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva 

entro il termine di dieci giorni dall'inadempimento
C la risoluzione si verifica di diritto dal momento dell'inadempimento

la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva 
entro il termine di cinque giorni dall'inadempimento

D

143
Ai sensi dell'art. 985, comma I del c.c., l'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che 
sussistono al momento della restituzione della cosa. A quanto deve corrispondere questa indennità? 
A Deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto 

dei miglioramenti
B Deve corrispondere nella maggior somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per 

effetto dei miglioramenti
C Deve corrispondere all'importo della spesa debitamente giustificato 

Deve corrispondere al nuovo valore di mercato acquisito dalla cosa a seguito dei miglioramenti D

144
A norma del codice civile, se nell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non è stato 
stabilito diversamente, il conferimento:
A deve farsi in denaro
B può avere per oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
C deve avere per oggetto beni in natura o crediti

deve avere per oggetto solo creditiD

145
Nel caso in cui le trattative per la conclusione di un contratto si svolgano in tempi successivi o tra persone 
lontane, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui:
A il proponente ha conoscenza dell'accettazione
B colui al quale era diretta la proposta dichiara di accettare
C colui che accetta la proposta spedisce la propria accettazione

colui che accetta la risposta ha ricevuto il pagamentoD
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Nel caso di operazioni belliche, la scomparsa che può portare alla dichiarazione di morte presunta si 
verifica se:
A si protrae da due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
B si protrae da tre anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
C si protrae da quattro anni dall'entrata in vigore del trattato di pace

si protrae da cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di paceD

147
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni:
A l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
B l'altro può a sua scelta chiedere solo l'adempimento
C l'altro può a sua scelta chiedere solo la risoluzione

l'altro può a sua scelta chiedere solo l'annullabilitàD

148
Quale tra i seguenti atti si devono trascrivere:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione
C gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico

I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobiliD

149
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli:
A non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti 

del minore
B non possono, tranne che all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti 

del minore
C possono, tranne che all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del 

minore

possono, ma solamente all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti 
del minore

D

150
Il solo timore reverenziale, secondo quanto stabilito dell'art. 1437 c.c.:
A non è causa di annullamento del contratto
B è causa di risoluzione del contratto
C è causa di annullamento del contratto solo se è stato determinante del consenso

è sempre causa di annullamento del contrattoD

151
Ai sensi dell'art. 611 c.c.,  durante il viaggio per mare il testamento del comandate può essere ricevuto: 
A da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio
B da chiunque si trovi sotto il suo ordine di servizio 
C dall'allievo ufficiale 

dal capo commissario D
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Nella disciplina della somministrazione, in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole 
prestazioni:
A l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da 

menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti
B l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro cinque giorni, se l'inadempimento ha una notevole 

importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti
C l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro sette giorni, se l'inadempimento ha una notevole importanza 

ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti

l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro dieci giorni, se l'inadempimento ha una notevole importanza 
ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti

D

153
La destinazione di una cosa a pertinenza di un'altra: 
A può essere effettuata dal titolare di un diritto reale sulla cosa principale
B può essere effettuata solo dal proprietario o dal possessore della cosa principale
C può essere effettuata solo dal proprietario e non dal possessore della cosa principale

può essere effettuata solo con il consenso del proprietario della cosa principaleD

154
In un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo o di un formulario, predisposto per 
disciplinare in maniera uniforme certi rapporti contrattuali, una clausola aggiunta al modulo o al 
formulario:
A prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate
B prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, solo se queste ultime sono state cancellate
C non ha effetto se incompatibile con le clausole del formulario

si ha sempre effettoD

155
Ai sensi dell'art. 84 c.c., entro quanto tempo può essere proposto il reclamo contro il decreto che autorizza 
chi abbia compiuto sedici anni a contrarre matrimonio? 
A Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo 
B Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo 
C Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo 

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo D

156
Ai sensi dell'art. 901 c.c., le luci che si aprono sul fondo del vicino: 
A devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si 

tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di 
osservare l'altezza stessa

B devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di tre metri dal suolo del fondo vicino
C devono recare il minor disturbo possibile al vicino 

devono avere una distanza non minore ai tre metri dal confine D

157
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
A fare compromessi e transazioni
B fare contratti di locazioni oltre i venti anni
C consentire alla cancellazione di ipoteche

accettare eredità o rinunciarviD

Pagina 27



Diritto Civile - Difficile

158
A norma dell'art. 360 c.c., nel caso  in cui sia il tutore che il protutore si trovino in opposizione di interessi 
con il minore a chi spetta la rappresentanza di quest'ultimo? 
A Spetta al curatore speciale nominato dal giudice tutelare
B Spetta al giudice tutelare
C Spetta al pubblico ministero 

Spetta al presidente del tribunaleD

159
Tizio, all'atto del preliminare di vendita, versa a Caio la somma di euro dieci mila come caparra. Se al 
rogito notarile, Caio promittente venditore non si presenta senza giustificazione, Tizio potrà recedere da 
contratto esigendo:
A ventimila euro
B diecimila euro
C trentamila euro

cinquemila euroD

160
Se in un contratto con caparra confirmatoria, si rende inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra:
A l'altra parte può recedere dal contratto e pretendere la restituzione del doppio di quanto versato
B l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione di quanto versato
C l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione del triplo di quanto versato

l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione del quadruplo di quanto versatoD
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Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un impresa commerciale:
A può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione
B può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione previo parere del curatore
C non può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione

può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione purché non estranei all'esercizio dell'impresaD

162
Ai sensi dell'art. 2052 il proprietario di un animale:
A è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo 

che provi il caso fortuito
B non è responsabile dei danni cagionati dall'animale
C è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in ipotesi di caso fortuito

è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi che fosse smarrito o fuggitoD

163
Se la modificazione dell'atto costitutivo di una società a nome collettivo risulta da deliberazione dei soci, 
la deliberazione:
A deve essere depositata in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese
B non è soggetta a iscrizione o pubblicazione
C deve essere portata a conoscenza dei creditori sociali

deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia dove ha sede la societàD

164
Ai sensi dell' art. 1346 c.c., l'oggetto del contratto dev'essere:
A possibile, lecito, determinato o determinabile
B fruibile, proporzionale, determinato e legittimo
C attuale, lecito, specifico e circoscritto

realizzabile, determinabile, congruo e concordatoD

165
Se l'affittuario muore:
A il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta 

comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi
B il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro due mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta 

comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi
C il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta 

comunicata all'altra parte con preavviso di cinque mesi

il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro due mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta 
comunicata all'altra parte con preavviso di cinque mesi

D

166
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione:
A è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione
B è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il dodicesimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione
C è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il tredicesimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione

è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa 
comunicazione

D
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La violazione delle norme sulla pubblicazione:
A genera l'irregolarità del matrimonio
B genera l'invalidità del matrimonio
C genera l'inesistenza del matrimonio

genera l'annullabilità del matrimonioD

168
La nomina del curatore dello scomparso viene effettuata: 
A dal tribunale dell'ultimo domicilio o residenza
B dal Sindaco del Comune dell'ultima residenza
C dal Prefetto del territorio competente

da qualsiasi tribunale a cui viene presentata l'istanzaD

169
Secondo l'art. 2731 c.c., la confessione fatta da un rappresentante è efficace?
A È efficace solo se resa entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato
B È efficace senza particolari limitazioni nei confronti del rappresentato
C Sì, è sempre efficace

No è nullaD

170
La transazione fatta sulla base di documenti in seguito riconosciuti falsi è:
A annullabile
B rescindibile
C nulla

validaD

171
A norma del codice civile, l'adozione di persone maggiori di età: 
A è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro 

che intendono adottare.
B è sempre permessa se l'adottante dimostra di avere le risorse patrimoniali necessarie al mantenimento 
C non necessita del consenso dell'adottante e dell'adottato 

è irrevocabile D

172
Se chi ha redatto il testamento è incapace di testare:
A si ha l'annullabilità assoluta potendo il testamento essere impugnato da chiunque vi abbia interesse
B l'atto è nullo
C non ci sono conseguenze se il testamento ha già avuto esecuzione

l'acquisto dell'erede è invalidoD

173
Le servitù non apparenti:
A non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
B possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
C possono acquistarsi solo per usucapione 

possono acquistarsi solo per destinazione del padre di famigliaD
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In riferimento ai consorzi con attività esterna:
A se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve 

a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del 
registro delle imprese

B se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve 
a cura degli amministratori, entro venti giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del 
registro delle imprese

C se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve 
a cura degli amministratori, entro dieci giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del 
registro delle imprese

se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve 
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del 
registro delle imprese

D

175
I diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto:
A si prescrivono in un anno
B si prescrivono in cinque anni
C si prescrivono in due anni 

si prescrivono in cinque anni, salvo la prova del caso fortuitoD

176
Il creditore di una società in nome collettivo proprietaria di beni immobili può pretendere il pagamento 
dei singoli soci prima dell'escussione del patrimonio sociale?
A No
B Sì ma solo dai soci che hanno agito per conto della società
C Sì sempre

Sì ma solo se la società è in liquidazioneD

177
Nel caso di successione, entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggior durata, nel 
godimento della cosa tra il proprietario e l'usufruttuario, i frutti naturali e civili: 
A vengono ripartiti tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso 
B spettano interamente all'usufruttuario 
C spettano interamente al proprietario 

spettano a chi ha posseduto il bene per un periodo di tempo maggiore D

178
In presenza del fondo consortile:
A i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio
B i consorziati possono chiedere la divisione del fondo passati sei mesi dalla costituzione del consorzio
C i consorziati possono chiedere la divisione del fondo passato un anno dalla costituzione del consorzio

i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo prima che sia passato un anno dalla costituzione del consorzioD

179
Ai sensi dell'art. 1438 c.c. la minaccia di far valere un diritto  può essere causa di annullamento del 
contratto:
A solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti
B entro il termine di decadenza di un anno
C entro il termine di prescrizione di cinque anni

entro il termine di prescrizione di due anniD
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Il proprietario di un fondo può impedirne l'accesso al terzo che vuole recuperare una sua cosa che vi si 
trovi accidentalmente? 
A Si, ma solo con la consegna della cosa stessa 
B No, deve consentire l'accesso 
C No, ma solo se il terzo è proprietario della cosa 

Si, sempre D

181
Come effetto del beneficio di inventario:
A l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto
B l'erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti
C l'erede risponde dell'amministrazione dei beni ereditari per colpa non grave

l'erede non decade dal beneficio di inventario se ipoteca beni ereditati D

182
Secondo quanto previsto dal codice civile, nel contratto di agenzia:
A l'agente ha l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona
B l'agente ha l'obbligo di concludere contratti in una determinata zona
C ha l'obbligo di riscuotere i crediti e di pagare i debiti del preponente in una determinata zona

l'agente ha l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona senza retribuzioneD

183
Se l'obbligazione è parziaria, in caso di pluralità di creditori, il debitore che paga l'intero debito ad uno 
solo dei creditori:
A non sarebbe liberato
B sarebbe liberato
C sarebbe liberato ma solo se c'è il consenso di uno dei creditori

sarebbe liberato dal creditore dal quale ha avuto il consensoD

184
Nell'ambito di una gestione di affari altrui, se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato:
A l'obbligo di continuare la gestione sussiste finché l'erede possa provvedere direttamente
B cessa automaticamente l'obbligo di continuare la gestione
C la gestione di affari altrui si trasforma in un contratto di mandato

l'obbligo di continuare la gestione cessa automaticamente solo in presenza degli erediD

185
Il domicilio ha rilievo:
A per l'apertura della successione
B per la costituzione del fondo patrimoniale
C per l'acquisto dell'eredità

per la sospensione della successioneD

186
In caso di solidarietà passiva, il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei creditori:
A conserva l'azione in solido contro gli altri condebitori
B perde il diritto di agire nei confronti degli altri condebitori
C rinuncia alla solidarietà anche nei confronti degli altri condebitori

pone in essere un atto che non ha nessun effettoD
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Il creditore può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertagli dal terzo?
A Si ma solo se il debitore ha manifestato la sua opposizione
B Si ma solo se il debitore è stato costituito in mora
C Si se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione

No maiD

188
Si presume concepito al tempo dell'apertura della successione:
A chi è nato entro i trecento giorni dalla morte del de cuius
B chi è nato entro i trecentoventi giorni dalla morte del de cuius
C chi è nato entro i trecentotrenta giorni dalla morte del de cuius

chi è nato entro i trecentocinquanta giorni dalla morte del de cuiusD

189
L'atto costitutivo di un associazione deve contenere:
A le condizioni di ammissione degli associati
B i diritti degli associati
C i criteri e le modalità di erogazione delle rendite

le norme relative alla loro trasformazioneD

190
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie:
A non può essere sottoposta né a termine né a condizione
B può essere sottoposta sia a termine che a condizione
C può essere sottoposta a termine

può essere sottoposta a condizioneD

191
Ai sensi dell'art. 2424 c.c. le obbligazioni:
A possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea straordinaria, solo quando il capitale sociale sia 

stato interamente versato
B possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea, anche se il capitale sociale non sia stato 

interamente versato
C possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea, solo quando la metà del capitale sociale sia 

stato interamente versato

possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea solo quando un terzo del capitale sociale sia 
stato interamente versato

D

192
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio:
A può essere effettuato dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del 

concepimento
B può avvenire solo congiuntamente dai due genitori
C non produce effetto senza l'assenso del minore che abbia compiuto i dodici anni 

produce effetto anche senza l'assenso del minore che abbia compiuto i quattordici anniD

193
Nella società in accomandita semplice l'amministrazione è attribuita a:
A ai soci accomandatari
B ai soci accomandanti
C secondo le disposizioni dell'atto costitutivo

ai soci accomandatari e ai soci accomandantiD
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Ai sensi dell'art. 2949 i diritti che derivano dai rapporti sociali:
A si prescrivono in cinque anni, se la società è iscritta nel registro delle imprese
B si prescrivono in dieci anni
C si prescrivono in due anni dalla cessazione della società

sono imprescrittibiliD

195
Secondo quanto previsto dal codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta:
A ha l'obbligo di risarcimento, a meno che si verifichi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile
B ha in ogni caso l'obbligo di risarcimento del danno
C ha l'obbligo di risarcimento nella misura di almeno un terzo del danno 

ha l'obbligo di risarcimento nella misura di almeno due terzi del danno D

196
Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti scaduti della stessa specie verso la stessa persona, e non 
indichi, quando paga, quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato:
A a quello meno garantito
B a quello più oneroso 
C a quello più recente

a quello meno onerosoD

197
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, se non sono stati iscritti:
A non possono in ogni caso opposti a terzi
B non possono essere opposti se non tra imprenditori
C possono essere opposti a terzi da chiunque, a meno che i terzi provino di non averne avuto conoscenza

possono sempre essere opposti a terziD

198
Si definisce patto di famiglia:
A il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti 

tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie 
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti

B il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti 
tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, ad uno o più discendenti

C il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti 
tipologie societarie, il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più 
discendenti

il contratto con cui  l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie 
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti

D

199
La comunicazione agli eredi e legatari:
A il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce 

il domicilio o la residenza, appena gli perviene la notizia della morte del testatore
B il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce 

il domicilio o la residenza, entro un mese dalla notizia della morte del testatore
C il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce 

il domicilio o la residenza, entro due mesi dalla notizia della morte del testatore

il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce 
il domicilio o la residenza, entro tre mesi dalla notizia della morte del testatore

D
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L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio per cui non era competente:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206

è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103D

201
In una società per azioni le limitazioni ai poteri degli amministratori:
A sono opponibili a terzi solo nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società a 

prescindere dalla pubblicazione
B sono opponibili a terzi anche prima della pubblicazione
C sono inopponibili

sono opponibili solo se vengono pubblicateD

202
Per deliberare lo scioglimento delle associazioni riconosciute e la devoluzione del patrimonio:
A occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
B occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati
C occorre il voto favorevole di almeno un quarto degli associati

occorre il voto favorevole di almeno tre quinti degli associatiD

203
Se il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove ci sono malattie 
contagiose:
A perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie
B perde efficacia due mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie
C perde efficacia quattro mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie

perde efficacia un mese dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarieD

204
La formazione dell'inventario da parte del tutore:
A prevede l'assistenza di due testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia
B prevede l'assistenza di tre testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia
C prevede l'assistenza di quattro testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia

prevede l'assistenza di un testimone scelto fra i parenti o amici della famigliaD

205
Ai sensi dell'art. 1150 il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie? 
A Si, anche se è possessore in mala fede 
B Si, ma solo se è possessore in buona fede
C Si, ma solo se ha preventivamente avvisato il proprietario delle spese da effettuare 

Si, ma solo se dimostra che le spese sono state necessarie per il mantenimento del bene D

206
Ai sensi dell'art. 472 c.c., il minore emancipato può accettare l'eredità? 
A Si,  ma solo con beneficio di inventario 
B Si, ma solo l'eredità dei genitori 
C Si, anche attraverso il compimento di fatti concludenti 

No, deve attendere la maggiore età D
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L'adozione è permessa:
A alle persone che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare
B alle persone che superano almeno di sedici anni l'età di coloro che intendano adottare
C alle persone che superano almeno di quindici anni l'età di coloro che intendano adottare

alle persone che superano almeno di quattordici anni l'età di coloro che intendano adottareD

208
Nell'ipotesi in cui il testatore di un testamento pubblico sia una persona sorda, muta e incapace di leggere 
è necessario l'intervento: 
A del notaio e di quattro testimoni 
B del notaio e di due testimoni 
C del notaio e di tre testimoni 

del notaio e di un testimone D

209
Colui che promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una 
determinata azione:
A è vincolato dalla promessa appena essa è resa pubblica
B non è vincolato alla promessa
C pone in essere un atto che non ha affetti

non è vincolato alla promessa se questa non è accettata dai destinatariD

210
Le deliberazioni prese con il voto determinante di un socio che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse 
in conflitto con quello della società sono:
A impugnabili
B nulle
C risolubili

annullabili e nulleD

211
Nel contratto per persona da nominare , perché la dichiarazione abbia effetto è sufficiente che sia 
comunicata all'altra parte?
A La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una 

procura anteriore
B Si in ogni caso
C Si tranne nel caso di procura anteriore al contratto che necessita di negozio di conferma

No, la dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di durata successiva alla stipula del contrattoD

212
In tema di successione, qualora il matrimonio venga dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al 
coniuge superstite: 
A di buona fede, spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni del codice civile 
B spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni del codice civile ad eccezione del diritto di abitazione ex art. 540 

secondo comma 
C non spetta alcuna quota ereditaria

spetta un terzo dell'eredità D

Pagina 36



Diritto Civile - Media difficolta

213
Se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, la revoca dell'offerta al pubblico:
A è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia
B è efficace solo nei confronti di chi ne ha avuto notizia
C è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia purché sia fatta entro cinque giorni dalla conclusione del 

contratto

è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia purché sia fatta entro tre giorni dalla conclusione del 
contratto

D

214
Secondo quanto disciplinato dal c.c., hanno diritto a richiedere gli alimenti:
A chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
B chi pur potendo provvedere al proprio mantenimento, si trova temporaneamente in difficoltà finanziarie
C il donante anche se non si trova in uno stato di bisogno

chi si trova in stato di bisogno ed è in grado di provvedere al proprio mantenimentoD

215
Il codice civile definisce come anatocismo:
A il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
B il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno successivo alla domanda giudiziale o per 

effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
C il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sette mesi

il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno successivo alla domanda giudiziale o per 
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sette mesi

D

216
Ai sensi dell'art. 54 c.c., chi ottiene l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente può 
alienarli? 
A No, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale
B Si, ma previa autorizzazione del curatore 
C No, può solo iscrivere ipoteca o darli in pegno 

Si, ma solo se il ricavato serve a sanare una situazione di necessità D

217
Secondo quanto disciplinato in materia di estinzione, il mandato:
A non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante
B si estingue sempre per revoca del mandante
C si estingue per la morte del mandante

si estingue per la sopravvenuta incapacità del mandanteD

218
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., possono costituire un'unione civile:
A due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di 

due testimoni
B due persone che hanno compiuto sedici anni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato 

civile e alla presenza di due testimoni
C due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di 

tre testimoni

due persone che hanno compiuto sedici anni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato 
civile e alla presenza di tre testimoni

D
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Nel caso in cui taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa 
diventandone proprietario, l'acquisto della proprietà avviene per: 
A specificazione 
B unione 
C avulsione 

alluvione D

220
Lo pseudonimo viene riconosciuto e tutelato dal codice civile? 
A Si, quando viene usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome
B No, lo pseudonimo non viene riconosciuto e tutelato nel codice civile 
C Si, quando è stato registrato all'anagrafe e risulta anche dai documenti di identità della persona 

Si, in ogni caso D

221
Ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, sono fonti del diritto: 
A i regolamenti 
B le convenzioni 
C le sentenze della Corte di Cassazione 

le circolari D

222
Secondo quanto previsto dal codice civile, l'emissione di obbligazioni da parte di una società per azioni:
A può avvenire per un valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, 

secondo l'ultimo bilancio approvato,
B può avvenire per un valore eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, 

secondo l'ultimo bilancio approvato
C può avvenire per un valore eccedente il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, secondo 

l'ultimo bilancio approvato

può avvenire per un valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, 
indipendentemente dall'ultimo bilancio approvato

D

223
Ai sensi del codice civile che cosa sono gli atti di emulazione? 
A Sono quegli atti posti in essere dal proprietario che hanno il solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri 
B Sono quegli atti di esercizio del diritto di proprietà che possono nuocere o recare molestia ad altri ma dai quali il 

proprietario ricava una minima utilità 
C Sono quegli atti che vengono posti in essere al solo scopo di uguagliare o superare qualcuno 

Sono quegli atti posti in essere dal proprietario al fine di godere in modo pieno ed esclusivo della cosaD

224
Il recesso di una delle parti in un contratto a tempo indeterminato:
A da diritto all'altra parte ad un'indennità se avvenuto senza preavviso, salvo il caso della giusta causa
B da diritto all'altra parte ad un'indennità se avvenuto senza preavviso, anche in caso di giusta causa
C non da mai diritto all'altra parte ad un'indennità

da l'obbligo alle parti di trovare l'accordo per l'indennità di recessoD

225
Un patto con le quali le parti dichiarano consapevolmente di invertire l'onere della prova:
A si ma solo se risultante dal comportamento processuale della parte
B si  è sempre possibile 
C si salvo che si tratti di diritti di cui le parti non possano disporre 

no maiD
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Il mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni, si definisce:
A contratto di commissione
B contratto di appalto
C contratto di affare

contratto di estimazioneD

227
Il dolo è causa di annullamento del contratto, tra l'altro:
A quando i raggiri sono stati usati da un terzo  e se essi erano  noti al contraente che ne ha tratto vantaggio
B quando i raggiri usati da uno dei contraenti abbiano indotto in errore l'altro contraente
C quando i raggiri sono stati usati da un terzo e un contraente ne ha tratto vantaggio pur non essendo a lui noti

quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverseD

228
Il telegramma (art. 2705 c.c.):
A ha l'efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente
B ha efficacia probatoria se consegnato all'ufficio di partenza da parte del pubblico ufficiale autenticante
C ha efficacia probatoria solo con riferimento ai diritti reali

non ha alcuna efficacia probatoriaD

229
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza: 
A non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso
B possono servire di fondamento all'acquisto del possesso
C possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, ma se compiuti in buona fede

possono servire di fondamento all'acquisto del possesso anche se compiuti non in buona fedeD

230
Compiuta la pubblicazione, il matrimonio può essere celebrato:
A non prima del quarto giorno
B non prima del terzo giorno
C non prima del quinto giorno

non prima del sesto giornoD

231
La minore età comporta l'incapacità legale assoluta, pertanto il minore: 
A può compiere gli atti giuridici in senso stretto idonei ad acquisire o conservare un diritto
B può compiere atti di natura negoziale
C può stare in giudizio

non risponde delle conseguenze dell'atto illecitoD

232
Se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata , in unico originale, presso un 
notaio, cosa deve presentare la parte che ne chiede la trascrizione al conservatore dei registri immobiliari' 
?
A Copia autenticata dal notaio
B Una copia autenticata da qualunque pubblico ufficiale
C Una copia non autenticata

La scrittura originaleD
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Nella novazione oggettiva l'obbligazione si estingue quando:
A le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso
B un nuovo debitore è sostituito a quello originario
C la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona

le parti operano una modifica anche parziale dell'obbligazioneD

234
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito?
A Diritto Civile
B No, e le parti non possono convenire che il fideiussore sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale
C Si, ma se le parti convengono diversamente l'accordo è nullo

Si, e le parti non possono mai convenire in nessun caso elementi diversiD

235
A norma del codice civile, in forza di quali titoli si può effettuare una trascrizione?
A In forza di atto pubblico, sentenza o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
B Solo in forza di atto pubblico
C Solo in forza di scrittura privata

Solo in forza di scrittura privata o sentenzaD

236
Secondo quanto previsto dal codice civile, le luci sono:
A aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, ma non permettano di affacciarsi sul fondo del vicino
B aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di 

guardarlo solo lateralmente
C aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di 

guardarlo solo frontalmente

aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di 
guardarlo solo obliquamente

D

237
L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio pur essendoci impedimenti a lui 
noti:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103

è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206D

238
Nel caso di seconda convocazione dell'assemblea delle associazioni, le deliberazioni:
A sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti
B sono valide solo in presenza di due decimi degli associati intervenuti
C sono valide solo in presenza di tre decimi degli associati intervenuti

sono valide solo in presenza di quattro decimi degli associati intervenutiD
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Ai sensi dell'art. 927 del c.c., chi trova una cosa mobile: 
A deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha 

trovata, indicando le circostanze del ritrovamento 
B trascorsi 7 giorni, ne acquisisce la proprietà con il possesso 
C deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo alla questura del luogo in cui l'ha 

trovata, indicando le circostanze del ritrovamento

deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo alla caserma dei carabinieri del 
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento 

D

240
Il mandatario, che agendo in nome proprio ma per conto del mandante ha acquistato beni immobili, è 
obbligato a trasferirli al mandante?
A Si e in caso di inadempimento si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre
B No ma il mandante può rivendicarli, salvi i diritti acquistati dai terzi
C No, è solo obbligato a rivenderli al mandante ad un prezzo preventivamente fissato

No, fatto salvo il risarcimento del dannoD

241
Sono parenti in linea retta: 
A le persone di cui l'una discende dall'altra
B quelli che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra
C il coniuge con i parenti dell'altro coniuge 

quelli che, pur non avendo uno stipite comune, convivono presso la stessa abitazioneD

242
Ai sensi dell'art. 522 c.c., nelle successioni legittime se colui che rinuncia all'eredità è solo, a chi viene 
devoluta la sua parte?
A A coloro ai quali sarebbe spettata nel caso che egli fosse mancato 
B Allo stato 
C Al comune 

Al curatore dell'eredità giacente D

243
Ai sensi dell'art. 1423 un contratto nullo può  essere convalidato?
A No, salvo che la legge non disponga diversamente
B Si, sempre 
C Sì, entro il termine di un anno 

Sì, qualora la nullità sia dovuta ad errore di uno dei contraentiD

244
Secondo quanto previsto dal c.c., l'impresa familiare:
A è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli 

affini entro il secondo
B è quella in cui prestano attività di lavoro non continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli 

affini entro il secondo
C è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore e i parenti entro il terzo grado 

è quella in cui prestano attività di lavoro non continuativa il coniuge dell'imprenditore e i parenti entro il terzo grado D
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Una società semplice può acquistare beni immobili?
A Si 
B Si, solo se si tratta di fondi agricoli
C Si, solo se si tratta di un' impresa artigiana

NoD

246
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, si applicano le norme 
relative all'interruzione della prescrizione?
A No, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione e del pari non si applicano le norme che si 

riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti
B No, non si applicano le norme riferite alla sospensione ,salvo che la legge non disponga altrimenti
C Si quando si tratta di materie sottratte alla disponibilità delle parti

Si sempreD

247
A norma dell'art. 1662 c.c., il committente di un appalto ha diritto di 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

Sì, a spese dell'appaltatoreD

248
Secondo quanto previsto dal codice civile, nella società in nome collettivo:
A i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali
B i soci sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali, ma nei limiti del loro conferimento
C i soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali

i soci sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali, solo se hanno agito in mala fedeD

249
La formazione dell'inventario da parte del tutore:
A prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i sedici anni di età
B prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i dodici anni di età
C prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età

prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i quindici anni di etàD

250
L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio per cui manca la richiesta della 
pubblicazione:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309

è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206D

251
I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nella società per azioni?
A Si, ma il rappresentante non può rappresentare più di un determinato numero di soci
B Si, senza limiti di rappresentanza
C Si, e il rappresentante può rappresentare solo più di due soci

No, in nessun casoD
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Nel contratto estimatorio, i creditori di colui che ha ricevuto la cosa possono sottoporla a pignoramento o 
a sequestro?
A No, finché non sia stato pagato il prezzo
B No mai
C Si sempre

 Si ma con l consenso di chi ha consegnato la cosa e anche se non ne è stato pagato il prezzoD

253
Come devono essere gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari?
A Sempre in forma scritta
B In forma scritta se una delle parti la impone come condizione
C Non è necessaria la forma scritta

In forma scritta se il contratto preliminare è stato redatto usando questo tipo di formaD

254
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro:
A sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito un danno
B sono dovuti dal giorno della mora anche gli interessi legali solo se il creditore prova di aver subito un danno
C sono dovuti gli interessi legali dalla nascita dell'obbligazione solo se il creditore prova di aver subito un danno

non sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito un dannoD

255
In una società in nome collettivo, il creditore particolare del socio:
A non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, ma può opporsi alla proroga della 

società
B può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, ma non può opporsi alla proroga della 

società
C non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, né può opporsi alla proroga della 

società

può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore durante la vigenza della societàD

256
A norma dell'art. 850 c.c., i consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria possono essere costituiti quando: 
A più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari
B più terreni anche non contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari
C più terreni anche non contigui hanno delle caratteristiche tali da poter essere sfruttati meglio se facenti parte di un 

consorzio 

più terreni per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche comuni D

257
Secondo quanto previsto dalla L. 40/2004 e ss.mm.ii., possono accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita:
A coppie che hanno compiuto la maggiore età di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile 

entrambi viventi
B coppie che hanno compiuto i sedici anni di età di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile 

entrambi viventi
C coppie che hanno compiuto la maggiore età di sesso diverso, solo coniugate, in età potenzialmente fertile entrambi 

viventi

coppie che hanno compiuto i sedici anni di età di sesso diverso, solo coniugate, in età potenzialmente fertile entrambi 
viventi

D
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Può essere interdetto: 
A  il maggiore di età che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri 

interessi
B il maggiore di età che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua 

famiglia a gravi pregiudizi economici
C il maggiore di età infermo di mente anche se non grave 

Il cieco dalla nascita se non ha ricevuto un'educazione sufficiente D

259
L'azione di disconoscimento della paternità:
A può essere proposta dal figlio che ha compiuto i diciotto anni di età
B può essere proposta dal figlio che ha compiuto i quattordici anni di età
C può essere proposta dal figlio che ha compiuto i quindici anni di età

può essere proposta dal figlio che ha compiuto i sedici anni di etàD

260
A norma dell'art. 1163 il possesso acquistato in modo violento e clandestino:
A giova per l' usucapione dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata
B non giova per l'usucapione
C giova in ogni caso per l'usucapione dall'inizio del possesso

giova per l'usucapione, ma il decorso del tempo è aumentato del doppioD

261
In una società di capitale, appena compiuta la liquidazione, i liquidatori devono anche:
A redigere il bilancio finale indicando la parte che spetta a ogni socio o azione nella divisione dell'attivo
B redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea affinché lo approvi deliberando in ordine alla divisione dell'attivo
C convocare l'assemblea per l'approvazione dei criteri in base ai quali redigere il bilancio finale

redigere il bilancio finale e depositarlo nel tribunale dove ha luogo la sede della societàD

262
Nel contratto ad effetti reali, per produrre il trasferimento della proprietà:
A basta il consenso delle parti
B è necessario il pagamento
C il bene deve essere messo a disposizione del compratore

sono necessari e pagamento e consenso D

263
Il termine della diffida ad adempiere:
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 essere inferiore a cinque giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o 

secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
C non può essere inferiore a dieci giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o 

secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

non può essere inferiore a venti giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o 
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

D

264
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore:
A se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore
B se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare 
C se è autorizzato dal tribunale

se è autorizzato dal tribunale, sentito il curatore D
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In tema di doveri del figlio, il codice civile stabilisce che: 
A il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio 

reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa
B il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, a prescindere dalle proprie capacità e dalle proprie sostanze e dal 

proprio reddito, al mantenimento della famiglia 
C il figlio deve rispettare i genitori e ha il dovere di mantenere rapporti significativi con i parenti finché convive con la 

famiglia 

il figlio deve, in relazione alle proprie capacità, assistere moralmente ed economicamente i genitori D

266
La sentenza definitiva che pronuncia la revoca dell'adozione:
A è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione
B è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il dodicesimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione
C è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il tredicesimo giorno successivo a quello della relativa 

comunicazione

è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa 
comunicazione

D

267
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., il contratto di convivenza non si risolve:
A nel caso di recesso bilaterale
B nel caso di accordo tra le parti
C nel caso di morte di uno dei contraenti

nel caso di matrimonio tra i conviventiD

268
Se un socio ha conferito in una società semplice il godimento di una cosa che perisce per causa non 
imputabile agli amministratori:
A il socio può essere escluso dalla società
B il socio non può essere escluso dalla società e si procede allo scioglimento della stessa 
C il socio non può essere in nessun caso escluso dalla società

il socio non può essere escluso dalla società ma ne risponde illimitatamente in proprioD

269
Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., nel provvedimento di affidamento familiare:
A deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventiquattro mesi
B deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i venti mesi
C deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventitré mesi

deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventidue mesiD

270
Se una società a responsabilità imitata si scioglie per decorso del termine, gli effetti dello scioglimento si 
producono:
A alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano 

l'avvenuto decorso del termine
B alla data in cui viene redatta la dichiarazione con cui gli amministratori accertano l'avvenuto decorso del termine
C al verificarsi del decorso del termine

alla data della comunicazione al tribunale competente per territorioD
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L'art. 905 c.c. stabilisce che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e 
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le 
vedute dirette non vi è la distanza di: 
A un metro e mezzo 
B tre metri 
C due metri 

un metro D

272
Secondo l'art. 2438 c.c., in caso di aumento di capitale di una società per azioni:
A non si possono emettere nuove azioni finché quelle emesse non siano liberate interamente
B è sempre possibile emettere nuove azioni, anche se quelle emesse non state liberate interamente
C è possibile emettere nuove azioni ricevuto il parere del tribunale e liberate quelle già emesse in precedenza

non si possono emettere nuove azioni salvo parere positivo del tribunaleD

273
L'azione di manutenzione è data se:
A il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente
B il possesso dura da oltre due anni, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente
C il possesso dura da oltre cinque mesi, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o 

clandestinamente

il possesso dura da oltre sei mesi, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamenteD

274
Che cos'è la quota di riserva?
A La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai legittimari
B La quota di cui il testatore può disporre ma rispettando le categorie legittime
C La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai creditori

La quota di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporreD

275
Una società per azioni che ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, può deliberare la fusione con 
un'altra società per azioni?
A A condizione che sia concessa agli obbligazionisti con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e la facoltà di 

esercitare il diritto di conservazione
B Senza obbligo di riconoscere nessun diritto agli obbligazionisti
C Senza obbligo di riconoscere nessuna facoltà agli obbligazionisti

A condizione che idonee garanzie a favore degli obbligazionisti siano definite idonee e con autorizzazione del tribunaleD

276
Entro quale termine il tutore deve compiere l'inventario dei beni del minore?
A Entro trenta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare
B Entro venti giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare
C Entro quaranta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare

Entro cinquanta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelareD

277
Le condizioni contrattuali che sanciscono, a carico dell'altro contraente, clausole compromissorie hanno 
effetto?
A Non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto
B Non hanno effetto se non sono stipulate con uno specifico contratto diverso da quello al quale si riferiscono
C Non hanno mai effetto

Si hanno effetto anche se non sono specificatamente approvate per iscrittoD
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Le disposizioni a favore dell'anima:
A sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine
B sono valide anche se non determinabili i beni da impiegarsi a tal fine
C non sono disciplinate dell'ordinamento

non possono mai essere disposte D

279
La morte presunta può essere dichiarata dal giudice: 
A trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente  
B trascorsi quindici anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente  
C trascorsi vent'anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente  

trascorsi venticinque anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente  D

280
Quali beni ricadono nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 c.c.? 
A Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai 

beni personali
B I  beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di 

godimento
C  I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori

 I beni che servono all'esercizio della professione del coniugeD

281
Il partecipante alla comunione di un diritto reale ha l'obbligo di contribuire alle spese deliberate dalla 
maggioranza?
A Si, salva la facoltà di liberarsene rinunziando al suo diritto
B Si, può farlo in qualunque caso
C No, ma se non lo fa non può usufruire delle migliorie apportate alla cosa

Si, nel limite delle spese di ordinaria amministrazioneD

282
L' art.1364 c.c.,  relativamente all'interpretazione del contratto,  dispone che per quanto generali siano le 
espressioni usate nel contratto:
A questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
B ricomprendono ogni oggetto che ad esse si può riferire
C devono ritenersi invalide, salvo diversa volontà espressa dalle parti

devono essere interpretate secondo buona fedeD

283
Le singole cose che compongono l'universalità dei mobili:
A possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici
B non possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici
C possono formare oggetto solo di separati atti

possono formare oggetto solo di rapporti giuridiciD

284
Non è causa di scioglimento del matrimonio:
A l’errore su una qualità essenziale del coniuge
B il matrimonio non è stato consumato
C il coniuge ha commesso reati penali

il coniuge cittadino straniero si è risposato all'esteroD
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In quali casi il minore è rappresentato dal protutore? 
A Quando l'interesse del minore è in conflitto con l'interesse del tutore
B Solo quando il minore è incapace di intendere o di volere 
C Solo quando il minore è stato interdetto 

Quando il minore deve porre in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione D

286
La fideiussione del mediatore a favore di una delle parti:
A è ammessa senza alcuna restrizione
B non è mai ammessa
C è ammessa solo nel caso in cui la mediazione abbia come oggetto un bene mobile

è ammessa solo nel caso in cui la mediazione abbia come oggetto un bene immobileD

287
La mora del creditore si verifica quando:
A solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione
B quando senza legittimo motivo, il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere 

l'obbligazione
C quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore

in tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento che gli si offre anche se in presenza di cause giustificatriciD

288
In presenza di un danno ingiusto che sia stato cagionato per stato di necessità, il soggetto leso:
A non ha diritto al risarcimento del danno, ma ad una indennità quantificata in via equitativa dal giudice
B ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno
C non può ottenere né il risarcimento né l'indennità

non può ottenere né il risarcimento né l'indennità, ma deve ricorrere solo al giudiceD

289
In quale caso il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica'?
A Quando  la reintegrazione è in tutto o in parte possibile
B Anche quando la reintegrazione è eccessivamente onerosa pe per il debitore
C Solo se è autorizzato dal giudice

Quando il danno non è patrimonialeD

290
Ai sensi dell'art. 49 c.c., trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, chi può chiedere che sia 
pronunciata la dichiarazione di assenza? 
A I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti 

dalla morte di lui 
B Solo i parenti in linea retta 
C Chiunque sia a conoscenza della scomparsa della persona 

Solo i presunti successori legittimi D
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Secondo quanto previsto dal c.c., il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni:
A se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale 

del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i tre mesi
B se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale 

del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i quattro mesi
C se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale 

del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i cinque mesi

se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale 
del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i sei mesi

D

292
Quale tra questi elementi sono in comune tra impresa agricola e una commerciale:
A l'apprestamento di una organizzazione di persone e di mezzi
B l'obbligo della tenuta di scritture contabili
C la soggezione delle procedure concorsuali diverse dal fallimento

solo le scritture contabiliD

293
A norma del codice civile, qual è il luogo di adempimento di una obbligazione di consegnare una cosa 
certa e determinata? 
A Il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta 
B Il luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui l'obbligazione è divenuta esigibile 
C Il luogo in cui ha il domicilio il creditore 

Il luogo in cui ha il domicilio il debitore D

294
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante?
A Si qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano 

ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione
B Si qualora circostanze note al mandante facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua 

approvazione
C Si ma limitatamente ai mandati gratuiti e per circostanze ignote al mandante che non possono essergli comunicate

No maiD

295
Secondo l'art. 86 c.c.: 
A non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso 

precedente
B può contrarre matrimonio chi è vincolato da un'unione                                                                             civile tra persone 

dello stesso sesso precedente 
C può contrarre matrimonio solo chi è vincolato da un fidanzamento ufficiale 

non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso se 
non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data della precedente unione

D

296
Nel caso di deposito irregolare:
A il depositario acquista la proprietà delle cose ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità
B il depositario ha in deposito le cose e assume l'obbligo di restituire i frutti percepiti
C il depositario ha l'obbligo di custodire le cose ma la facoltà di percepirne i frutti

il depositario non acquista la proprietà delle cose ma è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualitàD
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Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, fino a quando questa trascrizione  non viene 
effettuata:
A le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto
B le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente sono nulle
C le successive trascrizioni a carico dell'acquirente sono valide e efficaci

le successive iscrizioni sono nulleD

298
Ai sensi dell'art. 922 c.c., la proprietà si può acquistare: 
A per occupazione
B per evizione 
C con il pegno 

con il possesso acquisito in modo violento e clandestinoD

299
Esercitando il potere di affrancazione:
A l'enfiteuta diventa proprietario del fondo
B il proprietario acquista il totale possesso del fondo
C il proprietario percepisce una parte dei frutti del fondo

il proprietario percepisce la totalità dei frutti generati del fondoD

300
Secondo quanto previsto dal codice civile, il mediatore è colui che:
A mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di 

collaborazione, dipendenza o di rappresentanza
B mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, essendo legato ad una di esse da rapporti di 

collaborazione, dipendenza o di rappresentanza
C mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, essendo legato ad entrambe da rapporti di 

collaborazione, dipendenza o di rappresentanza

mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, subordinando il suo operato alla pura retribuzione 
economica

D

301
 Ai sensi dell'art. 156 bis c.c., il giudice può vietare l'uso alla moglie del cognome del marito? 
A Si, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole 
B Si, purché ne faccia istanza la moglie 
C No, nemmeno in presenza di gravi motivi 

Si, ma solo nel caso in cui marito e moglie non abbiano figli minori D

302
L'usufrutto si può estinguere: 
A per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni
B per prescrizione per effetto del non uso durato per trenta anni
C per prescrizione per effetto del non uso durato per quindici anni

per prescrizione per effetto del non uso durato per dieci anniD

303
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore:
A fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento
B non può mai essere revocato
C fino a quando non sia stato formato l'atto pubblico

può essere sempre revocato senza nessun limiteD
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Quale tipo di società non può essere adattata per l'esercizio di una attività commerciale:
A società semplice
B S.R.L.
C S.N.C.

S.A.S.D

305
In caso di difformità e vizi dell'opera:
A il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla 

scoperta
B il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessantacinque giorni 

dalla scoperta
C il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro settanta giorni dalla 

scoperta

il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro settantacinque giorni 
dalla scoperta

D

306
Ai sensi del codice civile il domicilio: 
A è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
B è nel luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale 
C è nel luogo in cui la persona ha stabilito la residenza 

coincide con il luogo di nascita della persona D

307
Ai sensi dell'art. 995 c.c., quando l'usufrutto comprende cose consumabili: 
A l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima 

convenuta
B l'usufruttuario ha sempre l'obbligo di restituire altre cose di pari qualità e quantità 
C l'usufrutto non può essere disposto su cose consumabili 

l'usufruttuario deve corrispondere il valore che ha al tempo in cui finisce l'usufrutto aumentato della metà D

308
Ai sensi dell' art. 1179 c.c., nell'adempimento delle obbligazioni, chi è tenuto a dare una garanzia può 
prestare a sua scelta un'idonea garanzia?
A Sì, quando non ne siano stati determinati il modo e la forma
B No, in nessun caso
C Solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere

Solo nel caso in cui l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaroD

309
Ai sensi dell'art. 715 c.c., in materia di divisione dell'eredità se tra i chiamati alla successione vi è un 
concepito:  
A la divisione non può avere luogo prima della nascita del medesimo 
B la divisione può avere luogo in presenza della madre del medesimo 
C la divisione può avere luogo ma deve essere nominato un tutore 

la divisione non può avere luogo prima del compimento dei sedici anni del concepito D
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Le spese per il corredo nunziale:
A sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni 

economiche del defunto
B non sono soggette a collazione per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni 

economiche del defunto
C sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura straordinaria, tenuto conto delle condizioni 

economiche del defunto

non sono mai soggette a collazione essendo spese non necessarieD

311
Il contratto estimatorio prevede che:
A la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo nel caso in cui non riconsegni i beni
B la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo anche qualora riconsegni i beni
C la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo qualora non riconsegni i beni e al pagamento 

di una indennità qualora li riconsegni

la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento di una indennità qualora li riconsegniD

312
Chi, senza esservi obbligato assume coscientemente la gestione di un affare altrui:
A è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da solo
B non è tenuto a continuarla
C non è obbligato a compiere atti diligentemente

è sempre obbligato a risarcire il dannoD

313
Se il comodatario non adempie gli obblighi disciplinati dal codice civile:
A il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno
B il comodante può chiedere solo l'immediata restituzione della cosa
C il comodante può chiedere il solo risarcimento del danno

il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa ma non il risarcimento del dannoD

314
L'acquisto di azioni proprie da parte di una società:
A deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo 

acquistabile, la durata, non superiore a diciotto mesi, il corrispettivo minimo e massimo
B deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo 

acquistabile, la durata, non superiore a diciannove mesi, il corrispettivo minimo e massimo
C deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo 

acquistabile, la durata, non superiore a venti mesi, il corrispettivo minimo e massimo

deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo 
acquistabile, la durata, non superiore a ventuno mesi, il corrispettivo minimo e massimo

D

315
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del 
giudice:
A possono essere annullati su istanza dell'amministratore medesimo
B non possono essere annullati su istanza dell'amministratore medesimo
C posso essere annullati su istanza del giudice

possono essere annullati su istanza congiunta del giudice e del beneficiarioD
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Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato:
A possono essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano
B possono essere ritirati entro un mese dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovano
C possono essere ritirati entro tre mesi dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovano

possono essere ritirati entro sei mesi dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovanoD

317
Ai sensi dell'art. 1413 c.c. nel contratto a favore di terzo:
A il promittente non può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante
B il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante
C il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante, solo se conosciute dal terzo

il promittente non può mai opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo dirittoD

318
Qual è il termine entro il quale si può esperire l'azione di reintegro nel possesso nel caso in cui lo spoglio 
sia avvenuto violentemente ed occultamente? 
A Entro l'anno dallo spoglio 
B Entro sei mesi dallo spoglio 
C Entro cinque anni dallo spoglio 

Entro due anni dallo spoglio D

319
Ai sensi dell' art. 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, 
quando paga, quale debito intende soddisfare?
A Sì può farlo
B No, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto
C No, il pagamento deve essere imputato al debito più antico

No, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debitiD

320
Il diritto al pagamento delle rate di premio delle assicurazioni si prescrive:
A in un anno dalle singole scadenze
B in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
C in cinque anni a decorrere dalla prima rata scaduta

in dieci anni a decorrere dalla prima rata scadutaD

321
In quale caso la compensazione non si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 1246 c.c.?
A In caso di rinunzia fatta preventivamente dal debitore
B Nel caso di credito pignorato
C Qualora debitore e creditore abbiano esplicitamente escluso l'operatività della compensazione

Nel caso di credito per la restituzione di cose date in usoD

322
La trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare in forza:
A anche di scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente
B solo di sentenza
C anche di scrittura privata non autenticata 

anche di sentenza o di altro atto eseguito in paese estero pur essendo privo di legalizzazioneD
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L'azione di annullamento del testamento per difetto di forma: 
A si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
B si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
C si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

si prescrive nel termine di quindici anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarieD

324
In caso di sentenza che dichiari la nullità di una società per azioni, i soci sono liberati dall'obbligo di 
conferimento:
A no, almeno fino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali
B no mai
C sì ma senza nessun impegno

sì purché vengano soddisfatti almeno la metà dei creditori socialiD

325
La determinazione della prestazione dedotta in contratto è rimessa al mero arbitrio di un terzo:
A non si può impugnare se non provando la sua mala fede
B si può impugnare anche se il terzo è in buona fede
C si può impugnare entro dieci giorni dalla determinazione della prestazione da parte del terzo

si può impugnare entro cinque giorni dalla determinazione della prestazione da parte del terzoD

326
Possono essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
A coloro che hanno compiuto gli anni sessantacinque
B coloro che hanno compiuto gli anni sessanta
C coloro che hanno più di due figli

i militari non più in servizioD

327
Se il compratore, esercita l'azione di riduzione del prezzo, per vizio della cosa:
A ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, a meno che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa l'esistenza 

dei vizi
B perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno
C ha sempre diritto di ottenere il risarcimento del danno

ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno per un valore maggiorato del 10%D

328
Il venir meno della pluralità dei soci, in una società semplice:
A determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di sei mesi
B determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di sette mesi
C determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di otto mesi

determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di nove mesiD

329
In caso di obbligazione alternativa, se una delle due prestazioni è diventata impossibile per causa non 
imputabile a nessuna delle parti:
A l'obbligazione alternativa si considera semplice
B l'obbligazione alternativa si considera solidale
C l'obbligazione alternativa si considera nulla 

l'obbligazione alternativa si considera parzialeD
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Il decreto di nomina dell'amministrazione di sostegno non prevede:
A l'annotazione in margine all'atto di nascita del beneficiario
B la durata dell'incarico che può essere anche a tempo determinato
C gli atti che il beneficiario può compiere

i limiti di spesa periodici dell'amministratoreD

331
In merito alle obbligazioni alternative, in base all'art. 1286 c.c., la facoltà di scelta spetta:
A al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo
B in ogni caso al creditore, se non è stata attribuita al debitore
C  in ogni caso al giudice

al creditore o al giudiceD

332
Secondo quanto disciplinato dal c.c., se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare:
A può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente tra i genitori
B può nominare un unico curatore, con il consenso necessario di entrambi i coniugi
C non è obbligato a nominare un curatore se non dietro richiesta dei genitori

non è obbligato a nominare un curatoreD

333
E' capace d'ipoteca il diritto del concedente sul fondo enfiteutico?
A E' capace d'ipoteca solo il diritto del concedente sul fondo enfiteutico
B Solo se si tratta di ipoteca legale
C Solo se tratta di ipoteca su beni mobili

Solo se si tratta di qualunque bene immobileD

334
In una società a responsabilità limitata le limitazioni ai poteri degli amministratori:
A non sono opponibili a terzi anche se pubblicate salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno 

della società
B sono opponibili a terzi anche se vengono pubblicate
C anche se non sono pubblicate, non sono opponibili a terzi

non sono opponibili a terzi anche se si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societàD

335
La doppia provvigione nella mediazione trova la sua giustificazione:
A nell'imparzialità che il mediatore ha nei confronti dei contraenti
B come incentivo alla conclusione del contratto
C come garanzia contro una eventuale inadempienza di uno dei contraenti

nel pagamento delle spese del contrattoD

336
Le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato:
A sono nulle
B sono efficaci
C sono efficaci con accettazione scritta

sono efficaci con apposizione del sigillo sul plico al momento della consegnaD
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Qual è il numero di soci che la stessa persona non può rappresentare nell'assemblea delle società per 
azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio?
A Più di 20 soci
B Più di 15 soci
C Più di 10 soci 

Più di 30 sociD

338
L'impugnazione per violenza o dolo dell'accettazione dell'eredità:
A si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
B si prescrive in otto anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
C si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo

si prescrive in quindici anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il doloD

339
In tema di enfiteusi, la devoluzione del fondo può essere richiesta dal concedente quando: 
A l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo
B viene meno il rapporto di fiducia tra il concedente e l'enfiteuta 
C l'enfiteuta è in mora con il pagamento di una annualità del canone

l'enfiteuta è in mora con il pagamento del canone anche di una sola mensilità D

340
Il testamento a bordo di aeromobile:
A è ricevuto dal comandante in presenza di uno o quando è possibile di due testimoni
B è ricevuto dal comandante in presenza di un testimone
C è ricevuto dal comandante in presenza di uno o quando è possibile di tre testimoni

è ricevuto dal comandante senza la necessità di avere testimoniD

341
Ai sensi dell'art. 1103 c.c., ciascun partecipante ad una comunione:
A può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota
B non può cedere ad altri il godimento della cosa, seppure nei limiti della sua quota
C può cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della sua quota e solamente previo consenso di tutti gli altri 

partecipanti alla comunione

può cedere ad altri il godimento della sua quota per un periodo massimo di sei mesiD

342
Nella disciplina del codice civile relativa ai vizi del consenso, è stabilito che quando il male minacciato 
riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o un ascendente di lui, la 
violenza in tal modo configurata:
A rende il contratto annullabile
B rende il contratto annullabile solo se continuata
C rende il contratto annullabile ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da 

parte del giudice

rende il contratto nullo di dirittoD

343
La servitù che si costituisce in mancanza di un contratto con sentenza, prende il nome di:  
A servitù coattiva 
B servitù volontaria 
C servitù apparente 

servitù discontinua D
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Secondo quanto disciplinato dal c.c.:
A il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare
B il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni tre mesi al giudice tutelare
C il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni sei mesi al giudice tutelare

il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni nove mesi al giudice tutelareD

345
Secondo quanto previsto dall'articolo 1111 del codice civile:
A lo scioglimento della comunione può essere richiesto in ogni momento da ciascuno dei partecipanti
B lo scioglimento della comunione non può essere richiesto nei primi cinque anni dalla sua costituzione
C lo scioglimento della comunione può essere richiesto solo dalla maggioranza dei partecipanti

lo scioglimento della comunione può essere richiesto solo dalla maggioranza dei partecipanti entro i cinque anni dalla 
sua costituzione

D

346
Secondo quanto previsto dal c.c., in materia di testamento:
A non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione 

reciproca
B si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia  a vantaggio di un terzo, sia con disposizione 

reciproca
C non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, a vantaggio di un terzo

non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto con disposizione reciprocaD

347
Ai sensi dell'art. 817 c.c., la destinazione di una pertinenza può essere effettuata: 
A dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
B solo con un provvedimento del giudice 
C da chiunque purché vi sia l'autorizzazione del proprietario della cosa principale

solo da chi è proprietario della cosa principale D

348
Secondo quanto previsto dal codice civile, la servitù negativa è soggetta a prescrizione?
A Si, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
B Si, il termine decorre dopo un mese dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
C Si, il termine decorre dopo una settimana dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio

Si, il termine decorre dopo due mesi dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizioD

349
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie:
A dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché 

omologato
B dopo un mese dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al 

presidente, purché omologato
C dopo due mesi dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al 

presidente, purché omologato

dopo venti giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al 
presidente, purché omologato

D
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A seguito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, se l'atto costitutivo, 
precedentemente alla trasformazione non ha determinato la quota di partecipazione del socio d'opera, 
l'assegnazione delle azioni o della quota è determinata:
A d'accordo tra i soci o, in mancanza di esso, dal giudice secondo equità
B solo dagli altri soci
C solo dal giudice

dal giudice e  contemporaneamente dai sociD

351
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che non ha compiuto i 14 anni:
A non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento
B può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento
C non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, ma solo con  decisione 

del giudice

può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, con autonoma decisione del 
giudice senza raccogliere informazioni

D

352
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo:
A deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore
B deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro una settimana dalla morte del testatore
C deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro due settimane dalla morte del testatore

deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro un mese dalla morte del testatoreD

353
Il principio nominalistico trova applicazione:
A solo per i debiti il cui regolamento è differito nel tempo
B solo per i debiti derivanti da operazioni di natura commerciale
C per i debiti che superano un importo stabilito dalla legge

per i debiti di D

354
Ai sensi dell'art. 1468 c.c., in un contratto con obbligazioni a carico di una sola delle parti:
A l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non comporta il diritto alla risoluzione
B l'eccessiva onerosità sopravvenuta non produce effetti sull'obbligo di adempimento della prestazione
C l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione comporta il diritto alla risoluzione

la parte che ha assunto obbligazioni non può chiedere una riduzione della sua prestazione D

355
Secondo il codice civile si ha espropriazione per pubblico interesse: 
A se non per causa di pubblico interesse e contro il pagamento di una giusta indennità
B se non per causa di pubblico interesse e contro il pagamento di una indennità qualunque
C se vi è il risarcimento del danno a favore del soggetto espropriato

se non vi è il risarcimento del danno a favore del soggetto espropriatoD
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Secondo quanto previsto dall'articolo 999 del codice civile:
A le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata 

stabilita ma non oltre cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto
B le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata 

stabilita ma non oltre sei anni dalla cessazione dell'usufrutto
C le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata 

stabilita ma non oltre otto anni dalla cessazione dell'usufrutto

le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata 
stabilita ma non oltre dieci anni dalla cessazione dell'usufrutto

D

357
L'azione di impugnabilità del matrimonio con consenso estorto per effetto di errore sull'identità della 
persona:
A non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore
B non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e un mese dopo che sia stato scoperto l'errore
C non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e due mesi dopo che sia stato scoperto l'errore

non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e tre mesi dopo che sia stato scoperto l'erroreD

358
Possono essere nominati tutori:
A coloro che hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio
B coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale
C il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti

coloro che hanno una lite con il minore che può arrecare allo stesso pregiudizioD

359
Da chi deve essere sottoscritto l'inventario dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio di una 
società semplice in liquidazione?
A Dagli amministratori e dai liquidatori
B Da tutti i soci
C Solo dai soci amministratori

Solo dai liquidatoriD

360
Ai sensi dell'art. 1557 c.c. l'impossibilità della restituzione nel contratto estimatorio:
A non libera l'accipiens dal pagamento del prezzo
B libera l'accipiens dal pagamento del prezzo in ogni caso
C libera l'accipiens dal pagamento del prezzo solo se avvenuta senza sua colpa

libera l'accipiens dal pagamento, ma se avvenuta per causa a lui non imputabile, consente la riduzione a un terzo del 
prezzo

D

361
La disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta 
avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario: 
A è nulla 
B è annullabile 
C è valida

è illecita D
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In una società per azioni se esistono diverse categorie di azioni, alle assemblee speciali si applicano le 
disposizioni relative:
A alle assemblee straordinarie
B alle assemblee ordinarie
C alle decisioni dell'institore prese sulla base di un consenso scritto

alle decisioni dei soci prese con costatazione scrittaD

363
Una società si considera collegata, secondo quanto previsto dal codice civile, quando:
A su di essa un'altra società eserciti un'influenza notevole
B un'altra società disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
C un'altra società disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

un'altra società disponga della maggioranza più uno dei voti nell'assemblea ordinariaD

364
A norma dell'art. 1671 c.c. in materia di appalto, il committente può recedere dal contratto:
A purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno
B no, non può mai recedere
C purché non sia ancora iniziata l'esecuzione dell'opera

può recedere soltanto in ipotesi di accettazione da parte dell' appaltatoreD

365
Ai sensi dell'art. 1260 c.c., il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito?
A Sì, anche senza il consenso del debitore
B Sì, solo con il consenso del debitore
C No, in nessun caso

Può farlo solo a titolo oneroso, purché il credito non abbia carattere strettamente personaleD

366
L'ipoteca volontaria può esser concessa per testamento?
A No
B Solo se tutti gli eredi sono d'accordo
C Solo se lo prevede il giudice

Si sempreD

367
Il soggetto inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa: 
A soltanto se autorizzato dal tribunale,  su parere del giudice tutelare
B soltanto se autorizzato dall'institore 
C soltanto per gli atti che riguardano l'ordinaria amministrazione 

soltanto se autorizzato dal curatore D

368
Ai sensi dell' art. 1188 c.c., il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore?
A Sì, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato
B Sì in ogni caso
C No, in nessun caso

Il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fedeD
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Nel contratto di appalto il committente può apportare variazioni al progetto:
A purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto
B purché il loro ammontare non superi il settimo del prezzo complessivo convenuto
C purché il loro ammontare non superi il nono del prezzo complessivo convenuto

purché il loro ammontare non superi il decimo del prezzo complessivo convenutoD

370
In una società per azioni, il consiglio di amministrazione può delegare delle proprie attribuzioni ad un 
comitato esecutivo?
A sì, se lo statuto e l'assemblea lo consentono
B solo per gravi motivi
C solo con l'autorizzazione del collegio sindacale

anche in assenza di un espresso consenso dell'assembleaD

371
La sezione III del libro IV del codice civile Delle obbligazioni in solido prevede che:
A la costituzione in mora di uno dei debitori non ha effetto nei confronti degli altri, se non ai fini della prescrizione
B la costituzione in mora di uno dei debitori ha effetto nei confronti degli altri debitori appositamente indicati
C la costituzione in mora di uno dei debitori non produce alcun effetto nei confronti degli altri debitori

la costituzione in mora di uno dei debitori ha effetto nei confronti degli altri debitoriD

372
La donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra persone designate dal donante: 
A è valida 
B è nulla 
C è inefficace 

è annullabileD

373
Ai sensi dell'art. 1060 c.c., il proprietario può imporre sul fondo concesso in usufrutto una servitù? 
A Si, purché non pregiudichi il diritto di usufrutto
B Si, purché vi sia il consenso dell'usufruttuario 
C No, a meno che non ci sia un fondo intercluso 

No, in alcun caso D

374
L'art. 406 del c.c. dispone che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno:
A può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario
B può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, solo se maggiorenne
C non può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, se interdetto

non può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, se inabilitatoD

375
L'atto compiuto dall'incapace naturale:
A è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'atto è compiuto
B è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in due anni dal giorno in cui l'atto è compiuto
C è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'atto è compiuto

non è mai annullabile e non ha termini di prescrizioneD
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L'affinità:
A non cessa per la morte del coniuge da cui deriva
B cessa per la morte del coniuge da cui deriva
C non può mai cessare

lega gli affini di un coniuge con gli affini dell'altro coniugeD

377
Ai sensi dell'art. 596 c.c., le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del 
tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il 
rendimento del conto medesimo sono sempre nulle? 
A No, sono valide nel caso in cui il tutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore
B Si, sempre
C No, sono valide nel caso in cui il testatore sia morto dopo l'approvazione del conto 

No, sono valide se il tutore dimostra di non essere stato a conoscenza della volontà del testatoreD

378
I doni conseguenti la promessa di matrimonio, qualora lo stesso non venga contratto per rifiuto di una 
delle parti, possono essere richiesti dal promittente?
A Si entro un anno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto
B Si dopo un anno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto
C Si entro sei mesi dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto come risarcimento del danno

Si entro un anno dal giorno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto come ripetizione dell'indebitoD

379
Ai sensi dell'art. 1989 c.c. se alla promessa al pubblico non è apposto un termine, o questo non risulta 
dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa:
A qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento 

dell'azione prevista nella promessa
B qualora entro quattordici giorni dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il 

compimento dell'azione prevista nella promessa
C qualora entro vent'anni dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento 

dell'azione prevista nella promessa

qualora entro ventiquattro ore dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il 
compimento dell'azione prevista nella promessa

D

380
In materia di contratto di assicurazione, le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese dal contraente, senza 
dolo o colpa grave:
A non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere
B il contratto di assicurazione è valido e l'assicuratore non può recedere
C il contratto di assicurazione è nullo

il contratto di assicurazione è annullabileD

381
Qualora la gestione di affari altrui sia utilmente iniziata, l'interessato:
A deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui
B può annullare tutti i contratti stipulati nel suo interesse
C deve pagare un corrispettivo per le opere prestate dal gestore

non deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nomeD
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382
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente:
A se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa
B se ha data certa posteriore all'alienazione della cosa
C se ha data certa anteriore di almeno un anno all'alienazione della cosa

se ha data certa anteriore di almeno sei mesi dall'alienazione della cosaD

383
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta:
A dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile 
B dalla pubblicazione dell'atto di nascita degli sposi fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile 
C dalla pubblicazione del luogo di residenza degli sposi fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile 

dalla pubblicazione fatta a cura dei genitori degli sposi D

384
A norma del codice civile, il domicilio dell'interdetto: 
A coincide con quello del tutore 
B coincide con la residenza 
C coincide con quello dei genitori 

coincide con quello precedente alla dichiarazione di interdizione D

385
Il testamento segreto:
A deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore
B deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro un mese dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del testatore
C deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro due mesi dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del 

testatore

deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro tre mesi dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del testatoreD

386
Cosa accade ex art. 145 c.c., nel caso di disaccordo tra i coniugi su dove fissare la residenza della famiglia? 
A Ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice per tentare di raggiungere una soluzione 

concordata
B Ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento dell'autorità pubblica 
C In presenza di minori, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento degli assistenti sociali che decideranno tenendo 

conto delle esigenze manifestate 

La famiglia avrà una doppia residenza fissata nel luogo indicato da ciascun coniuge D

387
Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute:
A sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
B sono responsabili solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
C sono responsabili personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

si utilizza solo il fondo comuneD

388
La dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno, può essere rilevata d'ufficio dal giudice:
A se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario
B se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela degli interessi della famiglia del beneficiario
C se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la parziale tutela del beneficiario

se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la parziale tutela degli interessi della famiglia del beneficiarioD
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389
Ai sensi dell'art. 428, l'annullamento di un contratto posto in essere da persona incapace di intendere o di 
volere può essere pronunciato: 
A quando risulta la malafede dell'altro contraente 
B solo su istanza della parte che ha subito il pregiudizio 
C quando l'incapacità del contraente risulta da sentenza pubblicata

solo su istanza dell'amministratore di sostegno D

390
Ai sensi dell'art. 316 c.c., la responsabilità genitoriale viene esercitata: 
A da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 

figlio
B solo dal padre 
C solo dalla madre 

sul figlio maschio dal padre, sulla figlia femmina dalla madre D

391
Ai sensi dell'art. 392 c.c., quando due coniugi sono minori di età il giudice tutelare può nominare un unico 
curatore? 
A Si, scegliendo preferibilmente fra i genitori 
B Si, ma solo se vi è il consenso dei genitori di entrambi i minori
C No, deve nominare due curatori distinti

No, nemmeno con il consenso dei genitori di entrambi i minoriD

392
Secondo quanto disciplinato dal c.c., per il disconoscimento di paternità:
A la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità
B è consentito se i coniugi hanno coabitato 
C può essere esercitato dal figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno di età

può essere esercitato solo dal padreD

393
Il testamento olografo:
A deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore
B deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore dinanzi al notaio
C deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore dinanzi a due testimoni

deve essere sottoscritto in ogni sua paginaD

394
Colui che detiene un bene può acquistarne il possesso:
A solo a seguito di mutamento del titolo o in forza di opposizione avverso il possessore
B solo dopo averlo detenuto continuativamente per dieci anni
C solo dopo averlo detenuto continuativamente per cinque anni

solo dopo averlo detenuto continuativamente per dodici anniD

395
Il codice civile prevede che l'azione di reintegrazione del possesso può essere fatta: 
A dal possessore e dal detentore qualificato
B solo dal possessore
C solo dal proprietario

solo dal detentore qualificatoD
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396
Con la dichiarazione di morte presunta:
A si estinguono i diritti personali
B il coniuge non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 20 giorni
C si apre la successione senza obbligo di inventario

gli aventi diritto non possono liberamente disporre dei beni del presunto mortoD

397
Secondo quanto previsto dal codice civile, il contratto annullabile:
A può essere convalidato solo dalla parte cui spetta l'azione di annullamento
B può essere convalidato da tutte le parti del contratto
C non può essere convalidato ma spiega i suoi effetti fino alla dichiarazione di annullamento

può essere convalidato da tutte le parti del contratto entro cinque giorni dalla stipulaD

398
L'azione di impugnabilità del matrimonio con consenso estorto con violenza:
A non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza
B non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e un mese dopo che sia cessata la violenza
C non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e due mesi dopo che sia cessata la violenza

non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e tre mesi dopo che sia cessata la violenzaD

399
Secondo quanto previsto dal c.c., la sospensione della divisione per ordine del giudice:
A può avvenire per un periodo non eccedente i cinque anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole 

pregiudizio al patrimonio ereditario
B può avvenire per un periodo non eccedente i tre anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al 

patrimonio ereditario
C può avvenire per un periodo non eccedente i quattro anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole 

pregiudizio al patrimonio ereditario

può avvenire per un periodo non eccedente i due anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio 
al patrimonio ereditario

D

400
Ai sensi dell'art. 1167 c.c., l'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso: 
A per oltre un anno 
B per sei mesi 
C per oltre cinque anni 

per oltre due anni D

401
L'art. 1112 c.c. in materia di scioglimento della comunione stabilisce che: 
A non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate
B  può essere chiesto anche quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate
C deve essere disposto dall'autorità giudiziaria nel caso in cui dallo scioglimento immediato possa derivare un pregiudizio 

per i terzi 

deve essere disposto dall'autorità giudiziaria quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui 
sono destinate

D
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402
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate:
A sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni 

dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci
B sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del cinquanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il 

periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci
C sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del cinquanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il 

periodo di quattro anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci

sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del sessanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il 
periodo di quattro anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci

D

403
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 annullabilità, nullità e rescissione del contratto
B non ha effetto solo per le eccezioni di nullità del contratto
C quando prevista ha effetto per ogni tipo di eccezione del contratto

ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contrattoD

404
Ai sensi dell' art. 1331 c.c., l'opzione si verifica quando:
A a seguito di un accordo tra le parti, una di esse rimane vincolata per un determinato periodo di tempo alla propria 

dichiarazione, conferendo all'altra la possibilità di perfezionare il contratto con la sola dichiarazione di accettazione
B il proponente si impegna unilateralmente a mantenere ferma, per un certo periodo di tempo, la sua proposta
C una parte, in vista di un futuro contratto, si impegna a preferire l'altra, a parità di offerta

a seguito di un accordo tra le parti, entrambe rimangono vincolate per almeno un anno alle proprie dichiarazioniD

405
Secondo quanto previsto dal c.c., in materia di limite della parentela:
A la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati
B la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il settimo grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati
C la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il quinto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati

la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre l'ottavo grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinatiD

406
La condizione risolutiva impossibile apposta a un contratto:
A si ha come non apposta
B rende il contratto nullo
C rende il contratto annullabile

rende il contratto rescindibileD

407
In una società semplice composta da due soci, l'esclusione di uno di essi:
A è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio
B è dichiarata dall'altro socio qualunque sia la partecipazione al patrimonio sociale
C è pronunciata dal legale rappresentante su domanda dell'altro socio

è pronunciata dall'altro socio tramite notaioD
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408
Il creditore ha diritto di farsi pagare sulla cosa ricevuta in pegno, se:
A il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono operazioni di credito su 

pegno e la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova
B il credito supera la somma di euro 12,58 e la prelazione ha luogo anche se il pegno non risulta da scrittura con data certa 

che contenga l'indicazione del credito e della cosa
C la prelazione si può far valere in ogni caso anche se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del terzo

la prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso del creditoreD

409
Secondo quando previsto dal c.c., le fondazioni:
A possono essere disposte con testamento
B possono essere disposte con atto privato
C non possono essere disposte con testamento

possono essere disposte solo con atti tra viviD

410
I rumori derivanti dal fondo del vicino:
A non possono essere impediti dal proprietario di un fondo se non superano la normale tollerabilità
B possono essere sempre impediti dal proprietario di un fondo 
C non possono essere impediti dal proprietario di un fondo perché non relativi al suo fondo

possono essere sempre impediti dal proprietario di un fondo solo dopo un'analisi sul rischio dei rumoriD

411
In tema di servitù, la destinazione del padre di famiglia: 
A ha luogo quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le 

cose nello stato dal quale risultava la servitù 
B ha luogo quando viene costituito un peso su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso 

proprietario
C non può avere luogo e se disposta è inefficace 

deve sempre essere convalidata dal giudice D

412
Ai sensi dell' art. 1328 c.c., quando un contratto viene revocato e  l'accettante  ne ha intrapreso in buona 
fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca:
A il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto
B la proposta viene considerata irrevocabile
C il contratto è considerato concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione

la revoca dell'offerta è sempre efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia e all'accettante non spetta 
alcun indennizzo

D

413
A norma dell'art. 1198 c.c. 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 quando il creditore accetta la cessione del credito
C quando la cessione del credito viene perfezionata

quando il debitore manifesta la volontà di cedere il creditoD
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414
Da quanti libri è composto il codice civile? 
A Sei 
B Tre 
C Quattro 

Cinque D

415
Se non è diversamente convenuto, il contratto di una società semplice può essere modificato:
A con il consenso di tutti i soci
B con il consenso della maggioranza
C con il consenso di tanti soci che rappresentano più di metà del capitale sociale

con il consenso della metà dei sociD

416
Ai sensi dell' art. 1380 c.c., se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto 
personale di godimento relativo alla stessa cosa:
A il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito
B il godimento spetta al contraente che offre condizioni più vantaggiose 
C la decisione sul godimento della cosa spetta al giudice

il godimento spetta al contraente che per ultimo lo ha conseguito se ha il titolo di data certaD

417
Se è stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, quando questo avrà effetto?
A Quando la prestazione del corrispettivo è corrisposta
B Quando la prestazione è eseguita al 50%
C Quando la prestazione è eseguita al 25%

Al momento della comunicazione della volontàD

418
L'art. 959 c.c. dispone che i diritti sui frutti del fondo appartengono al proprietario, nel medesimo modo in 
cui spetterebbero: 
A all'enfiteuta
B al concedente 
C all'enfiteuta e al concedente in parti uguali 

un terzo all'enfiteuta e due terzi al concedente D

419
L'art. 408 c.c. dispone che non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno: 
A gli operatori di servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario 
B il coniuge che non sia separato legalmente o la persona stabilmente convivente
C il padre, la madre o il figlio 

i parenti entro il quarto grado D

420
Il  diritto di abitazione può formare oggetto di cessione? 
A No, è espressamente vietato dall'art. 1024 c.c.
B Si, purché il prezzo rientri in valori convenzionati 
C Si, è espressamente previsto dall'art. 1024 c.c. 

Si, ma solo con l'autorizzazione del giudice D
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Ai sensi dell'art. 462 c.c., possono ricevere per testamento: 
A i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti
B tutti coloro che al momento dell'apertura della successione sono maggiori di età 
C solamente i parenti entro il sesto grado 

i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, purché già concepitiD

422
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica:
A i suo componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte
B i suo componenti rispondono personalmente delle obbligazioni assunte
C i suo componenti rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte

i suo componenti non rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunteD

423
Il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A Sì, quando l'uso sia necessario per la conservazione della cosa e anche senza il consenso del costituente
B No mai
C Sì purché corrisponda un giusto compenso al costituente

Sì e può anche darla in pegno o concederne ad altri in godimentoD

424
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine comporta:
A l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario
B l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro un anno
C l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro sei mesi

l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro tre mesiD

425
Ai sensi dell'art. 379 c.c., l'ufficio tutelare viene svolto: 
A a titolo gratuito salvo che il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, non 

assegni al tutore un'equa indennità 
B con diritto al compenso stabilito secondo il prudente apprezzamento del giudice tutelare
C con diritto al compenso stabilito in un regolare contratto 

con diritto al compenso stabilito avendo riguardo dell'entità del patrimonioD

426
Secondo quanto previsto dal codice civile, l'assicurazione sulla vita:
A è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, solo se questi presta il proprio consenso per iscritto
B è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, anche senza il suo consenso
C non è valida se contratta per il caso di morte di un terzo

è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, solo se questi presta il proprio consenso ma non in forma 
scritta

D

427
Quali sono gli effetti derivanti della promessa di matrimonio? 
A La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non 

adempimento
B La promessa di matrimonio obbliga a contrarlo e ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento
C La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ma ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non 

adempimento

Dalla promessa di matrimonio non deriva nessun effetto civile D
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428
Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore libera il debitore:
A esclusivamente e tassativamente nel caso in cui sia ratificato dal creditore
B solo se è fatto a persona indicata dal creditore
C solo se è fatto a persona autorizzata dal giudice

se è fatto a persona autorizzata dal giudice a riceverloD

429
La commorienza si verifica quando:
A più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
B più persone muoiono a causa di eventi diversi e non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
C più persone muoiono a causa dello stesso evento e si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra

più persone muoiono a causa di eventi diversi avvenuti nello stesso momento e non si può stabilire la priorità della 
morte dell'una o dell'altra

D

430
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive: 
A per effetto del non uso protratto per venti anni 
B per effetto del non uso protratto per cinque anni 
C per effetto del non uso protratto per dieci anni 

per effetto del non uso protratto per venticinque anni D

431
Il contratto di mutuo:
A è un contratto reale che si presume oneroso
B è un contratto consensuale che si presume oneroso
C è un contratto consensuale essenzialmente gratuito

è un contratto consensuale che a seconda dei casi può essere oneroso o gratuitoD

432
Quando un contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi è tenuto a restituire all'altro 
la prestazione ricevuta?
A No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio
B No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio e sempre che non fosse incapace al 

momento in cui la riceveva
C No mai

Si sempreD

433
Entro quanto deve essere celebrato il matrimonio dalla data di pubblicazione affinché quest'ultima non 
perda efficacia? 
A Entro centottanta giorni 
B Entro centocinquanta giorni 
C Entro novanta giorni 

Entro sessanta giorni D

434
Ai sensi della L. 76/2016 e ss.mm.ii., sulle unioni civili e convivenza di fatto, è causa impeditiva la cui 
sussistenza determina la nullità dell'unione civile:
A l'interdizione per infermità di mente
B il rinvio a giudizio di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente 

con l'altra parte
C la morte di una delle due parti dell'unione civile

l'incapacità al mantenimento economico di una delle due parti dell'unione civileD
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435
Il patto di preferenza in un contratto di somministrazione:
A è valido purché la durata non ecceda il termine di cinque anni
B è valido purché la durata non ecceda il termine di sei anni
C è valido purché la durata non ecceda il termine di sette anni

è valido purché la durata non ecceda il termine di otto anniD

436
Che efficacia ha in un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore, che vuole 
esercitare il diritto di riscatto, di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita?
A Il patto è nullo per il prezzo eccedente quello della vendita
B Il patto è nullo e è nullo anche il contratto di vendita
C Il patto è valido

Il patto è valido ma il venditore può in ogni momento chiedere una riduzione del prezzo secondo equitàD

437
La durata dell'amministratore di sostegno deve essere contenuta nel decreto di nomina? 
A Si, e l'incarico può anche essere conferito a tempo indeterminato
B Si, e deve essere indicato il giorno, il mese e l'anno di cessazione degli effetti 
C No, la durata sarà specificata con un apposito decreto motivato del giudice tutelare 

No, la durata sarà specificata con un apposito decreto motivato del presidente del tribunaleD

438
Secondo quanto previsto dal codice civile, nel contratto di consorzio:
A le imprese partecipanti possono operare anche in settori diversi
B le imprese partecipanti devono esercitare la medesima attività economica o attività economiche connesse
C le imprese partecipanti devono operare in settori diversi

le imprese partecipanti devono esercitare attività economiche connesseD

439
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione secondo quanto previsto 
dal c.c., ha:
A un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinuncia 

all'eredità
B un termine di quarantacinque giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o 

rinuncia all'eredità
C un termine di trentacinque giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o 

rinuncia all'eredità

un termine di trenta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinuncia 
all'eredità

D

440
Ai sensi dell'art. 81 c.c., entro quanto tempo va proposta la domanda di risarcimento danni causati dal 
rifiuto di celebrare le nozze a seguito di una promessa di matrimonio? 
A Entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
B Entro sei mesi dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
C Entro tre mesi dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio 

Entro due anni dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio D
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Nella società in accomandita semplice, i soci accomandanti:
A rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare della quota di conferimento
B rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali
C non rispondono delle obbligazioni della società

rispondono delle obbligazioni sociali con il doppio dell'ammontare della quota di conferimentoD

442
Secondo l'art. 771c.c., la donazione di beni futuri: 
A è nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati
B è sempre possibile 
C è annullabile 

è ammessa previa autorizzazione del notaio che la stipulaD

443
Art. 316 c.c. "Responsabilità genitoriale" Indicare l'affermazione NON esatta.
A Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il giudice stabilisce la residenza abituale del minore nato fuori dal 
matrimonio

B Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita 
del figlio

C Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore 
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità 

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice 
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei

D

444
Colui che ha acquistato in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia 
stato debitamente trascritto:
A ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione
B ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione
C ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di venti anni dalla data della trascrizione

ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di quindici anni dalla data della trascrizioneD

445
Ai sensi dell'art. 1900 l'assicuratore è obbligato per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave 
dell'assicurato?
A No, salvo patto contrario per i casi di colpa grave
B Sì, salvo patto contrario
C Sì, è sempre obbligato

No, non è mai obbligatoD

446
L'acquisto dell'eredità devoluta allo Stato, in mancanza di altri successibili: 
A si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia
B si opera di diritto senza bisogno di accettazione ma può farsi luogo a rinunzia
C si opera di diritto e lo Stato risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni acquistati

si opera previa accettazione con beneficio di inventario e può farsi luogo a rinunziaD
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La prescrizione delle azioni relative alla tutela:
A è fissata in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
B è fissata in dieci anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
C è fissata in quindici anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore

è fissata in otto anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minoreD

448
Ai sensi dell'art. 762 c.c., in materia di divisione, l'omissione di uno o più beni dell'eredità produce: 
A semplicemente un supplemento della divisione stessa
B la nullità della divisione stessa
C l'annullabilità della divisione stessa

la rescissione della divisione stessaD

449
Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., le modifiche del contratto di convivenza:
A devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un 

notaio o da un avvocato
B devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un 

notaio o da un avvocato e in presenza di un testimone
C devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un 

notaio o da un avvocato e in presenza di due testimoni

devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un 
notaio o da un avvocato e in presenza di tre testimoni

D

450
Ai sensi dell' art. 1184 c.c., se per l'adempimento è fissato un termine:
A questo si presume a favore del debitore
B questo si presume a favore del creditore
C questo si presume a favore di entrambi

qualora non risulti stabilito a favore del creditore si presume a favore di entrambiD

451
La nomina dell'amministratore di sostegno: 
A è fatta dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
B è fatta dal giudice tutelare entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta
C è fatta dal giudice tutelare entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta

è fatta dal giudice tutelare entro cinquanta giorni dalla data di presentazione della richiestaD

452
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono recedere dal contratto nel caso di trasferimento?
A Sì, nonostante patto contrario, purché il trasferimento non sia stato disposto su loro domanda
B No, in nessun caso
C Tale facoltà è consentita a discrezione della pubblica amministrazione da cui dipendono

Sì, e il recesso ha effetto dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data della disdettaD

453
Se un contratto è rescindibile:
A non può essere convalidato
B può essere sempre convalidato
C può essere convalidato solo in alcuni casi tassativamente previsti dal codice

può essere convalidato solo su approvazione del giudiceD
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Secondo quanto previsto dall'articolo 960 del codice civile:
A l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone periodico
B l'enfiteuta ha il diritto di percepire i frutti del fondo
C l'enfiteuta deve consegnare al proprietario i frutti del fondo

l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e non deve pagare un canone periodicoD

455
L'assemblea delle associazioni riconosciute deve essere convocata dagli amministratori:
A quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
B quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo degli associati
C in caso di ammissione di un nuovo socio

nel caso in cui siano passati sei mesi dall'ultima assembleaD

456
Ai sensi dell'art. 1273 c.c. se un debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro:
A il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore
B il creditore non può comunque in nessun caso liberare il debitore originario
C il creditore libera il debitore originario che non ha più alcun obbligo in solido, neanche con il terzo

il creditore non può in nessun caso aderire alla convenzioneD

457
In una società per azioni, deliberata la revoca degli amministratori contro i quali è stata proposta 
un'azione di responsabilità, la loro sostituzione è disposta:
A dall'assemblea stessa
B dal presidente del tribunale
C dagli amministratori ancora in carica

dal collegio sindacaleD

458
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio che non ha concorso nella 
decisione:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B ha il diritto al risarcimento del danno ma non può recedere dalla società
C non può recedere dalla società se non è disposto diversamente nel contratto sociale

può chiedere che sia pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione perché la decisione deve essere presa 
all'unanimità

D

459
L'omissione di pubblicazione prevede una sanzione amministrativa per:
A entrambi gli sposi e l'ufficiale dello stato civile
B entrambi gli sposi
C l'ufficiale dello stato civile 

entrambi gli sposi e l'ufficiale dello stato civile con sanzione di 1000€D

460
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi (art. 1999 c.c.)?
A Sì, su richiesta e a spese del possessore
B Sì, su richiesta dell'emittente e a spese del possessore
C No, mai

No, a meno che tale possibilità non sia indicata sul titolo stessoD
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Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, il contratto:
A è valido
B è nullo
C è nullo salvo diverso accordo delle parti

è annullabileD

462
In quale società l'amministrazione spetta a tutti i soci, salvo diversa disposizione dei patti sociali:
A S.N.C.
B S.A.S.
C S.R.L.

S.A.P.A.D

463
In una società posta in liquidazione , ai liquidatori che hanno accettato la carica spetta la rappresentanza 
anche in giudizio?
A Sì
B No mai
C No a meno che non siano autorizzati espressamente da tutti i soci

Sì se decide la maggioranza assoluta dei sociD

464
Il tutore può acquistare direttamente o per interposta persona i beni del minore? 
A No, è espressamente previsto dall'art. 378 c.c.
B Si, previa autorizzazione del giudice 
C Si, previa autorizzazione dei genitori 

Si, previa autorizzazione del presidente del tribunale dei minori D

465
Secondo il codice civile sono vizi della volizione:
A errore, violenza e dolo
B imprudenza, negligenza, imperizia
C frode, ignoranza, mala fede

frode, violenza, imperiziaD

466
Ai sensi dell'art. 44 c.c., se una persona ha nello stesso luogo il domicilio e la residenza, e trasferisce 
questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede: 
A  si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il 

trasferimento della residenza
B si considera il domicilio precedente, se non si è fatta diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il 

trasferimento della residenza 
C si considera trasferito pure il domicilio, ma solo nel caso in cui  il trasferimento sia avvenuto in Regione diversa 

si considera sempre trasferito anche il domicilioD

467
Un fatto che  ha cagionato un danno ad altri può essere fonte di responsabilità civile?
A Si se il danno causato è ingiusto
B Si ma solo se il danno procurato comporta una situazione di mancato guadagno
C Si ma solo se il danno procurato comporta un'effettiva diminuzione del patrimonio

No tranne nel caso in cui il fatto sia fonte di responsabilità penaleD
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Come può rivalersi con gli altri condebitori il debitore in solido che ha pagato l'intero debito?
A Può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi
B Può ripetere l'intero debito da ciascuno di essi
C Può ripetere metà del debito solo dal primo condebitore chiamato 

Può ripetere metà del debito dal primo condebitore chiamato e la parte restante dagli altriD

469
E' soggetto a trascrizione l'atto con il quale si conferisce ad una società cooperativa il diritto di usufrutto 
su un bene immobile?
A Si, sempre
B No, mai
C Si, ma solo quando la durata della società supera i 9 anni o è indeterminata

Si, ma solo quando la durata della società supera i 5 anniD

470
Secondo quanto dispone l'art. 2307 del codice civile in caso di proroga tacita della società:
A ciascun socio può sempre recedere, dando preavviso a norma dell'art. 2285 c.c.
B solo gli amministratori hanno la facoltà di poter recedere, dando preavviso a norma dell'art. 2285 c.c.
C nessuno può recedere dalla società

ciascun socio può recedere entro tre giorni dalla proroga e senza alcun preavvisoD

471
A norma dell'art. 2751 c.c., hanno privilegio generale sui mobili i crediti di alimenti:
A per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
B per gli ultimi nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
C per l'ultimo anno a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per accordo tra le partiD

472
Ai sensi dell'art. 1177 c.c. l'obbligazione di consegnare una cosa determinata:
A include l'obbligo di custodirla fino alla consegna
B include l'obbligo di custodirla se le parti lo hanno previsto espressamente
C non include l'obbligo di custodirla

include l'obbligo di custodirla con diritto a rimborso delle spese sostenuteD

473
Ai sensi dell'art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse:
A prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data 

certa, ancorché essa sia di data posteriore 
B prevale la cessione notificata per ultima  al debitore 
C prevale la cessione notificata per ultima al debitore, o quella che è stata accettata dal debitore con atto di data certa, 

purché di data antecedente

prevale la cessione che è stata accettata per ultima dal debitore con atto di data certaD

474
In tema di divisione ereditaria, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 758 c.c., i coeredi si 
devono vicendevole garanzia per le sole molestie derivanti:
A da causa anteriore alla divisione
B da causa indipendente dalla divisione
C da causa successiva alla divisione

da terziD
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La subenfiteusi: 
A non è ammessa 
B è consentita se prevista nell'atto costitutivo 
C è consentita solo se il concedente è d'accordo 

è consentita solo se il concessionario è d'accordo D

476
Ai sensi dell'art. 923 c.c. cosa si può acquistare con l'occupazione? 
A Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca
B Le cose immobili che non sono proprietà di terzi 
C Tutto ciò che si trova anche accidentalmente sul proprio fondo 

Solo i beni immobili abbandonati D

477
A norma dell'art. 426 c.c. il tutore può restare in carica:
A dieci anni, a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti
B cinque anni, a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei 

discendenti
C dieci anni, a meno che non si tratti di persona di fiducia dell'interdetto 

cinque anni, a meno che non si tratti di un pubblico ufficiale D

478
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro 
discendenti, la successione: 
A si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea e  non ha luogo tra i parenti oltre il sesto 

grado
B si apre a favore dello Stato 
C si apre a favore del comune nel cui luogo il de cuius aveva l'ultima residenza 

si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea e non ha luogo tra i parenti oltre il quarto 
grado 

D

479
Secondo quanto previsto dal c.c., il tempus lugendi:
A è fissato in almeno trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del 

precedente matrimonio
B è fissato in almeno duecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del 

precedente matrimonio
C è fissato in almeno duecentocinquanta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili 

del precedente matrimonio

è fissato in almeno cento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente 
matrimonio

D

480
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari:
A deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
B deve fare l'inventario entro due mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
C deve fare l'inventario entro quattro mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità

deve fare l'inventario entro un mese dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta ereditàD
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Il compratore decade dal diritto alla garanzia:
A se non denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti
B se non denuncia al venditore entro sei giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti
C se non denuncia al venditore entro sette giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti

se non denuncia al venditore entro nove giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparentiD

482
L'istituto in base al quale i figli, i loro discendenti, e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono 
restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da 
dividerli con gli altri coeredi prende il nome di: 
A collazione 
B quota legittima 
C successione 

patto successorio D

483
Il matrimonio putativo è:
A un matrimonio dichiarato nullo che produce comunque degli effetti
B un matrimonio dichiarato nullo che non produce alcun effetto
C un matrimonio simulato che produce comunque degli effetti

un matrimonio simulato che non produce comunque degli effettiD

484
Secondo quanto previsto dal codice civile, una società a responsabilità limitata:
A può emettere titoli di debito, se l'atto costitutivo lo prevede
B non può emettere titoli di debito
C può emettere sempre titoli di debito, anche se l'atto costitutivo non lo prevede

può emettere titoli di debito solo se approvati dagli amministratoriD

485
Nella Sezione III del c.c. "Delle opposizioni al matrimonio" sono indicate le persone che possono fare 
opposizione al matrimonio. Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Il diritto di fare opposizione non compete al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
B I collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti 

alla sua celebrazione
C Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta 
l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione

D

486
Chi ha fatto uso per primo di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante 
la registrazione da altri ottenuta:
A si, ma solo nei limiti in cui anteriormente se ne è valso
B no
C si, ma solo indennizzando colui che ha provveduto alla realizzazione del marchio

si, salvo richiesta di consenso di colui che ha provveduto alla realizzazione del marchioD
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Che effetto ha la risoluzione del contratto per inadempimento?
A Ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica riguardo a ai quali 

l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
B Ha effetto retroattivo tra le parti salvo il caso di contratti con effetti reali
C Ha effetto retroattivo per tutti i contratti

Ha effetto ex nuncD

488
L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio senza la presenza di testimoni:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206

è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103D

489
Il Comune che ha la proprietà di un'abitazione è tenuto a risarcire il danno da infiltrazioni di acqua subito 
da un appartamento privato ad essa sottostante?
A Si, se il danno è causato da difetto di manutenzione
B Si, se il danno è stato causato con colpa grave
C No, perché trattasi di bene demaniale

Si, è responsabile in solido con chi vive nell'abitazioneD

490
Ai sensi dell'art. 1288 c.c., l'obbligazione alternativa si considera semplice se:
A è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti
B è divenuta impossibile per causa imputabile ad una delle due parti
C è divenuta impossibile per causa imputabile al creditore

è divenuta impossibile per causa imputabile al debitoreD

491
A norma dell'art. 881 c.c., la proprietà del muro divisorio tra campi, giardini, cortili od orti: 
A si presume appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo
B si presume in comune tra i proprietari dei fondi 
C si presume appartenga al proprietario del fondo più ampio 

se il fondo affaccia su strada pubblica appartiene ai beni del demanioD

492
Se per causa non imputabile ad alcuna delle parti l'opera oggetto di appalto si deteriora, il costo del 
deterioramento è a carico dell'appaltatore, se questi ha fornito la materia?
A Si, se il deterioramento si verifica prima che l'opera sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora 

a verificarla
B Si se il deterioramento si verifica prima che l'opera sia accettata dal committente
C Si sempre 

No, è a carico di altri e in parti ugualiD

493
Nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare 
successivamente la  persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto 
stesso'?
A Si
B No
C Si ma limita questa facoltà ai soli contratti con obbligazioni del solo proponente

Si ma questa ipotesi configura la stipulazione del contratto a favore di terziD
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La prova dei testimoni della simulazione, se la domanda è proposta da creditori o da terzi:
A è ammissibile senza limiti
B è ammissibile senza limiti qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato
C è ammissibile ma con i limiti espressamente indicati nel suddetto articolo

non è ammissibile quando sia diretta a valere l'annullabilità del contrattoD

495
Con l'acquisto della capacità giuridica l'uomo:
A diviene idoneo ad essere titolare di diritti ed obblighi
B diviene titolare della qualità di sicuro destinatario delle norme giuridiche
C diviene l'autore protagonista dell'esperienza giuridica

diviene l'autonomo protagonista dell'esperienza giuridicaD

496
La dichiarazione di accettazione dell'eredità sottoposta a termine o condizione: 
A  è nulla
B è annullabile 
C è valida a tutti gli effetti 

è valida e questi ultimi si considerano come non apposti D

497
Secondo quanto previsto dal c.c., il curatore:
A ha solo funzioni di assistenza
B ha solo funzioni di rappresentanza
C ha funzioni di assistenza e rappresentanza

sostituisce la volontà dell'inabilitato o dell'emancipatoD

498
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta:
A quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58 e la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura 

con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa
B la prelazione si può far valere anche se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore 
C la prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso di un terzo 

il pegno si può far valere solo se risulta da altra scrittura di enti che, una volta autorizzati, compiono operazioni di credito 
su pegno

D

499
Ai sensi dell'art. 463 c.c. è escluso dalla successione: 
A chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata
B i parenti entro il sesto grado 
C chi ha cercato di fare revocare o cambiare il testamento di cui si tratta 

chi, pur non essendone a conoscenza, ha fatto uso di un testamento falso D

500
Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del c.c., l'azione di responsabilità contro gli amministratori delle 
associazioni riconosciute deliberata dall'assemblea:
A è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori
B è esercitata dal collegio dei probiviri
C è esercitata dal collegio sindacale

è esercitata dai singoli associatiD
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501
Secondo quanto previsto dal codice civile, la cessione dell'usufrutto:
A deve essere notificata al proprietario
B deve essere notificata al proprietario un mese prima della cessione
C deve essere notificata al proprietario una settimana prima della cessione

deve essere notificata al proprietario due settimane prima della cessioneD

502
Nel contratto di riporto, il rimborso del prezzo dei titoli venduti:
A può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta tra le parti
B non può essere né aumentato né diminuito dalle parti
C può essere solo aumentato nella misura convenuta tra le parti

può essere solo diminuito nella misura convenuta tra le partiD

503
A norma dell'art. 1185 c.c. il creditore:
A non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore
B può esigere la prestazione prima della scadenza , purché ciò non arrechi pregiudizio al debitore
C non può in nessun caso esigere la prestazione prima della scadenza

può esigere la prestazione prima della scadenza se vi ha interesseD

504
Secondo il codice civile, la vendita di una cosa altrui è valida?
A Si, il venditore è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore
B No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità
C Si, ma solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili

Si, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla leggeD

505
Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'articolo 7 comma 2 dispone che:
A il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio 

consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento
B il minore, il quale ha compiuto gli anni undici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, 

che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento
C il minore, il quale ha compiuto gli anni dodici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, 

che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento

il minore, il quale ha compiuto gli anni tredici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, 
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento

D

506
Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della stessa specie verso la stessa persona e non indichi, 
quando paga, quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato:
A al debito scaduto
B al debito più oneroso per il debitore
C al debito meno garantito

ai vari debiti in modo proporzionaleD

507
In presenza di figli minori di età, il fondo patrimoniale cessa:
A al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio
B al compimento della maggiore età del primo figlio
C al compimento del quattordicesimo anno di età dell'ultimo figlio

al compimento del sedicesimo anno di età del primo figlioD
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508
Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'articolo 3 comma 2 prevede che:
A nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre 

istanza per la nomina del tutore
B nei casi previsti dal comma 1, entro quindici giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre 

istanza per la nomina del tutore
C nei casi previsti dal comma 1, entro venti giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre 

istanza per la nomina del tutore

nei casi previsti dal comma 1, entro venticinque giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono 
proporre istanza per la nomina del tutore

D

509
Ai sensi dell'art. 1067 comma I c.c., il proprietario del fondo dominante: 
A non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente
B può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente salvo indennizzo 
C può fare in ogni caso innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente

può modificare senza preavviso la servitù purché ne ricavi una utilità D

510
Il rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per azioni può assistere alle assemblee dei 
soci della società emittente?
A Sì in ogni caso
B Solo a quelle straordinarie
C Solo a quelle che deliberano la modifica delle condizioni del patto

No, ma solo se espressamente invitatoD

511
Se in un comodato non sia stato previsto un termine per la restituzione del bene:
A il comodatario è tenuto alla restituzione a semplice richiesta del comodante
B per stabilire la sua durata si fa riferimento a quella praticata secondo gli usi e i costumi locali
C esso si presume di durata annuale

esso si presume di durata quinquennaleD

512
La dichiarazione di recesso dalla qualità di associato:
A ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima
B ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta due mesi prima
C ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta quattro mesi prima

ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta cinque mesi primaD

513
Secondo l'articolo 2810 del codice civile:
A possono essere capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico
B può essere capace di ipoteca il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
C possono essere capaci di ipoteca i beni mobili

possono essere capaci di ipoteca solo alcuni beni mobili ad esclusione dei beni mobili registratiD

514
Nel caso di incapacità a testare, l'azione di annullamento del testamento può essere proposta da 
chiunque vi abbia interesse entro quale termine? 
A Nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
B Nel termine di dieci anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
C Nel termine di un anno dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

Nel termine di sei mesi dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarieD
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515
A norma dell'art. 75 c.c., sono parenti in linea retta: 
A padre e figlio 
B cugino e cugina 
C suocero e nuora 

pronipote e prozio D

516
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato:
A può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo
B può essere annullato su domanda del rappresentato solo se il conflitto era conosciuto dal terzo
C può essere annullato solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo

può essere annullato solo su domanda del rappresentanteD

517
Sono cause di estinzione delle sole associazioni:
A il venir meno di tutti gli associati e lo scioglimento disposto dall'assemblea
B il venir meno dello scopo e lo scioglimento disposto dall'autorità regionale
C il venir meno dello scopo e lo scioglimento disposto dall'autorità governativa

la delibera maggioritaria dell'assembleaD

518
Quali beni non ricadono nella comunione legale tra coniugi ex art. 179 c.c.? 
A I  beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di 

godimento
B Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai 

beni personali
C  I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione

Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonioD

519
La rinuncia all'eredità come effetto di violenza o di dolo, entro quanto tempo può essere impugnata? 
A Entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
B Entro cinque anni dall'apertura della successione 
C Entro sei anni dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità 

Entro due anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo D

520
Il diritto alla provvigione del mediatore implica:
A che il mediatore risulti iscritto nell'apposito ruolo presso la CCIAA
B che il mediatore non sia iscritto in nessun ruolo
C che il mediatore svolga attività nell'ambito del territorio provinciale di pertinenza

che il mediatore non sia stato sottoposto a nessun provvedimento sanzionatorioD

521
Le persone che hanno la direzione di un consorzio osservando le norme del bilancio di una società per 
azioni, devono redigere la situazione patrimoniale:
A entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
B entro un anno dalla chiusura dell'esercizio annuale
C entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale

entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio annualeD
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522
Ai sensi dell'art. 5 c.c., gli atti di disposizione del proprio corpo: 
A sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica
B sono sempre vietati 
C sono vietati quando cagionino una diminuzione anche temporanea della integrità fisica 

sono vietati solo nel caso in cui siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costumeD

523
Secondo quanto previsto dai limiti del risarcimento, nell'assicurazione contro i danni:
A l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può superare l'importo del danno
B l'indennizzo dovuto dall'assicuratore deve sempre superare l'importo del danno
C l'indennizzo dovuto dall'assicuratore deve sempre superare di un terzo  l'importo del danno

l'indennizzo dovuto dall'assicuratore può anche superare l'importo del dannoD

524
Entro quale termine il tutore deve procedere all'inventario dei beni del minore?
A Nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina
B Nei dodici giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina
C Nei cinque giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina

Nei quindici giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nominaD

525
Qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza, 
l'eventuale nuovo matrimonio ex art. 65 contratto dal coniuge: 
A è nullo 
B è annullabile su richiesta del coniuge di cui fu dichiarata la morte presunta 
C è nullo solo se richiesto da uno dei due coniugi 

è valido a tutti gli effetti, mentre è nullo il precedente matrimonio contratto con il presunto morto D

526
In caso di vendita con riserva di proprietà, quando si verifica il trasferimento della titolarità del bene 
all'acquirente?
A Al pagamento integrale del prezzo
B Al pagamento parziale del bene
C Alla firma del contratto

Alla consegna del beneD

527
Il creditore pignoratizio:
A non può dare in pegno la cosa o concederne ad altri il godimento
B può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione economica
C può dare in pegno la cosa 

può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso al costituenteD

528
Azioni senza diritto di voto, possono essere emesse?
A Si, ma il loro valore non può superare il cinquanta per cento del capitale
B Si, ma il loro valore non può superare il sessanta per cento del capitale
C Si, senza limite di valore rispetto al capitale sottoscritto

Si, ma il loro valore non può superare il settanta per cento del capitaleD
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Secondo quanto previsto dal codice civile, l'institore può ipotecare i beni appartenenti all'impresa?
A No, se non è stato a ciò espressamente autorizzato
B Si sempre senza nessun tipo di autorizzazione
C Si ma solo se agisce in buona fede

No, pur agendo in buona fedeD

530
Ai sensi dell' art. 2795 c.c., se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga 
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può vendere la cosa?
A Sì, previo avviso a colui che ha costituito il pegno e dopo aver ottenuto dal giudice l'autorizzazione a vendere la cosa
B No, deve restituire il pegno e pretendere altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea
C Sì, può vendere la cosa qualora si presenti un'occasione favorevole, senza alcuna autorizzazione o notifica

No, in nessun casoD

531
Nel caso in cui il tutore abbia cessato dall'ufficio e abbia presentato il conto finale prima della maggiore 
età o della morte del minore:
A la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare 

pronunzia sul conto stesso
B la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre trenta giorni dopo la data del provvedimento col quale il giudice 

tutelare pronunzia sul conto stesso
C la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre venti giorni dopo la data del provvedimento col quale il giudice 

tutelare pronunzia sul conto stesso

la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre venticinque giorni dopo la data del provvedimento col quale il 
giudice tutelare pronunzia sul conto stesso

D

532
Ai sensi dell'articolo 800 del c.c., la revoca della donazione si ha:
A per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli
B per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli purché siano donazioni rimuneratorie
C solo per sopravvenienza dei figli

solo per ingratitudine D

533
In caso di morte di un socio di una società semplice, gli altri soci possono:
A continuare la società con gli eredi del socio defunto se questi acconsentono
B sono obbligati a continuare la società con gli eredi del defunto se questi lo pretendono
C possono continuare la società con gli eredi del socio defunto anche se quest'ultimo non ha dato il consenso 

possono continuare la società perché il socio defunto ha dato il consenso D

534
In presenza dell'accollo del debito da parte di un terzo, il debitore: 
A rimane obbligato in solido con il terzo, salvo specifica liberazione
B non ha più nessun obbligo in ogni caso nei confronti del creditore
C non ha più nessun obbligo nei confronti del creditore, salvo nel caso in cui egli abbia rapporto di parentela con il 

non ha più nessun obbligo nei confronti del creditore, salvo nel caso in cui egli abbia rapporto di parentela con 
l'accollante

D
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535
La nullità parziale di un contratto:
A può comportare la nullità dell'intero contratto
B non incide mai sulla validità del contratto
C comporta sempre l'invalidità del contratto

comporta l'invalidità del contratto se sono previsti importi in denaroD

536
In una società per azioni, la deliberazione dell'assemblea invalidata per illiceità dell'oggetto, può essere 
impugnata:
A da chiunque ha un interesse
B solo dai soci dissenzienti
C solo dall'organo amministrativo

dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentano anche congiuntamente il dieci per cento del capitale socialeD

537
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando: 
A non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti 

civili del matrimonio
B non sono ancora trascorsi duecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti 

civili del matrimonio
C sono trascorsi duecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del 

matrimonio

non sono ancora trascorsi centottanta giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli 
effetti civili del matrimonio

D

538
La rescissione del contratto può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi?
A Non li pregiudica, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
B No, in nessun caso
C Si, pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda

Si, solo quando il contratto ha ad oggetto beni mobileD

539
Secondo quanto previsto dall'articolo 2342 del codice civile in materia di conferimenti:
A alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei 

conferimenti in danaro
B alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il cinque per cento dei conferimenti 

in danaro
C alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il dieci per cento dei conferimenti in 

danaro

alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il quindici per cento dei 
conferimenti in danaro

D

540
Con la presunzione di possesso intermedio:
A il possessore attuale deve dimostrare di possedere ora e di aver posseduto nel tempo più remoto
B il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per due mesi, nel periodo di tempo considerato
C il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per ogni giorno, nel periodo di tempo considerato

il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per tre mesi, nel periodo di tempo consideratoD
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541
Sulla base della capacità legale limitata, l'inabilitato: 
A può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione
B può compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione
C non ha la capacità di compiere gli atti personali

non può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commercialeD

542
Si ha emancipazione di diritto ex art. 390 c.c. quando: 
A il minore contrae matrimonio 
B il minore compie il sedicesimo anno di età 
C il minore compie il quattordicesimo anno di età, previa autorizzazione del giudice tutelare 

i genitori rinunciano alla potestà genitorialeD

543
Che cos'è la collazione?
A Il conferimento ai coeredi, da parte dei soggetti disciplinati dalla legge, del patrimonio ricevuto in vita dal de cuius a 

titolo di donazione
B L'insieme di tutti i beni del de cuius per valutare la consistenza del patrimonio ereditario allo scopo di stabilire eventuali 

lesioni dei diritti dei legittimari
C Il rimedio offerto dalla legge ai legittimari nel caso in cui ritengano che ci siano stati lesi i loro diritti

Il diritto del coerede di essere preferito nell'acquisto qualora un altro coerede voglia alienare la propria quota di ereditàD

544
Ai sensi dell'art. 1390 c.c., nel contratto concluso dal rappresentante:
A rileva solo la volontà del rappresentante, salvo che per gli elementi predeterminati dal rappresentato
B rileva sempre solo la volontà del rappresentante
C rileva sempre solo la volontà del rappresentato

non rileva la volontà del rappresentante né quella del rappresentatoD

545
Secondo quanto previsto dal codice civile, l'azione di arricchimento senza causa:
A può essere esercita solo quando non si possa esercitare un'altra azione specifica per ottenere la reintegrazione 

patrimoniale
B può essere esercitata anche a seguito di altra azione specifica che sia stata accolta, al fine di ottenere un risarcimento 

ulteriore
C può essere esercitata a seguito di altra azione specifica che sia stata rigettata nel merito

può essere esercitata anche a seguito di altra azione specifica che sia stata accolta, al fine di ottenere un risarcimento del 
danno

D

546
In che momento diventa efficace la cessione a titolo oneroso nei confronti del debitore ceduto?
A Con la notificazione della cessione fatta al debitore ceduto o quando questi l'ha accettata.
B Decorsi 60 giorni dalla comunicazione del debitore ceduto
C Al momento della stipula del contratto di cessione tra il creditore cedente e  quello cessionario

Con il pagamento del prezzo della cessioneD

547
A chi appartengono le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti? 
A Al demanio pubblico 
B Al proprietario del fondo su cui scorre il fiume o il torrente
C A chiunque se ne impossessi in buona fede

Al proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco D
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548
Ai sensi dell'art. 85 c.c. l' interdetto per infermità di mente :
A non può contrarre matrimonio
B può contrarre matrimonio, assistito dal tutore
C può contrarre matrimonio, previa autorizzazione del giudice tutelare

non può contrarre matrimonio, a meno che la sua infermità sia lieveD

549
L'annullamento del contratto di lavoro:
A non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
B produce effetto anche per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
C produce effetto in quanto si tratta sempre di un rapporto di lavoro con un inizio e un termine

produce l'obbligo delle parti di trovare l'accordo per l'indennità di annullamentoD

550
Il criterio di prevalenza su cui il codice civile fonda la definizione di piccolo imprenditore comporta che il 
lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia debba prevalere:
A sugli apporti lavorativi dei collaboratori e sul capitale impiegato
B sulle materie prime, sul capitale fisso e sul capitale variabile
C solo sulle materie prime

sul capitale fissoD

551
A norma dell'art. 1541 c.c., in materia di vendita di cose immobili, il diritto del venditore al supplemento e 
quello del compratore alla diminuzione del prezzo:
A si prescrivono in un anno dalla consegna dell' immobile
B si prescrivono in cinque anni dalla consegna dell'immobile
C si prescrivono in un anno dalla conclusione del contratto

si prescrivono in cinque anni dalla conclusione del contrattoD

552
I padroni e i committenti sono responsabili dei danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e 
commessi?
A Si se il fatto illecito è commesso nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
B Si se non provano di esserne stati a conoscenza
C Si rispondono sempre in solido

No in nessun casoD

553
L'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:
A non è soggetta a prescrizione
B è soggetta a prescrizione ordinaria
C è soggetta a prescrizione quinquennale

è soggetta a prescrizione decennaleD

554
L'art. 45 c.c. dispone che nel caso di annullamento del matrimonio dei genitori, il minore ha il domicilio: 
A del genitore con il quale convive 
B nel luogo in cui ha i suoi interessi 
C nel luogo in cui aveva la residenza prima dell'annullamento del matrimonio 

da entrambi i genitori D
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L'articolo 927 del codice civile, stabilisce che:
A chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve consegnarla al sindaco del luogo in cui l'ha trovata
B chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve consegnarla al proprietario del fondo in cui l'ha trovata
C chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve custodirla per trenta giorni presso il proprio domicilio, 

dopo aver avvertito il sindaco del luogo in cui l'ha trovata

chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve custodirla per venti giorni presso il proprio domicilio, 
dopo aver avvertito il sindaco del luogo in cui l'ha trovata

D

556
Se il  genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli di cui all'art. 279 c.c., 
l'assegno vitalizio dei figli medesimi deve essere corrisposto: 
A dagli eredi, dai legatari e dai donatari
B dal genitore superstite 
C dai nonni 

dal comune di residenza del figlio D

557
Ai sensi del novellato art. 348 c.c., quale atto può contenere la designazione da parte del genitore di una 
persona da nominare tutore? 
A Una scrittura privata autenticata
B Una scrittura privata semplice
C Basta una dichiarazione verbale purché in presenza di due testimoni 

Il genitore non può designare una persona da nominare tutore D

558
Le obbligazioni naturali sono ripetibili?
A No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui 

sia stata eseguita da un incapace
B Si, anche se la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui sia 

stata eseguita da un incapace
C Si, ma solo nel caso in cui il debitore ha avuto la facoltà di scegliere la prestazione da eseguire

No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui 
sia stata eseguita da un interdetto

D

559
Costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi:
A gli utili e gli incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi
B i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio
C i beni di cui il coniuge era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio

i beni ottenuti a titolo di risarcimento del dannoD

560
Ai sensi dell'art. 23 c.c. le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo 
statuto dell'associazione:
A possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero
B possono essere annullate solo su istanza degli organi dell'ente
C sono affette da nullità

sono annullabili soltanto su istanza del pubblico ministeroD
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Le società in cui i soci sono limitatamente responsabili sono:
A società di capitali
B società di persone
C società agricole

nessuna delle alternative proposte è esattaD

562
Le rendite dello Stato possono essere oggetto di ipoteca?
A Sì in ogni caso
B No, solo l'usufrutto e il diritto di superficie
C Solo i beni mobili registrati

Solo i beni immobiliD

563
Lo scopo di lucro è necessario nelle società?
A Sì in ogni caso
B No 
C Solo nelle società di capitali

Solo nelle società di personeD

564
Cosa rappresenta la vocazione?
A La chiamata all'eredità sia nella successione legittima sia in quella testamentaria
B La chiamata all'eredità solo nella successione legittima 
C La chiamata all'eredità solo nella successione testamentaria 

La crescita della quota degli altri eredi qualora uno di essi sia impossibilitato alla successioneD

565
La società per azioni deve tenere tra l'altro:
A il libro dei soci
B il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti
C il libro delle partecipazioni in altre società aventi un oggetto affine al proprio 

il libro delle cauzioni degli amministratoriD

566
La domanda di scioglimento del matrimonio può essere presentata congiuntamente dai coniugi?
A Si, in ogni caso
B Si, ma solo dietro autorizzazione del tribunale
C No, non è previsto dalla legge

No, solo se ricorrono gravi motiviD

567
È consentita la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali? 
A Si, è consentita ai terzi con tutti i mezzi di prova
B Si, ma solo il coniuge può provare la simulazione 
C No, non è consentita la prova della simulazione 

Si, è consentita ai terzi solo attraverso prove documentali D
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Se il compratore teme che il bene comprato possa essere rivendicato da terzi:
A può sospendere il pagamento del prezzo
B può chiedere la risoluzione del contratto
C può chiedere l'annullamento del contratto

può chiedere la rescissione del contrattoD

569
Il possesso su una cosa può avvenire: 
A direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa
B solo direttamente 
C solo per mezzo di altra persona 

solo con il consenso del proprietario della cosa D

570
Come si definisce il diritto di ipoteca? 
A È un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia e di essere 

preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione 
B È un diritto reale di garanzia che ha ad oggetto esclusivamente beni mobili e che attribuisce al creditore il diritto di 

essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla vendita
C È un diritto reale di godimento che attribuisce il potere di utilizzare  in modo pieno ed esclusivo un bene di proprietà di 

un altro soggetto

È un diritto reale di godimento che attribuisce il potere di godimento sulla cosa per il soddisfacimento di un proprio 
bisogno attuale e personale 

D

571
Il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di 
restituirla in natura, è:
A il deposito
B il comodato
C il mandato

la locazione  D

572
Il fondo patrimoniale può essere costituito:
A da uno dei coniugi, da entrambi o da un terzo
B da un terzo senza accettazione dei coniugi
C da ciascuno o entrambi i coniugi con atto privato

da un terzo con donazione ai coniugiD

573
Secondo quanto previsto dal contratto di affitto:
A l'affittuario non può mutare la destinazione economica della cosa
B l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa
C l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa solamente per migliorarne la produttività

l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa solamente agendo in buona fedeD

574
A norma dell'art.46 c.c., per la residenza o domicilio delle persone giuridiche:
A si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede
B si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la sede effettiva
C si ha riguardo al luogo in cui è stabilito uno degli uffici o stabilimenti

si ha riguardo al luogo in cui sono situati gli uffici amministrativiD
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Ai sensi del codice civile sono pertinenze: 
A le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa 
B i beni mobili  presenti nell'abitazione principale anche se non destinati in modo durevole o ad ornamento della cosa 
C i beni personali del coniuge che non sono oggetto di comunione legale 

tutti i beni presenti nell'immobile al momento della vendita D

576
Ai sensi dell'art. 1386 c.c., se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti:
A la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso
B il recedente perde la caparra data e deve restituire il doppio  di quella che ha ricevuta
C il recedente deve corrispondere una penale

il receduto non può domandare insieme la caparra penitenziale e la penaleD

577
L'occupazione è un modo di acquisto della proprietà? 
A Sì, a titolo originario così come l'invenzione
B Sì, a titolo derivativo così come l'accessione
C No, non è un modo di acquisto della proprietà

No, così come la successioneD

578
La violenza psicologica è causa di annullamento di un contratto?
A Si, anche se esercitata da un terzo
B No, solo la violenza fisica è causa di annullamento di un contratto
C No, è causa di nullità di un contratto

No, è causa di risoluzione di un contrattoD

579
Secondo quanto previsto dal codice civile, il contratto simulato:
A non produce effetto tra le parti, ma può produrlo nei confronti dei terzi
B produce sempre effetti tra le parti
C produce effetto tra le parti ma non nei confronti dei terzi

non produce effetti in quanto è annullabileD

580
Il legato si acquista:
A di diritto
B con l'apertura del testamento
C con la delazione

con l'accettazioneD

581
Lo statuto di una società per azioni può subordinare l'assunzione della carica di amministratore a specifici 
requisiti di onorabilità?
A Sì come previsto dall'art.2387 cc, e salvo quanto stabilito da leggi speciali che disciplinano particolari attività
B Si ma solo se la società opera in mercati regolamentati
C Solo se la società non opera in mercati regolamentati

No, in nessun casoD
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La separazione consensuale:
A non ha effetto senza l'omologazione del giudice
B ha effetto senza l'omologazione del giudice
C non ha effetto senza l'omologazione del giudice e la trascrizione con un atto pubblico

ha effetto senza l'omologazione del giudice e con la trascrizione con un atto pubblicoD

583
L'impresa artigiana è considerata una piccola impresa:
A se rispetta il criterio della prevalenza posto dall'articolo 2083 del c.c.
B se è esercitata professionalmente e personalmente dal titolare
C quando la lavorazione è del tutto automatizzata

sempreD

584
La vendita è il contratto che ha per oggetto:
A il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
B il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto senza nessun corrispettivo di un prezzo
C solo il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo

solo il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzoD

585
La decadenza, ai sensi dell'art. 2969 c.c.:
A non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo le cause di improponibilità dell'azione
B può essere rilevata d'ufficio dal giudice esclusivamente se richiesto da una delle parti
C può essere rilevata d'ufficio dal giudice in tutti i casi

non può essere rilevata d'ufficio dal giudice in nessun caso e senza alcuna eccezioneD

586
Un imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese, deve indicare negli atti che si 
riferiscono all'impresa il registro nel quale è iscritto?
A Sì sempre
B Solo nel caso di atti pubblici o scritture private
C Solo se questo appartiene a un luogo diverso da quello di residenza dell'imprenditore

No, a meno che non sia previsto espressamente nell'atto costitutivo della societàD

587
Quale delle seguenti non è una società di persona:
A S.R.L
B S.A.S
C S.N.C.

S.A.P.A.D

588
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica:
A non può durare più di trent'anni
B non può durare più di trentadue anni
C non può durare più di trentatré anni

non può durare più di trentacinque anniD
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589
Il tribunale può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio:
A chi abbia compiuto i sedici anni
B chi abbia compiuto i quattordici anni
C chi abbia compiuto i diciotto anni 

chi abbia compiuto i quindici anniD

590
A norma dell'art. 1158 del codice civile, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento 
sui beni medesimi possono essere acquistati: 
A in virtù del possesso continuato per venti anni
B in virtù del possesso continuato per dodici anni
C in virtù del possesso continuato per diciotto anni

in virtù del possesso continuato per uno annoD

591
Un'impresa caratterizzata dalla sola vendita di prodotti agricoli, è:
A un'impresa agricola
B un'impresa commerciale
C un'impresa civile

un'impresa socialeD

592
L'amministrazione straordinaria della comunione spetta:
A ai coniugi congiuntamente
B ai coniugi disgiuntamente
C solo al marito

solo alla moglieD

593
Sui beni mobili, l'usucapione si ha:
A in dieci anni se il possessore è di buona fede, in venti anni se è di mala fede
B in cinque anni se il possessore è di buona fede, in quindici anni se è di mala fede
C in sette anni se il possessore è di buona fede, in sedici anni se è di mala fede

in otto anni se il possessore è di buona fede, in diciotto anni se è di mala fedeD

594
In una società per azioni, la modifica della clausola dell'oggetto sociale consente un cambiamento 
significativo dell'attività della società e costituisce:
A motivo per esercitare validamente il diritto di recesso
B il presupposto per chiedere la convocazione di una nuova assemblea
C motivo per esercitare il diritto di recesso 

presupposto per chiedere il risarcimento del dannoD

595
Si definisce azienda:
A il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
B la ragione sociale iscritta dall'imprenditore nel registro dell'impresa
C la ditta contenente il cognome e la sigla dell'imprenditore

l'insieme dei beni di proprietà della società ad esclusione di quelli utilizzati per l'esercizio dell'impresaD
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L'assemblea ordinaria della società in accomandita per azioni:
A va convocata almeno una volta l'anno
B prevede la modifica dell'atto costitutivo
C si distingue dall'assemblea straordinaria in base al numero dei soci che partecipa

viene convocata due volte l'annoD

597
Si definiscono parenti in linea collaterale:
A le persone che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra
B i parenti dell'uno e dell'altro coniuge
C moglie e marito

le persone che pur avendo uno stipite comune discendono l'una dall'altraD

598
Chi può presentare la denunzia di danno temuto secondo il codice civile?
A Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore
B Solo il proprietario 
C Solo l'enfiteuta

Solo il possessoreD

599
Il bilancio di un'associazione riconosciuta è approvata:
A dall'assemblea delle associazioni
B dai soci fondatori
C dagli amministratori

dai soci con la quota di maggioranzaD

600
Il codice civile stabilisce che è legatario: 
A il successore a titolo particolare che subentra in uno o più rapporti giuridici attivi 
B chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso 
C chi accetta l'eredità  a seguito di successione legittima 

colui che accetta l'eredità con beneficio di inventario D

601
Se il contratto preliminare non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definito:
A il contratto è nullo
B il contratto è risolto di diritto
C il contratto è annullabile

il contratto è modificabileD

602
Se l'interruzione interviene sulle prescrizioni:
A inizia un nuovo periodo di prescrizione
B la prescrizione si sospende
C il periodo di prescrizione si allunga di 5 anni

il periodo di prescrizione si allunga di 2 anniD
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603
Quale  tra queste non è una attività imprenditoriale?
A L'attività del libero professionista
B L'attività bancaria
C L'attività di trasporto

Nessuna delle alternative proposte è esattaD

604
I creditori di una società a nome collettivo:
A devono completare l'escussione del patrimonio sociale prima di poter pretendere il pagamento dei singoli soci
B devono soddisfarsi soltanto con il patrimonio della società
C possono soddisfarsi indifferentemente sul patrimonio sociale

possono soddisfarsi sul patrimonio di ciascun socioD

605
In quale casi si scioglie una società in nome collettivo che ha per oggetto una attività commerciale?
A Dopo una dichiarazione di fallimento
B A causa della morte di metà dei soci
C A causa della mancata indicazione dei conferimenti nell'atto societario

A causa del trasferimento all'estero della sede socialeD

606
Una delle cause dell'inabilitazione è:
A la prodigalità
B l'incapacità di provvedere ai propri interessi
C la pena accessoria

l'abuso di bevande alcooliche o stupefacenti senza nessun pregiudizio economicoD

607
In mancanza di diversa convenzione stipulata, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito:
A dalla comunione dei beni
B dalla separazione dei beni
C dalla comunione convenzionale

dal fondo patrimonialeD

608
Nella società semplice il contratto sociale:
A non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti 
B deve avere la forma di scrittura privata
C deve avere la forma di atto pubblico

deve avere sia la forma di atto pubblico che di scrittura privataD

609
Sono tenuti alle iscrizioni nelle sezioni speciali del registro delle imprese:
A imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, le società semplici
B imprenditori agricoli e commercianti
C solo gli imprenditori agricoli

solo i coltivatori diretti e i piccoli commerciantiD
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610
I mezzi per l'esecuzione del mandato:
A sono a carico del mandante
B sono a carico del mandatario
C sono a carico del mandante solo se il mandato è con rappresentanza

sono a carico del mandante solo se il mandato è senza rappresentanzaD

611
Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'adozione è consentita:
A a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
B a coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni
C a coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno

a coniugi uniti in matrimonio da almeno 10 mesiD

612
La professionalità di cui parla l'articolo 2082 del codice civile e che è ritenuta  una delle componenti 
essenziali della nozione di imprenditore consiste:
A nella condizione personale che pratica stabilmente, e non occasionalmente, una professione
B nel possesso dei requisiti per l'iscrizione ad uno degli albi professionali previsti dalla legge
C nell'elevata capacità organizzativa

nell'approfondita conoscenza delle tecniche di lavorazioneD

613
Chi obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, è:
A il fideiussore
B il fideiussatore
C il beneficiario

l'escussoreD

614
Possono essere revocati i liquidatori di una società semplice?
A Sì, possono essere revocati per volontà di tutti i soci ovvero dal tribunale per giusta causa
B No in nessun caso
C No, al meno che non sussistano gravi e urgenti motivi

Sì, in ogni momento da parte dei soci amministratoriD

615
La norma del "possesso vale titolo":
A si applica solo ai beni mobili
B si applica ai beni mobili, alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati
C si applica solo ai beni immobili

si applica solo ai beni mobili e immobili registratiD

616
L'art. 143 bis c.c. stabilisce che la moglie con il matrimonio assume il cognome del marito. Fino a quando 
lo conserva? 
A Lo conserva anche durante lo stato vedovile, fino a che non passi a nuove nozze
B Lo conserva a vita 
C Lo perde con il decesso del marito 

Lo conserva anche dopo aver contratto nuove nozze se dal precedente matrimonio sono nati figli D
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Secondo il codice civile l'azione revocatoria:
A si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto
B si prescrive in tre anni dalla data dell'atto
C si prescrive in un anno dalla data dell'atto

si prescrive in due anni dalla data dell'attoD

618
I liquidatori di una società semplice possono fare transazioni?
A Sì se i soci non hanno disposto diversamente
B No mai
C Si sempre

No, ameno che non ci sia una apposita autorizzazione dell'autorità giudiziariaD

619
Secondo quanto previsto dal codice civile, una società può essere considerata una piccola impresa?
A No, il piccolo imprenditore è solo una persona fisica
B Si, ma solo se il capitale impiegato è di modesto ammontare
C Si, ma solo se i soci sono solo familiari

Si, ma solo se i soci sono familiari ed è stata autorizzata alla costituzioneD

620
Sono soggetti a fallimento:
A gli imprenditori che esercitano attività commerciali compresi i piccoli imprenditori
B le associazioni di categoria
C le società di persone

gli enti pubbliciD

621
Ai sensi degli art. 1227 e 2056 c.c., la responsabilità per fatto illecito del danneggiante:
A è esclusa per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
B è estesa anche ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, solo se il danno è stato 

cagionato con dolo o colpa grave
C è diminuita per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

è estesa anche ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenzaD

622
Se un coerede vuole alienare la propria quota e non notifica agli altri coeredi la sua intenzione, sorge in 
capo a questi ultimi il diritto di riscattare la quota dall'acquirente. Entro quanto si può esercitare tale 
diritto? 
A Finché dura lo stato di comunione ereditaria
B Entro due mesi dall'alienazione della quota
C Entro cinque anni dall'alienazione della quota 

Entro un anno dall'alienazione della quota D

623
Un contratto con causa illecita è:
A nullo
B annullabile
C valido ma inefficace

valido ed efficaceD
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624
Le energie naturali che hanno valore economico sono considerate: 
A beni mobili 
B beni immobili 
C beni demaniali 

beni patrimoniali indisponibili D

625
L'institore è colui che:
A è preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale
B si occupa della revisione dei conti
C assiste il titolare nella ristrutturazione di una impresa commerciale

cura la liquidazione fallimentareD

626
Secondo il codice civile, è imprenditore: 
A chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi
B chi organizza il complesso dei beni per l'esercizio della sua attività economica
C chi svolge l'attività organizzata prevalentemente con il proprio lavoro 

chi svolge l'attività organizzata solo con il lavoro dei collaboratoriD

627
In presenza di un incidente automobilistico:
A il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è 

avvenuta contro la sua volontà
B è responsabile solo il conducente se non prova che fosse l’unico a poter usare il mezzo
C è responsabile solo il proprietario del veicolo se non prova di avere rapporti di parentela con il conducente

la responsabilità è stabilita dalla polizia localeD

628
Se una parte ha proposto l'azione per la risoluzione di un contratto può chiedere successivamente 
l'adempimento?
A No
B Sì
C Sì, solo in alcuni casi

Si, solo quando il contratto ha ad oggetto beni mobiliD

629
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente:
A secondo le norme del mandato
B secondo le norme dell'associazione in partecipazione
C secondo le norme del contratto di prestazione di servizio

secondo le norme del contratto d'operaD

630
Il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto somministrato:
A si prescrive in sei mesi
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in un anno 

è soggetto al termine di prescrizione ordinarioD
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In una società per azioni l'amministratore che ha per conto proprio un interesse in una determinata 
attività con quello della società, è obbligato:
A  a darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata del 

conflitto
B astenersi dal partecipare alle deliberazioni che riguardano l'operazione
C darne notizia ai soci precisando natura, origine, termine e portata del conflitto

dimettersi dalla carica di amministratoreD

632
Il regime patrimoniale dei coniugi può essere modificato? 
A Si, mediante convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico 
B Si, mediante convenzione matrimoniale non necessariamente risultante da atto pubblico 
C No, i coniugi non possono apporre modifiche al regime patrimoniale prescelto 

No, i coniugi possono solo costituire un fondo patrimoniale D

633
Ai sensi dell'art. 37 c.c., nelle associazioni non riconosciute i singoli associati che hanno contribuito al 
fondo comune hanno diritto ad una quota in caso di recesso? 
A No, finché dura l'associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di 

recesso
B No, finché dura l'associazione possono chiedere solo la divisione del fondo comune 
C Si, ma solo se il recesso avviene per gravi motivi 

Si, ma previa autorizzazione dell'assemblea D

634
Colui che ha costituito il pegno, quando può pretendere la restituzione?
A Solo se sono stati pagati per intero il capitale e gli interessi e sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno
B Se è stato pagato tutto il capitale
C Se il capitale è stato pagato interamente e gli interessi sono nella misura del cinquanta per cento

Se il capitale e gli interessi sono stati pagati nella misura del cinquanta per centoD

635
Che quota spetta al coniuge quando nella successione legittima concorre con un solo figlio? 
A Ha diritto a metà dell'eredità 
B Ha diritto ad un terzo dell'eredità 
C Ha diritto all'intera eredità 

Ha diritto a due terzi dell'eredità D

636
La permuta, secondo quanto stabilito dall'art. 1552 c.c., è il contratto:
A che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
B che ha per oggetto il trasferimento di un diritto o della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo
C col quale le parti, mettono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che tra essi può sorgere, facendosi 

reciproche concessioni

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

D

637
L'art. 820 c.c. definisce i frutti naturali come: 
A quelli che provengono direttamente dalla cosa, a prescindere dall'opera dell'uomo 
B quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
C quelli che provengono direttamente dalla cosa e per i quali è indispensabile l'opera dell'uomo 

quelli che si staccano naturalmente dalla cosa una volta raggiunta la maturazione D
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638
La servitù si estingue per prescrizione:
A quando non se ne usa per vent'anni
B quando non se ne usa per cinque anni
C quando non se ne usa per dieci anni

quando non se ne usa per quindici anniD

639
Che tipo di titolo è necessario per ottenere la trascrizione:
A atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente o con sentenza
B atto pubblico o sentenza
C atto scritto o sentenza

atto pubblico o atto scrittoD

640
Se prima che scada il termine, l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili non è rinnovata:
A l'effetto cessa
B l'iscrizione si rinnova tacitamente per un periodo ulteriore di trenta anni
C l'iscrizione si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di venti anni

l'iscrizione si rinnova per un periodo ulteriore di dieci anniD

641
L'alienazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere subordinati al solo consenso 
di entrambi i coniugi:
A si ma solo se non vi sono figli minori
B si ma solo se vi sono figli minori
C si sempre

no maiD

642
L'impugnazione di una delibera in una assemblea di una società per azioni  deve essere proposta con atto 
di citazione davanti al tribunale del luogo:
A in cui ha sede la società
B in cui si è svolta l'assemblea
C nel tribunale del luogo di residenza del socio impugnante

in qualunque tribunale dello stato dove ha sede la societàD

643
Il contratto di società un è:
A contratto con il quale due  o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica 

allo scopo di dividerne gli utili
B contratto con il quale vi ' un accordo di due o più parti per costituire tra loro un rapporto patrimoniale.
C contratto in cui le parti possono liberamente determinare il contenuto senza limiti imposti dalla legge

contratto che non può essere sciolto per mutuo consensoD

644
Secondo quanto previsto dal codice civile, il rapporto di lavoro dipendente:
A può svolgersi anche al di fuori dell'impresa
B può svolgersi solo nell'impresa
C può svolgersi solo nell'azienda

non è disciplinato dal codice civileD
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Il contratto di trasporto, a norma dell'art. 1678 c.c., è il contratto:
A mediante il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone e cosa da un luogo a un altro
B mediante il quale una parte si obbliga a concludere , per conto terzi, un contratto di trasporto compiendo le operazioni 

accessorie
C con cui una parte riceve dall'altra un bene mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla

con cui una parte assume il compimento di un servizio verso corrispettivoD

646
Da quando decorrono gli effetti dell'accettazione dell'eredità? 
A L'accettazione dell'eredità ha effetto ex tunc per cui gli effetti retroagiscono fino al momento dell'apertura della 

successione 
B L'accettazione dell'eredità ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene espressa 
C Nel caso di accettazione tacita ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene 

espressa 

Nel caso di accettazione esplicita ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene 
espressa 

D

647
La società per azioni che gestisce i magazzini generali di una città è soggetta a fallimento?
A Vero, perché la società esercita una attività commerciale
B Falso, perché la società non esercita una attività commerciale
C Falso, perché la società non è una società di capitali

Vero, perché la società è una società di capitaliD

648
Ai sensi dell' art. 1174 c.c., la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione:
A deve corrispondere a un interesse  anche non patrimoniale, del creditore
B deve corrispondere a un interesse  esclusivamente  patrimoniale, del creditore
C può in alcuni casi essere suscettibile di valutazione economica

corrisponde al bene materiale o all'attività dovuti dal debitore al creditoreD

649
Ai sensi dell'art. 2740, Libro VI capo I, per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale del debitore:
A il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
B i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti, sono nulle le cause legittime di prelazione
C il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni passati, presenti e futuri

i creditori ipotecari sono preferiti ai creditori che hanno privilegio sui beni immobili,  se la legge non dispone 
diversamente

D

650
In materia di lettera di vettura e ricevuta di carico, il vettore, secondo quanto stabilito dall'art. 1684 c.c.:
A deve rilasciare, su richiesta del mittente, un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione
B deve sempre rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione
C non può rilasciare duplicati della lettera di vettura

può solo rivolgere al mittente la richiesta ricevuta dal destinatario di ottenere un duplicato della lettera di vetturaD

651
Il diritto reale di colui che può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, è detto:
A diritto di abitazione
B diritto di proprietà
C diritto di superficie

enfiteusiD
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652
La fusione di una società può eseguirsi:
A con la costituzione di una nuova società
B nessuna delle alternative proposte è esatta
C con la costituzione di un unico consiglio di amministrazione tra due o più società

solo con la costituzione di una nuova societàD

653
Con la copertura della perdita d'esercizio mediante riduzione del capitale sociale:
A non si hanno variazioni del patrimonio netto
B non si hanno modifiche dell'atto costitutivo
C si ha un aumento del patrimonio netto

si ha una diminuzione del patrimonio nettoD

654
Tra moglie e marito c'è un rapporto di:
A coniugio
B affinità
C di parentela in linea retta

di parentela in linea collateraleD

655
Il diritto di famiglia prevede che due persone che si sposano in Chiesa si obbligano a:
A mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali
B assumere il cognome del marito, previa rinuncia della moglie al mantenimento del suo cognome originario
C fissare la loro residenza sulla base delle proprie esigenze lavorative 

affidare al marito il mantenimento unico dei bisogni della famigliaD

656
E' possibile cedere o dare in locazione i diritti di uso e di abitazione?
A No, mai
B Si, sempre
C Sì, se concesso a titolo gratuito

No, ma solo dietro compensoD

657
L'azione con la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto può ottenere la restituzione di quanto ha 
pagato, si definisce:
A azione di ripetizione
B azione di nunciazione
C azione di riduzione

azione redibitoriaD

658
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido:
A non ha effetto riguardo agli altri
B ha effetto riguardo agli altri
C ha effetto riguardo agli altri solo se fatta con atto autenticato dal notaio

ha effetto riguardo agli altri solo se fatta in sede giudizialeD
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659
Lo scopo di lucro consiste nel:
A realizzare un profitto
B procurarsi i beni più costosi
C ricostruire i beni aziendali

danneggiare le altre impreseD

660
Le modificazioni del contratto di consorzio tra imprenditori, se non è validamente convenuto, sono 
validamente adottate se:
A redatte in forma scritta a pena di nullità e approvate con il consenso di tutti i consorziati
B approvate con il consenso della maggioranza dei consorziati
C redatte in forma scritta, a pena di nullità e approvate con il consenso della metà dei consorziati

approvate con il consenso di almeno due terzi dei consorziatiD

661
Secondo quanto previsto dal codice civile, il subappalto:
A non è consentito senza il consenso del committente
B è consentito salvo espresso divieto del committente
C è sempre consentito

è consentito con comunicazione scritta da parte dell'appaltatoreD

662
La separazione giudiziale: 
A può essere chiesta al giudice quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, 

fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della 
prole

B non necessita dell'intervento del giudice e si ha quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della 
convivenza 

C si ha quando l'accordo dei coniugi viene omologato dal giudice 

si ha quando vi è l'interruzione della convivenza tra coniugi, anche senza un provvedimento del tribunale D

663
Ai sensi dell'art. 2955 c.c., il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non 
superiori al mese:
A si prescrive in un anno
B si prescrive in sei mesi
C si prescrive in cinque anni

si prescrive in dieci anniD

664
Quali sono le società di persone:
A S.S., S.N.C. e S.A.S.
B S.P.A e S.R.L.
C S.N.C. e S.P.A.

S.N.C. e S.P.A.D

665
L'alienazione di un diritto subordinata ad una condizione sospensiva meramente potestativa:
A è nulla
B è valida  
C è annullabile su richiesta di una delle parti

è annullabile su richiesta di entrambe le partiD
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666
Un consorzio può trasformarsi in una società per azioni?
A Sì in ogni caso
B Solo se il consorzio ha una attività esterna
C No ma può trasformarsi in una società cooperativa

No, può trasformarsi solo in una società di personeD

667
Il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni di età:
A ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
B non ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
C non ha diritto di influenzare le decisioni dei genitori

deve rispettare le decisioni dei genitori senza esprimere opinioniD

668
Il possesso: 
A è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
B è il potere sulla cosa esercitato da un soggetto al fine di procurare un profitto a sé stesso a danno del legittimo 

proprietario 
C è il potere di controllo su un bene  finalizzato a prevenire alterazioni, danneggiamenti o sottrazioni da parte di terzi 

è il potere di mero fatto esercitato su una cosa da un soggetto che non ha intenzione di compiere un'attività 
corrispondente all'esercizio della proprietà 

D

669
Gli alberi sono considerati dall'art. 812 c.c. come: 
A beni immobili 
B beni mobili 
C accessioni del fondo 

pertinenze del fondo D

670
Ai sensi dell'art. 1704 c.c., nel mandato con rappresentanza:
A gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono sul mandante
B gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono anche sul mandante con il vincolo della solidarietà
C gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario non ricadono sul mandante in nessun caso

il mandatario subisce gli effetti giuridici degli atti da lui compiutiD

671
Secondo quanto previsto dal c.c., la residenza rappresenta:
A il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
B il luogo abituale degli affari della persona
C il luogo che rappresenta il centro di interesse lavorativo della persona

il luogo abituale in cui opera la personaD

672
La separazione tra coniugi: 
A può essere giudiziale o consensuale
B mantiene l'obbligo di fedeltà reciproca
C se è giudiziale comporta sempre l'obbligo di omologazione con decreto del giudice 

può avvenire per il solo consenso dei coniugi anche senza l'omologazione del giudice D
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673
Nelle società per azioni chi cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato 
esecutivo?
A Il comitato esecutivo
B Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza 
C Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione

Il comitato per il controllo sulla gestione e il comitato esecutivoD

674
A norma dell'art. 1366 il contratto deve essere interpretato:
A secondo buona fede
B limitandosi al senso letterale delle parole
C secondo buona fede, a solo vantaggio del proponente

secondo buona fede, a solo vantaggio dell'accettanteD

675
In caso di trasformazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, i soci che per 
effetto della trasformazione assumono la qualità di soci accomandatari, rispondono:
A illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione
B solo per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione
C per le obbligazioni sociali sorte anteriormente e successivamente alla trasformazione

solo per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione salvo diversa disposizione contenuta nella 
delibera della trasformazione

D

676
Gli effetti della sentenza di separazione possono cessare con il solo consenso dei coniugi? 
A Si, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di 

separazione
B Si, con espressa dichiarazione da effettuarsi dinnanzi ad un pubblico ufficiale 
C No, è necessario l'intervento del giudice 

No,  la sentenza di separazione è irrevocabile ex art. 157 c.c. D

677
Ai sensi dell'art. 591 c.c. non possono disporre testamento: 
A coloro che sono dichiarati incapaci dalla legge
B coloro che non hanno compiuto i quattordici anni di età 
C coloro che non hanno compiuto i sedici anni di età 

coloro che sono stati condannati per reati ad una pena superiore ai tre anni D

678
Ai sensi dell'art. 1334 del c.c., gli atti unilaterali producono effetto:
A dal momento in cui il destinatario ne ha conoscenza
B dal momento in cui sono posti in essere, anche se non ancora noti dal destinatario
C dopo dieci giorni dalla data in cui sono stati posti in essere

dopo cinque giorni dalla data in cui sono stati posti in essereD

679
Nelle società in accomandita per azioni sono soci di diritto amministratori:
A solo gli accomandatari
B solo gli accomandanti
C nessuno

tuttiD
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680
Se un'attività non ha un'organizzazione economica:
A non può costituire attività di impresa
B può costituire attività di impresa
C costituisce sempre attività di impresa

può costituire attività di impresa ma solo se autorizzataD

681
Ai sensi dell' art. 1173 c.c., sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi?
A Sì, l'art. 1173 c.c. fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia
B No, la norma fa riferimento solo alle fattispecie di contratto tipiche e atipiche purché meritevoli di tutela
C No, l'art. 1173 c.c. fa riferimento esclusivamente a fatti o atti illeciti, come fonti dell'obbligazione

Solo in alcuni casi e purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.D

682
Nella società semplice il socio può conferire un credito?
A Sì in ogni caso
B No, a meno che non si tratti di credito il cui ammontare supera la metà del capitale sociale
C No mai

Sì ma solo se sì tratta di un credito garantito da un'ipotecaD

683
Ai sensi dell' art. 1325 c.c., i requisiti del contratto oltre alla forma sono:
A l'accordo delle parti, la causa e l'oggetto
B il consenso delle parti, il motivo e la causa
C l'accordo delle parti, il motivo e la durata

il consenso delle parti, la causa e il compensoD

684
Il segno distintivo dei locali dove si esercita l'impresa è:
A l'insegna
B la ditta 
C il marchio di fabbrica

il nome del titolareD

685
Le obbligazioni, possono essere classificate rispetto all'oggetto in:
A specifiche o generiche
B semplici o multiple
C civili o naturali

divisibili o indivisibiliD

686
Tizio gestisce una rivendita di frutta e verdura avvalendosi della collaborazione dei figli e di un garzone. 
Può essere definito "piccolo imprenditore"?
A Si, perché la sua attività è organizzata prevalentemente con il lavoro suo e dei figli
B No, perché è piccolo imprenditore solo il titolare dell'impresa
C No, perché è piccolo imprenditore colui che esercita una attività professionale organizzata esclusivamente con il lavoro 

proprio

No, perché è piccolo imprenditore quando si avvale dell'aiuto di personale non qualificatoD
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687
Ai sensi della L. 55/2015 e ss.mm.ii., nel caso di separazione giudiziale, il divorzio potrà avvenire: 
A dopo un anno dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale 
B dopo tre anni dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato
C dopo due anni dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato

dopo sei mesi dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicatoD

688
Le scritture contabili:
A devono essere tenute per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
B devono essere tenute per venti anni dalla data dell'ultima registrazione
C devono essere tenute per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione

devono essere tenute per dodici anni dalla data dell'ultima registrazioneD

689
L'amministratore di sostegno può: 
A compiere gli atti indicati nel decreto di nomina
B compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione
C compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione

compiere solo gli atti per i quali è autorizzato di volta in volta dal giudice tutelareD

690
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

il mutuoD

691
L'azione di disconoscimento presentata dal figlio maggiorenne:
A è imprescrittibile
B è soggetta a prescrizione nel termine di un anno
C è soggetta a prescrizione nel termine di due anni

è soggetta a prescrizione nel termine di tre anniD

692
Il diritto di risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive:
A in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
B in 10 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
C in 20 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

in 2 anni dal giorno in cui il fatto si è verificatoD

693
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente:
A non può essere impugnato finché permane l'assenza
B può essere impugnato in qualunque momento
C può essere impugnato solo davanti al pubblico ministero

non può essere mai impugnatoD
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694
L'omissione della pubblicazione del matrimonio:
A rende solamente irregolare il matrimonio
B rende non più valido il matrimonio
C è un impedimento dirimente del matrimonio

non produce effetti essendo solo un'affissioneD

695
L'articolo 2565 del codice civile stabilisce che la ditta:
A non può essere trasferita separatamente dall'azienda
B deve essere trasferita separatamente dall'azienda salvo diversa disposizione 
C è trasferita separatamente dall'azienda nella successione per causa di morte

può essere trasferita anche separatamente dalla aziendaD

696
La misura degli alimenti dispone che:
A devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve 

somministrarli
B devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda indipendentemente dalle condizioni economiche di 

chi deve somministrarli
C devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda indipendentemente senza ulteriori verifiche

devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve 
somministrarli limitandoli allo stretto necessario

D

697
La parentela è:
A il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite
B il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite solo nel caso di filiazione all'interno del matrimonio
C il vincolo tra moglie e marito

il vincolo tra persone che pur avendo lo stesso stipite, non discendono l'una dall'altraD

698
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa:
A è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
B è tenuto al risarcimento pur provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
C è tenuto al risarcimento e all'indennità se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

è tenuto sempre al risarcimento del dannoD

699
In una società a nome collettivo nel caso della deliberazione della proroga sulla durata, il creditore 
particolare del socio:
A può fare opposizione alla proroga entro 3 mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
B può fare opposizione alla proroga solo se il suo credito è superiore al valore nominale della quota del socio del suo 

debitore
C non può fare opposizione

può fare opposizione alla proroga solo se il suo credito è inferiore al valore della quota del socio suo debitoreD

700
Il testamento pubblico:
A è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni
B è ricevuto solo dal notaio
C è ricevuto dal notaio in presenza di un testimone

è ricevuto dal notaio in presenza di tre testimoniD
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Nel caso di un mandato senza rappresentanza:
A i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante
B i terzi non hanno alcun rapporto con il mandatario
C i terzi ha rapporto sia con il mandante sia con il mandatario

i terzi hanno rapporti con il mandante solo su espressa richiesta del mandatarioD

702
Quali persone sono legate da un rapporto di affinità?
A Il coniuge e i parenti dell'altro coniuge
B Moglie e marito
C Fratelli e sorelle

Genitori e figliD

703
A norma del codice civile, l'accertamento contenuto in una sentenza fa stato tra le parti:
A quando la sentenza è passata in giudicato
B quando la sentenza è pronunciata dall'Autorità Giudiziaria
C quando la sentenza viene notificata alla controparte

quando la sentenza viene pubblicataD

704
Secondo quanto previsto dal codice civile, il subaffitto:
A non è consentito senza il consenso del locatore
B è consentito salvo espresso divieto del locatore
C è sempre consentito

è consentito con comunicazione scritta da parte dell'affittuarioD

705
La società in nome collettivo:
A è una società di persone
B è una società di capitali
C può sia essere una società di persone e sia una società di capitali

è una società di capitali solo per alcune attività imprenditorialiD

706
Se la cosa consegnata si deteriora:
A il comodatario non ne risponde se il deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso e senza colpa
B il comodatario non ne risponde mai in nessun caso
C il comodatario ne risponde sempre

il comodatario ne risponde solo se in mala fedeD

707
La trascrizione dell'atto di matrimonio è fatta:
A dall'ufficiale di stato civile
B dal parroco
C da uno solo dei coniugi

da entrambi i coniugi D
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Per costituire una società cooperativa:
A è necessario che i soci siano almeno nove
B è necessario che i soci siano almeno quattro
C è necessario che i soci siano almeno cinque

è necessario che i soci siano almeno seiD

709
A norma dell'art.1783 c.c. gli albergatori:
A sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
B non sono responsabili del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
C sono responsabili soltanto della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo

sono responsabili del solo danneggiamento delle cose portate dal cliente in albergoD

710
La capacità di agire si acquista:
A con la maggiore età
B con la nascita
C con la capacità a prestare il proprio lavoro

con la conclusione del periodo di istruzione obbligatoriaD

711
La novazione, secondo quanto dettato dall'art. 1234 c.c., è:
A senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria
B tacita
C un atto unilaterale

con effetto anche se non esisteva l'obbligazione originariaD

712
Nella società a responsabilità limitata la partecipazione dei soci al capitale sociale è rappresentata da:
A solo quote
B quote e azioni
C quote e obbligazioni

solo obbligazioniD

713
Ai sensi dell' art. 820 c.c., sono frutti civili: 
A  gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite e il corrispettivo delle locazioni
B i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere
C tutti quelli che provengono direttamente dalla cosa

tutti quelli che possono essere oggetto di diritti D

714
A norma dell'art. 2956 il diritto dei professionisti e dei notai al  compenso per l'opera prestata:
A si prescrive in tre anni
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in un anno dal compimento della prestazione

si prescrive nel termine ordinario decennaleD
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La legge 184/1983 e ss.mm.ii., ha riformato l'istituto dell'adozione, in particolare:
A ha regolato l'adozione internazionale
B ha confermato la disciplina dell'adozione dei minori nel testo del codice civile
C ha disciplinato l'istituto dell'Affiliazione

ha confermato la distinzione tra adozione ordinaria e adozione specialeD

716
Riguardo i vizi della cosa l'articolo 2922 del codice civile dispone:
A nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi
B nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi
C può essere impugnata per causa di lesione

nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa e essa può essere impugnata per causa di lesioneD

717
In una società per azioni il compenso dovuto al rappresentante comune degli obbligazionisti è fissato:
A dall'assemblea degli obbligazionisti
B dall'assemblea dei soci
C dal consiglio di amministrazione

dal collegio sindacaleD

718
A norma dell'art. 1498 il compratore ha l'obbligo:
A di pagare il prezzo nei termini e nel luogo fissati dal contratto
B di richiedere la garanzia per i vizi della cosa
C di prendere in consegna la cosa venduta

di verificare che la cosa sia immune da viziD

719
L'amministrazione ordinaria della comunione spetta:
A a ciascuno dei coniugi disgiuntamente
B ai coniugi congiuntamente
C solo al marito

solo alla moglieD

720
Le obbligazioni possono essere classificate, rispetto al vincolo giuridico, in:
A civili o naturali
B specifiche o generiche
C cumulative o alternative

semplici o multipleD

721
Il contratto di riporto si perfeziona:
A con la consegna dei titoli
B con la consegna dei beni mobili
C con la consegna dei beni mobili registrati

con la consegna dei beni immobiliD
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L'eredità può:
A essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario
B essere accettata puramente e semplicemente
C essere accettata solo con il beneficio di inventario

essere accettata solo con il beneficio di inventario espresso con atto privatoD

723
Il capitale sociale di una società cooperativa:
A non è determinato in un ammontare stabilito
B non può essere inferiore a diecimila euro
C non può essere inferiore a trentamila euro

non può essere inferiore a ventimila euroD

724
Le fondazioni devono costituirsi:
A con atto pubblico
B con una sottoscrizione pubblica
C con atto privato

con procedimento di omologazione del TribunaleD

725
L'amministrazione del tutore prima dell'inventario:
A deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione
B deve limitarsi agli affari che ammettono dilazioni parziali
C può svolgere affari che ammettono dilazioni

deve limitarsi agli affari che ammettono dilazioni temporaliD

726
È valido il testamento olografo scritto con l'ausilio di mezzi meccanici? 
A No, deve essere redatto interamente a mano dal testatore
B Si, purché sia sottoscritto dal testatore
C Si, purché risulti una data certa 

Si, purché venga successivamente depositato da un notaio D

727
La capacità giuridica: 
A si acquista dal momento della nascita 
B si acquista dal momento del concepimento 
C si acquista dal raggiungimento della maggiore età 

si acquista, nel caso di emancipazione, dal raggiungimento dei sedici anni D

728
In caso  in cui una società di persona si trasformi in una società di capitale, il socio che non ha concorso 
alla decisione:
A può recedere dalla società
B non può recedere dalla società a meno che non sia disposto diversamente dal contratto
C ha diritto al risarcimento del danno ma non può recedere

può chiedere che sia pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione perché la decisione deve essere presa 
all'unanimità

D
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Il rischio delle cose conferite in godimento in una società semplice è a carico:
A del socio che le ha conferite
B di tutti i soci in parti uguali
C di tutti i soci in proporzione delle quote di partecipazione al capitale

della societàD

730
La personalità giuridica nelle società per azioni, si acquista:
A dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese
B dal momento della sottoscrizione del capitale sociale
C dal momento della stipula dell'atto costitutivo

dal momento della stipula dell'atto costitutivo e della sottoscrizione del capitale socialeD

731
I frutti dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale:
A possono essere impiegati per i bisogni della famiglia
B possono essere impiegati per qualsiasi finalità
C possono essere impiegati per i bisogni di un terzo

non ci sono disposizioni in materiaD

732
Componenti essenziali della nozione di imprenditore sono:
A attività economica, professionalità e il fine della produzione e dello scambio di beni e servizi
B attività economica, professionalità, utilizzo di beni o servizi
C attività produttiva e utilizzo dei beni o servizi

attività produttiva di ricchezza, consistente nella prestazione di servizi, professionalmente e in modo organizzatoD

733
Ai sensi dell'art. 1272 c.c., nell'espromissione il terzo  che, senza delegazione del debitore, ne assume 
verso il creditore il debito:
A non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, se non si è convenuto 

diversamente
B non può in ogni caso opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario
C può opporre al creditore la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario

non è in nessun caso  obbligato in solido col debitore originarioD

734
Nelle assemblee delle società mutualistiche ogni socio che sia persona fisica dispone di:
A un solo voto, indipendentemente dal suo capitale
B tanti voti quante sono le obbligazioni possedute
C tanti voti quante sono le azioni possedute

tanti voti in base alle azioni e alle obbligazioni posseduteD

735
Il diritto di accettare l'eredità:
A si prescrive in dieci anni
B si prescrive in quindici anni
C si prescrive in cinque anni

si prescrive in tre anniD
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Secondo quanto previsto dal codice civile, il mandato:
A si presume oneroso
B si presume gratuito
C è sempre oneroso

è sempre gratuitoD

737
Le obbligazioni sono parziarie quando:
A ci sono più debitori e ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito o, ci sono più creditori e ciascuno può 

riscuotere solo la propria quota
B solo quando essendovi più debitori (parte passiva), ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito
C solo quando ci sono più debitori e ciascuno di essi, a scelta del creditore, è tenuto a pagare l'intero debito

solo quando essendovi più creditori e più debitori, ciascuno dei creditori può chiedere l'intera prestazioneD

738
La convenzione tra tutore e minore divenuto maggiorenne:
A non può aver luogo prima che sia passato un anno dall'approvazione del conto della tutela
B non può aver luogo prima che sia passato un anno e due mesi dall'approvazione del conto della tutela
C non può aver luogo prima che sia passato un anno e tre mesi dall'approvazione del conto della tutela

non può aver luogo prima che sia passato un anno e quattro mesi dall'approvazione del conto della tutelaD

739
Gli amministratori delle associazioni riconosciute sono considerati responsabili verso l'ente 
esclusivamente secondo le norme del mandato?
A Sì
B No, anche secondo le norme delle associazioni in partecipazione
C No, anche secondo i regolamenti approvati dai due quinti degli associati

No, esclusivamente secondo i regolamenti approvati dalla maggioranza degli associatiD

740
Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento devono costituirsi:
A con atto pubblico
B con una sottoscrizione pubblica
C con atto privato

con procedimento di omologazione del TribunaleD

741
Una società in liquidazione può partecipare ad una fusione?
A Solo se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo
B Solo con il consenso di tutti i soci
C Se le società partecipanti sono solo società di capitali

Se non sono trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle impreseD

742
La prescrizione è interrotta da un atto che volga a costituire in mora il debitore:
A sì in ogni caso
B no
C no, a meno che ciò sia previsto dal contratto

sì ma solo in caso di debiti di esiguo valoreD
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L'eredità si acquista:
A con l'accettazione
B di diritto
C con l'apertura del testamento

con la delazioneD

744
Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale? 
A Si, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio
B Si, su richiesta di uno dei due genitori
C No,  la responsabilità genitoriale perdura tutta la vita 

No, la pronuncia deve provenire dal presidente del tribunale D

745
L'ammontare minimo del capitale di una società per azioni per la sua costituzione non può essere inferiore 
a:
A cinquantamila euro
B centoventimila euro
C duecentomila euro

centocinquantamila euroD

746
Il contratto concluso da una persona incapace di intendere e di volere è:
A annullabile
B lecito
C rescindibile

risolubileD

747
Il contratto col quale il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, 
affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale è:
A l'anticresi
B l'ipoteca
C la cessione dei beni ai creditori

il comodatoD

748
Nella società di capitale il contratto sociale si può modificare con il consenso:
A di tutti i soci se non è convenuto diversamente
B solo dei soci amministratori
C della maggioranza dei due terzi dei soci

della maggioranza assoluta dei sociD

749
Come si può definire l'impresa?
A Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
B La ditta, il nome o la sigla dell'imprenditore
C L'insieme dei beni di proprietà della società dell'imprenditore

Solo la ditta della societàD
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Le categorie dei piccoli imprenditori elencate nell'art. 2083 del codice civile sono:
A coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti
B solo artigiani e piccoli commercianti
C coltivatori diretti, venditori ambulanti, commercianti

solo piccoli commerciantiD

751
Colui che pratica la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali e altre attività connesse come può 
essere definito:
A imprenditore agricolo
B mezzadro
C institore

enfiteutaD

752
Secondo l'art. 810 del codice civile sono beni: 
A le cose che possono formare oggetto di diritti 
B esclusivamente le cose che possono essere registrate 
C le cose tassativamente indicate dalla legge 

esclusivamente le cose che possono essere sostituite con altre dello stesso genereD

753
Il socio di una società semplice può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei 
a quelli della società?
A No, salvo il consenso degli altri soci
B No mai
C Si senza alcuna limitazione

No, a meno che il socio di maggioranza autorizzi espressamenteD

754
La vendita di eredità, secondo quanto stabilito dal codice civile, art. 1543 c.c.: 
A deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità
B non deve necessariamente farsi per atto scritto
C deve farsi per atto scritto ma solo oltre un determinato valore

deve farsi per atto scritto solo qualora l'eredità comprenda anche beni immobiliD

755
Ai sensi dell'art. 1242 la compensazione estingue i due debiti:
A dal giorno della loro coesistenza
B dal giorno in cui i debitori ne hanno avuto conoscenza
C dal giorno in cui il debito più antico è venuto ad esistenza

dal giorno in cui almeno uno dei debitori ne ha avuto conoscenzaD

756
Il capitale sociale minimo della società a responsabilità limitata:
A è di diecimila euro
B è di cinquantamila euro
C è di ottantamila euro

è di centomila euroD
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In una società per azioni con azioni non quotate in mercati regolamentati e con capitale interamente 
versato, l'organo sociale competente che delibera l'emissione di obbligazioni convertibili:
A è l'assemblea straordinaria
B è l'assemblea ordinaria
C è il collegio sindacale

sono sempre gli amministratoriD

758
La rendita vitalizia può essere costituita:
A a titolo oneroso
B a titolo gratuito
C a titolo oneroso solo nel caso di bene mobile

a titolo oneroso o gratuito a seconda dei casiD

759
L'azione di annullamento di un contratto:
A è soggetta a prescrizione quinquennale
B è soggetta a prescrizione decennale
C non è soggetta a prescrizione

è soggetta a prescrizione ventennaleD

760
Una società e responsabilità limitata può essere costituita:
A con contratto o con atto unilaterale
B solo con contratto
C solo con atto unilaterale

solo con scrittura privata tra i sociD

761
Com'è definita l'azienda nel codice civile?
A Il codice non dà la definizione di impresa ma di imprenditore
B La struttura organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi
C Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una attività economica

L'attività economica organizzata a scopo di lucroD

762
Da quando decorrono gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione?
A Dal momento in cui la sentenza passa in giudicato
B Dal giorno della pubblicazione della sentenza
C Passati dieci giorni dall'affissione della sentenza

Dal momento dell'iscrizione nel registro delle tuteleD

763
La successione legittima si apre: 
A quando manca in tutto o in parte il testamento 
B quando vi è il testamento 
C quando il testamento è olografo 

in ogni caso quando al testamento è apposta una condizioneD
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Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno, o in termini più brevi:
A si prescrivono in cinque anni
B si prescrivono in un anno
C si prescrivono in dieci anni 

si prescrivono in sei mesi D

765
Come viene definito il possessore che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (art.1147 c.c.)?
A Possessore di buona fede
B Possessore titolato
C Detentore di buona fede

UsufruttuarioD

766
Quali sono le cause legittime di prelazione? 
A Sono i privilegi, il pegno e le ipoteche 
B Sono la proprietà e il possesso
C Sono l'usufrutto e l'usucapione 

Sono la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e la servitù predialeD

767
La qualità di imprenditore si acquista:
A con l'esercizio effettivo di un'impresa
B con l'iscrizione nel registro delle imprese
C con una licenza amministrativa

con l'aiuto di persone D

768
L'articolo 403 c.c. stabilisce che quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o è 
allevato in locali insalubri o pericolosi:
A la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa 

provvedere in modo definitivo alla sua protezione
B il minore viene immediatamente dichiarato adottabile
C la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia intima i genitori a provvedere all'accudimento del 

minore

il minore viene immediatamente affidato all'amministratore di sostegnoD

769
Gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese?
A Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale
B Sì, in ogni caso
C Mai

No, anche se hanno per oggetto una attività commercialeD

770
La rinunzia alla prescrizione fatta nei confronti di uno solo dei creditori in solido:
A giova agli altri creditori
B non giova agli altri creditori
C giova agli altri creditori solo se fatta con atto autenticato dal notaio

giova agli altri creditori solo se fatta in sede giudizialeD

Pagina 119



Diritto Civile - Facile

771
La scissione produce effetti:
A dall'ultima data dell'iscrizione dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie
B decorsi 60 giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie
C decorsi 30 giorni dalle iscrizioni dell'atto di  scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie

decorsi 100 giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte  le società 
beneficiarie

D

772
Nel regime di separazione dei beni, l'amministrazione dei beni spetta:
A al coniuge titolare esclusivo dei diritti sugli stessi
B a entrambi i coniugi in ogni caso
C a entrambi i coniugi se i beni sono necessari ai bisogni della famiglia

a entrambi i coniugi in presenza di figliD

773
La trasformazione di associazioni in società di capitali è esclusa:
A per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico
B a meno che si tratti di associazioni che hanno ricevuto solo contributi pubblici 
C in base all'atto costitutivo

solo se l'atto costitutivo riguarda beni immobiliD

774
Il testamento: 
A è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o 

di parte di esse.
B è un atto irrevocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze 
C è un atto necessario per aprire la successione legittima 

è un atto inter vivos con il quale due o più soggetti regolano tra loro un rapporto giuridico patrimoniale D

775
I beni demaniali: 
A sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi 

che li riguardano 
B possono essere acquisiti per usucapione da privati 
C sono i beni che possono formare oggetto di diritti a favore di terzi 

possono essere alienati purché l'atto venga trascritto entro dieci giorni dalla stipula D

776
Cosa è la trascrizione:
A un mezzo di pubblicità legale
B una causa di estinzione di diritti reali
C una causa di estinzione dei diritti legata al tempo

un mezzo che condiziona l'invalidità dell'attoD

777
Nell'ipotesi in cui manchino del tutto persone individuabili come successori, l'eredità:
A è devoluta al patrimonio dello Stato
B rimane giacente in attesa di assegnazione
C è devoluta al patrimonio dell'ultimo Comune di residenza

è devoluta al patrimonio dell'ultimo Comune di domicilioD
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Un contratto con oggetto illecito:
A è invalido 
B è invalido solo se non determinabile
C è valido ed efficace

è valido ma inefficaceD

779
Ai sensi dell'art. 816 c.c., può definirsi universalità di mobili: 
A la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria
B la pluralità di cose che appartengono a persone diverse ma hanno una destinazione unitaria
C la pluralità di cose destinate in modo durevole ad ornamento di un'altra cosa 

la pluralità di cose che si trovano in uno stesso luogo D

780
Nelle società di persone l'accantonamento di una parte degli utili costituisce:
A una forma di autofinanziamento
B una diminuzione del patrimonio netto
C un debito verso i soci

una riserva obbligatoriaD

781
Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, è:
A un appalto
B un comodato
C una vendita

un mandatoD

782
Se una società per azioni fallisce, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori spetta:
A al curatore del fallimento
B ai soci che rappresentano almeno la metà del capitale
C al presidente del collegio sindacale

al presidente del tribunaleD

783
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio (art.1935 c.c.):
A se sono state legalmente autorizzate
B esclusivamente nel caso di lotterie a carattere nazionale, anche non legalmente autorizzate
C in nessun caso, si tratta comunque di gioco

in tutti i casi, anche se non sono state legalmente autorizzateD

784
Ai sensi dell'art. 2950 c.c. il diritto del mediatore al pagamento della provvigione:
A si prescrive in un anno
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in tre anni 

si prescrive in dieci anniD
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Secondo il codice civile un edificio galleggiante è:
A un bene immobile, solo se ancorato in modo permanente alla riva
B un bene mobile 
C un bene immobile, in ogni caso

un bene semimobileD

786
Nel caso di matrimonio annullato:
A il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive
B il minore ha il domicilio del padre salvo diversa indicazione del giudice
C il minore ha il domicilio della madre salvo diversa indicazione del giudice

dipende dalla residenza dei genitoriD

787
Da quando decorrono gli effetti dell'interdizione?
A Dal giorno della pubblicazione della sentenza
B Dal momento in cui la sentenza passa in giudicato
C Passati dieci giorni dall'affissione della sentenza

Dal momento dell'iscrizione nel registro delle tuteleD

788
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità del contratto:
A può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
B può essere fatta valere solo dalle parti
C può essere fatta valere solo dai terzi in buona fede

può essere fatta valere solo con richiesta al giudiceD

789
Quando si apre la successione?
A Al momento della morte del de cuius
B Dieci mesi dopo la morte del de cuius
C Dopo la delazione

Dopo la lettura del testamentoD

790
Che cos'è il legato?
A Un caso di successione a titolo particolare
B Un caso di successione a titolo universale
C Un elemento essenziale del testamento

Un elemento accidentale del testamentoD

791
La divisione del fondo comune delle associazioni non riconosciute:
A non può essere richiesta, finché dura, dai singoli associati
B può essere richiesta in qualunque momento dai singoli associati
C può essere richiesta una volta all'anno dai singoli associati

può essere richiesta una volta ogni sei mesi dai singoli associatiD

Pagina 122



Diritto Civile - Facile

792
Qual è l'elemento che distingue il piccolo imprenditore?
A Il lavoro deve essere personale o familiare e prevalente rispetto a quello di eventuali
B Il capitale deve essere prevalente rispetto al lavoro
C Il lavoro deve essere solo familiare

Di dimensioni ridotteD

793
In caso di morte di un socio, la società semplice si scioglie di diritto automaticamente, salva contraria 
disposizione del contratto sociale?
A No
B In genere no, a meno che la società sia contratta a tempo indeterminato
C Sì, in ogni caso

Solo se gli eredi del socio defunto sono definiti incapaciD

794
Sono chiamate società di persone le società:
A senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta 
B senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta
C con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta

con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfettaD

795
L'amministratore di sostegno: 
A è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve ha la residenza o il domicilio
B è nominato dal giudice tutelare del luogo di nascita  della persona che la riceve
C è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve vive pur avendo la residenza altrove

è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve ha la dimoraD

796
Gli amministratori convocano l'assemblea delle associazioni per l'approvazione del bilancio:
A una volta all'anno
B una volta ogni tre mesi 
C una volta ogni sei mesi

una volta ogni 9 mesiD

797
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato 
regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno:
A centottanta giorni
B centoventi giorni
C novanta giorni

nessuna delle alternative proposte è esattaD

798
Secondo quanto previsto dal c.c., nel nome:
A si comprendono il prenome e il cognome
B si comprende solo il prenome
C si comprende solo il cognome

non si comprende il cognomeD
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L'apertura della successione avviene: 
A nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto
B nel luogo in cui è avvenuta la morte
C nel luogo in cui si è accertata la morte

nel luogo indicato dal defunto prima della morteD

800
Le rade e i porti sono:
A beni del demanio pubblico
B beni del patrimonio disponibile dello Stato
C beni del patrimonio indisponibile dello Stato

beni appartenenti agli enti pubbliciD

Pagina 124


