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4500 Se l'atto da cui deriva il 
credito incluso nel conto 
corrente é rescisso: 

2 la relativa partita si 
elimina dal conto. 

la relativa partita resta 
sospesa fino alla 
chiusura del conto. 

la relativa partita resta 
inclusa nel conto. 

la relativa partita é 
immediatamente 
esigibile. 

4501 Se l'atto da cui deriva il 
credito incluso nel conto 
corrente é dichiarato nullo: 

2 la relativa partita si 
elimina dal conto. 

la relativa partita resta 
sospesa fino alla 
chiusura del conto. 

la relativa partita resta 
inclusa nel conto. 

la relativa partita é 
immediatamente 
esigibile. 

4502 Se l'atto da cui deriva il 
credito incluso nel conto 
corrente é annullato: 

2 la relativa partita si 
elimina dal conto. 

la relativa partita resta 
sospesa fino alla 
chiusura del conto. 

la relativa partita resta 
inclusa nel conto. 

la relativa partita é 
immediatamente 
esigibile. 

4503 Se il credito incluso nel 
conto corrente é assistito da 
una garanzia reale: 

2 il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
per il saldo esistente a 
suo favore alla chiusura 
del conto e fino alla 
concorrenza del credito 
garantito. 

il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
per il saldo esistente a 
suo favore alla chiusura 
del conto, senza alcun 
limite. 

il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
solo se il credito non é 
suscettibile di 
compensazione. 

il correntista non ha 
alcun diritto di valersi 
della garanzia. 

4504 Se il credito incluso nel 
conto corrente é assistito da 
una garanzia personale: 

2 il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
per il saldo esistente a 
suo favore alla chiusura 
del conto e fino alla 
concorrenza del credito 
garantito. 

il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
per il saldo esistente a 
suo favore alla chiusura 
del conto, senza alcun 
limite. 

il correntista ha diritto di 
valersi della garanzia 
solo se il credito non é 
suscettibile di 
compensazione. 

il correntista non ha 
alcun diritto di valersi 
della garanzia. 

4505 Come può comportarsi il 
ricevente nel caso in cui il 
credito verso un terzo 
incluso in un conto corrente 
non venga soddisfatto? 

3 Può agire per la 
riscossione del credito 
o eliminare la partita 
dal conto, reintegrando 
nelle sue ragioni colui 
che ha fatto la rimessa. 

Può solo agire per la 
riscossione del credito. 

Può solo eliminare la 
partita dal conto. 

Può immediatamente 
esigere il conto. 

4506 Nel caso in cui il credito 
verso un terzo incluso in un 
conto corrente non venga 
soddisfatto, il ricevente può 
eliminare la partita dal 
conto? 

3 Sì, anche dopo avere 
infruttuosamente 
esercitato le azioni 
contro il debitore. 

Sì, ma solo dopo avere 
infruttuosamente 
esercitato le azioni 
contro il debitore. 

Sì, ma solo prima di 
avere esercitato le 
azioni contro il debitore.

 

No, può solo agire per 
la riscossione. 

4507 Nel caso in cui il credito 
verso un terzo incluso in un 
conto corrente non venga 
soddisfatto, il ricevente può 
agire per la riscossione? 

3 Sì, a meno che non 
scelga di eliminare la 
partita dal conto, 
reintegrando nelle sue 
ragioni colui che ha 
fatto la rimessa. 

Sì, senza altra scelta. No, può solo eliminare 
la partita dal conto. 

No, può solo esigere 
immediatamente il 
conto. 

4508 Se il creditore di un 
correntista ha pignorato 
l'eventuale saldo del conto 
spettante al suo debitore: 

3 l'altro correntista non 
può, con nuove 
rimesse, pregiudicare 
le ragioni del creditore. 

l'altro correntista non 
può, con rimesse fatte 
in dipendenza di diritti 
sorti prima del 
pignoramento, 
pregiudicare le ragioni 
del creditore. 

l'altro correntista può, 
con nuove rimesse, 
pregiudicare le ragioni 
del creditore. 

l'altro correntista può 
esigere 
immediatamente il 
conto. 

4509 Se il creditore di un 
correntista ha sequestrato 
l'eventuale saldo del conto 
spettante al suo debitore: 

3 l'altro correntista non 
può, con nuove 
rimesse, pregiudicare 
le ragioni del creditore. 

l'altro correntista non 
può, con rimesse fatte 
in dipendenza di diritti 
sorti prima del 
sequestro, pregiudicare 
le ragioni del creditore. 

l'altro correntista può, 
con nuove rimesse, 
pregiudicare le ragioni 
del creditore. 

l'altro correntista può 
esigere 
immediatamente il 
conto. 

4510 Se il creditore di un 
correntista ha sequestrato 
l'eventuale saldo del conto 
spettante al suo debitore: 

2 il correntista presso cui 
é stato eseguito il 
sequestro deve darne 
notizia all'altro e 
ciascuno di essi può 
recedere dal contratto. 

il correntista presso cui 
é stato eseguito il 
sequestro non é 
obbligato a darne 
notizia all'altro e 
nessuno dei due può 
recedere dal contratto. 

solo il correntista 
presso cui é stato 
eseguito il sequestro 
può chiedere la 
risoluzione del contratto 
per inadempimento. 

solo il correntista 
diverso da quello 
presso cui é stato 
eseguito il sequestro 
può chiedere 
l'annullamento del 
contratto. 

4511 Se il creditore di un 
correntista ha pignorato 
l'eventuale saldo del conto 
spettante al suo debitore: 

2 il correntista presso cui 
é stato eseguito il 
pignoramento deve 
darne notizia all'altro e 
ciascuno di essi può 
recedere dal contratto. 

il correntista presso cui 
é stato eseguito il 
pignoramento non é 
obbligato a darne 
notizia all'altro e 
nessuno dei due può 
recedere dal contratto. 

solo il correntista 
presso cui é stato 
eseguito il 
pignoramento può 
chiedere la risoluzione 
del contratto per 
inadempimento. 

solo il correntista 
diverso da quello 
presso cui é stato 
eseguito il 
pignoramento può 
chiedere l'annullamento 
del contratto. 
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4512 La chiusura del conto 
corrente con la liquidazione 
del saldo é fatta: 

2 alle scadenze stabilite 
dal contratto o dagli usi 
e, in mancanza, al 
termine di ogni 
semestre, computabile 
dalla data del contratto. 

al termine di ogni 
semestre, computabile 
dalla data del contratto, 
ed é nullo ogni patto 
contrario. 

alle scadenze stabilite 
dal contratto o, in 
mancanza, dagli usi. 

in qualsiasi momento 
uno dei correntisti 
intenda farla, anche se 
diversamente stabilito 
dal contratto o dagli usi.

 
4513 L'estratto conto trasmesso 

da un correntista di conto 
corrente all'altro si intende 
approvato: 

2 se non é contestato nel 
termine pattuito o in 
quello usuale, o 
altrimenti nel termine 
che può ritenersi 
congruo secondo le 
circostanze. 

soltanto se non é 
contestato nel termine 
pattuito. 

soltanto se non é 
contestato nel termine 
usuale. 

soltanto se non é 
contestato nel termine 
che può ritenersi 
congruo secondo le 
circostanze. 

4514 Entro quale termine il 
correntista di conto corrente 
può contestare l'estratto 
conto trasmesso dall'altro 
correntista, affinchè non 
s'intenda approvato? 

2 Nel termine pattuito o in 
quello usuale, o 
altrimenti nel termine 
che può ritenersi 
congruo secondo le 
circostanze. 

Soltanto nel termine 
pattuito. 

Soltanto nel termine 
usuale. 

Soltanto nel termine 
che può ritenersi 
congruo secondo le 
circostanze. 

4515 Quali ragioni non 
precludono il diritto di 
impugnare il conto corrente, 
nonostante la sua avvenuta 
approvazione? 

1 Gli errori di 
scritturazione o di 
calcolo, le omissioni o 
le duplicazioni. 

I soli errori di 
scritturazione o di 
calcolo. 

Le sole omissioni. Le sole duplicazioni. 

4516 Dopo l'approvazione, é 
ancora possibile impugnare 
l'estratto conto? 

1 Sì, ma solo per errori di 
scritturazione o di 
calcolo, per omissioni o 
per duplicazioni. 

Sì, ma solo per errori di 
scritturazione o di 
calcolo. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo per 
scritturazioni che siano 
state poste in essere 
con frode. 

4517 A norma del codice civile, 
se il contratto di conto 
corrente é a tempo 
indeterminato, ciascuna 
delle parti può recedere dal 
contratto? 

2 Sì, a ogni chiusura del 
conto, dandone 
preavviso almeno dieci 
giorni prima. 

Sì, anche prima della 
chiusura del conto, 
senza alcun preavviso. 

No, in nessun caso. No, a meno che non sia 
stato diversamente 
stabilito. 

4518 A norma del codice civile, 
quali effetti produce lo 
scioglimento del contratto di 
conto corrente? 

3 Impedisce l'inclusione 
nel conto di nuove 
partite, ma il 
pagamento del saldo 
non può richiedersi che 
alle scadenze stabilite 
dal contratto o dagli usi 
e, in mancanza, al 
termine di ogni 
semestre, computabile 
dalla data del contratto. 

Non impedisce 
l'inclusione nel conto di 
nuove partite ed il 
pagamento del saldo 
può richiedersi anche 
prima delle scadenze 
stabilite dal contratto o 
dagli usi. 

Impedisce l'inclusione 
dei soli crediti verso 
terzi, ma il pagamento 
del saldo non può 
richiedersi che alle 
scadenze stabilite dal 
contratto o dagli usi e, 
in mancanza, al termine 
di ogni semestre, 
computabile dalla data 
del contratto. 

Impedisce l'inclusione 
nel conto delle sole 
rimesse fatte in 
dipendenza di diritti 
sorti prima dello 
scioglimento ed il 
pagamento del saldo 
può richiedersi anche 
prima delle scadenze 
stabilite dal contratto o 
dagli usi. 

4519 Nei depositi di una somma 
di danaro presso una 
banca, questa: 

2 ne acquista la proprietà 
ed é obbligata a 
restituirla nella stessa 
specie monetaria. 

non ne acquista la 
proprietà ed é obbligata 
a restituirla nella stessa 
specie monetaria. 

ne acquista la proprietà 
e può restituirla anche 
in diversa specie 
monetaria. 

ne acquista il possesso, 
senza obbligo di 
restituzione. 

4520 Nei depositi di una somma 
di danaro presso una 
banca, questa é obbligata a 
restituirla: 

2 alla scadenza del 
termine convenuto, 
ovvero a richiesta del 
depositante, con 
l'osservanza del 
periodo di preavviso 
stabilito dalle parti o 
dagli usi. 

alla scadenza del 
termine convenuto, 
ovvero a richiesta del 
depositante, senza 
osservanza di alcun 
periodo di preavviso, 
anche se stabilito. 

esclusivamente alla 
scadenza del termine 
convenuto. 

alla scadenza del 
termine convenuto, 
ovvero entro sei mesi 
dall'approvazione del 
conto. 

4521 Nei depositi di una somma 
di danaro presso una 
banca: 

2 i versamenti ed i 
prelevamenti si 
eseguono alla sede 
della banca presso la 
quale s'è costituito il 
rapporto. 

i versamenti ed i 
prelevamenti si 
eseguono presso 
qualsiasi sede della 
banca. 

i versamenti si 
eseguono alla sede 
della banca presso la 
quale s'è costituito il 
rapporto, i prelevamenti 
al domicilio del 
depositante. 

i versamenti si 
eseguono al domicilio 
del depositante, i 
prelevamenti alla sede 
della banca presso la 
quale s'è costituito il 
rapporto. 

4522 Se la banca rilascia un 
libretto di deposito al 
risparmio, le annotazioni: 

2 firmate dall'impiegato 
della banca che appare 
addetto al servizio, 
fanno piena prova nei 
rapporti tra banca e 
depositante; é nullo 
ogni patto contrario. 

firmate dall'impiegato 
della banca che appare 
addetto al servizio, 
fanno piena prova, 
salvo patto contrario, 
nei rapporti tra banca e 
depositante. 

firmate dall'impiegato 
della banca che é 
addetto al servizio, 
fanno piena prova nei 
rapporti tra banca e 
depositante; é nullo 
ogni patto contrario. 

firmate dal direttore 
generale della banca, 
fanno piena prova, 
salvo patto contrario, 
nei rapporti tra 
depositario e terzo. 
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4523 Se la banca rilascia un 
libretto di deposito al 
risparmio, le annotazioni, 
perchè facciano piena prova 
nei rapporti tra banca e 
depositante: 

2 devono essere firmate 
dall'impiegato della 
banca che appare 
addetto al servizio. 

devono essere firmate 
dall'impiegato della 
banca che é addetto al 
servizio. 

devono essere firmate 
dall'impiegato della 
banca che appare 
addetto al servizio, e 
dal depositante. 

devono essere firmate 
dall'impiegato della 
banca che é addetto al 
servizio, e dal 
depositante. 

4524 Salve le disposizioni delle 
leggi speciali, se il libretto di 
deposito a risparmio 
pagabile al portatore, 
rilasciato dalla banca, é 
intestato al nome di una 
determinata persona, la 
banca: 

2 che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che, anche con dolo o 
colpa grave, adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
solo se questi é il 
depositante. 

che senza colpa 
adempie la prestazione 
nei confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

4525 Salve le disposizioni delle 
leggi speciali, se il libretto di 
deposito a risparmio 
pagabile al portatore, 
rilasciato dalla banca, é 
contrassegnato in modo 
diverso dall'intestazione al 
nome di una determinata 
persona, la banca: 

2 che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che, anche con dolo o 
colpa grave, adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
solo se questi é il 
depositante. 

che senza colpa lieve 
adempie la prestazione 
nei confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

4526 Salve le disposizioni delle 
leggi speciali, se il libretto di 
deposito a risparmio 
rilasciato dalla banca é 
pagabile al portatore, la 
banca: 

2 che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che, anche con dolo o 
colpa grave, adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

che senza dolo o colpa 
grave adempie la 
prestazione nei 
confronti del 
possessore é liberata 
solo se questi é il 
depositante. 

che senza colpa 
adempie la prestazione 
nei confronti del 
possessore é liberata 
anche se questi non é il 
depositante. 

4527 Nel caso di titoli depositati in 
amministrazione presso una 
banca, il patto con il quale si 
esonera la banca 
dall'osservare, nella 
amministrazione dei titoli, 
l'ordinaria diligenza: 

3 è nullo. è valido, ma deve 
essere provato per 
iscritto. 

deve essere convenuto 
per iscritto a pena di 
nullità. 

è annullabile. 

4528 Nel servizio delle cassette di 
sicurezza, la banca 
risponde verso l'utente: 

2 per la idoneità e la 
custodia dei locali e per 
l'integrità della 
cassetta, salvo il caso 
fortuito. 

per la idoneità e la 
custodia dei locali e per 
l'integrità della cassetta, 
anche in ipotesi di caso 
fortuito. 

per la idoneità dei locali 
e per la custodia e 
l'integrità della cassetta, 
salvo il caso fortuito. 

per l'idoneità, la 
custodia e l'integrità 
della cassetta, anche in 
ipotesi di caso fortuito. 

4529 Nel servizio bancario delle 
cassette di sicurezza, 
l'apertura della cassetta 
intestata a più persone é 
consentita: 

3 singolarmente a 
ciascuno degli 
intestatari, salvo 
diversa pattuizione. 

congiuntamente a tutti 
gli intestatari, salvo 
diversa pattuizione. 

singolarmente a 
ciascuno degli 
intestatari. E' nullo ogni 
patto contrario 

esclusivamente 
all'impiegato che 
appare addetto al 
servizio, salvo diversa 
pattuizione. 

4530 Il contratto con il quale la 
banca si obbliga a tenere a 
disposizione dell'altra parte 
una somma di denaro a 
tempo indeterminato, é 
definito: 

2 apertura di credito 
bancario. 

conto corrente 
bancario. 

sconto bancario. anticipazione bancaria. 

4531 Secondo il codice civile, il 
contratto col quale la banca 
si obbliga a tenere a 
disposizione dell'altra parte 
una somma di denaro per 
un dato periodo di tempo, é 
un contratto di: 

2 apertura di credito 
bancario. 

conto corrente 
bancario. 

sconto bancario. anticipazione bancaria. 

4532 Nell'apertura di credito 
bancario, l'accreditato può: 

2 utilizzare in più volte il 
credito, secondo le 
forme di uso, e può, 
con successivi 
versamenti, ripristinare 
la sua disponibilità, se 
non é convenuto 
altrimenti. 

utilizzare in più volte il 
credito, secondo le 
forme di uso, e può, 
con successivi 
versamenti, ripristinare 
la sua disponibilità. E' 
nullo ogni patto 
contrario. 

utilizzare in più volte il 
credito, secondo le 
forme d'uso, ma non 
può, con successivi 
versamenti, ripristinare 
la sua disponibilità, se 
non convenuto 
altrimenti. 

utilizzare in più volte il 
credito, secondo le 
forme d'uso, ma non 
può, con successivi 
versamenti, ripristinare 
la sua disponibilità. E' 
nullo ogni patto 
contrario. 
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4533 Se per un'apertura di credito 
bancario é prestata 
fideiussione da un terzo, 
questa si estingue prima 
della fine del rapporto per il 
solo fatto che l'accreditato 
cessa di essere debitore 
della banca? 

3 No. No, salvo che la 
garanzia sia divenuta 
insufficiente. 

Sì. Sì, se l'apertura di 
credito concessa é 
classificabile tra i 
finanziamenti a lungo 
termine. 

4534 Quali sono gli effetti del 
recesso della banca nel 
contratto di apertura di 
credito bancario? 

2 Il recesso sospende 
immediatamente 
l'utilizzazione del 
credito, ma la banca 
deve concedere un 
termine di almeno 
quindici giorni per la 
restituzione delle 
somme utilizzate e dei 
relativi accessori. 

Il recesso sospende 
immediatamente 
l'utilizzazione del 
credito e l'accreditato 
deve immediatamente 
restituire le somme 
utilizzate ed i relativi 
accessori. 

L'utilizzazione del 
credito é sospesa a 
decorrere dal 
quindicesimo giorno 
dalla comunicazione 
che ne fa la banca 
all'accreditato, il quale 
deve immediatamente 
restituire le somme 
utilizzate ed i relativi 
accessori. 

Il recesso non 
sospende l'utilizzazione 
del credito, ma 
l'accreditato deve 
restituire solo gli 
accessori nel frattempo 
maturati. 

4535 Nell'apertura di credito 
bancario, la banca può 
recedere dal contratto prima 
della scadenza? 

2 Sì, ma solo per giusta 
causa. 

Sì, per qualsiasi motivo.

 

No, per nessun motivo. No, a meno che per sei 
mesi l'accreditato non 
esegue più versamenti 
e prelevamenti. 

4536 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, la banca:

 

2 non può disporre delle 
merci ricevute in pegno 
se ha rilasciato un 
documento nel quale le 
cose stesse sono 
individuate. Il patto 
contrario deve essere 
provato per iscritto. 

non può disporre delle 
merci ricevute in pegno 
se ha rilasciato un 
documento nel quale le 
cose stesse sono 
individuate. Il patto 
contrario può essere 
provato in ogni modo. 

può disporre delle merci 
ricevute in pegno se ha 
rilasciato un documento 
nel quale le merci 
stesse sono individuate. 
Il patto contrario deve 
essere provato per 
iscritto. 

può disporre delle merci 
ricevute in pegno se ha 
rilasciato un documento 
nel quale le cose stesse 
sono individuate. Il 
patto contrario può 
essere provato con ogni 
mezzo. 

4537 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di titoli, la banca: 

2 non può disporre dei 
titoli ricevuti in pegno 
se ha rilasciato un 
documento nel quale i 
titoli stessi sono 
individuati. Il patto 
contrario deve essere 
provato per iscritto. 

non può disporre dei 
titoli ricevuti in pegno se 
ha rilasciato un 
documento nel quale i 
titoli stessi sono 
individuati. Il patto 
contrario può essere 
provato in ogni modo. 

può disporre dei titoli 
ricevuti in pegno se ha 
rilasciato un documento 
nel quale i titoli stessi 
sono individuati. Il patto 
contrario deve essere 
provato per iscritto. 

può disporre dei titoli 
ricevuti in pegno se ha 
rilasciato un documento 
nel quale i titoli stessi 
sono individuati. Il patto 
contrario può essere 
provato con ogni 
mezzo. 

4538 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, la banca 
deve: 

2 provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, 
se, per la natura, il 
valore o l'ubicazione di 
esse, l'assicurazione 
risponde alle cautele di 
uso. 

provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, 
solo se si tratta di cose 
per loro natura 
deperibili. 

provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, se, 
per qualsiasi ragione, 
l'assicurazione risponde 
alle cautele di uso. 

provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, 
solo se, per la natura di 
esse, l'assicurazione é 
obbligatoria per legge. 

4539 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, la banca 
deve: 

2 provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, 
se, per la natura, il 
valore o l'ubicazione di 
esse, l'assicurazione 
risponde alle cautele 
d'uso. 

provvedere per conto 
proprio 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, se, 
per la natura, il valore o 
l'ubicazione di esse, 
l'assicurazione risponde 
alle cautele di uso. 

provvedere in ogni 
caso, per conto del 
contraente, 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno. 

provvedere per conto 
del contraente 
all'assicurazione delle 
merci date in pegno, se 
il contraente stesso 
gliene fa richiesta. 

4540 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di titoli, la banca: 

2 oltre al corrispettivo 
dovutole, ha diritto al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
dei titoli, salvo che ne 
abbia acquistato la 
disponibilità. 

oltre al corrispettivo 
dovutole, ha diritto al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
dei titoli, anche se ne 
ha acquistato la 
disponibilità. 

oltre al corrispettivo 
dovutole non ha diritto, 
in nessun caso, al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
dei titoli. 

non ha diritto ad alcun 
corrispettivo, ma al solo 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
dei titoli, salvo che ne 
abbia acquistato la 
disponibilità. 

4541 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, la banca:

 

2 oltre al corrispettivo 
dovutole, ha diritto al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
delle merci, salvo che 
ne abbia acquistato la 
disponibilità. 

oltre al corrispettivo 
dovutole, ha diritto al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
delle merci, anche se 
ne ha acquistato la 
disponibilità. 

oltre al corrispettivo 
dovutole non ha diritto, 
in nessun caso, al 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
delle merci. 

non ha diritto ad alcun 
corrispettivo, ma al solo 
rimborso delle spese 
occorse per la custodia 
delle merci, salvo che 
ne abbia acquistato la 
disponibilità. 
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4542 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, il 
contraente: 

3 anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte le 
merci date in pegno, 
previo rimborso 
proporzionale delle 
somme anticipate e 
delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

solo dopo la scadenza 
del contratto, può 
ritirare in parte le merci 
date in pegno, previo 
rimborso proporzionale 
delle somme anticipate 
e delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte le 
merci date in pegno, 
previo rimborso delle 
sole somme dovute alla 
banca per le spese di 
custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte le 
merci date in pegno, 
previo rimborso 
proporzionale delle 
somme anticipate e 
delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, anche se il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

4543 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di titoli, il 
contraente: 

3 anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte i 
titoli dati in pegno, 
previo rimborso 
proporzionale delle 
somme anticipate e 
delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

solo dopo la scadenza 
del contratto, può 
ritirare in parte i titoli 
dati in pegno, previo 
rimborso proporzionale 
delle somme anticipate 
e delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte i 
titoli dati in pegno, 
previo rimborso delle 
sole somme dovute alla 
banca per le spese di 
custodia, salvo che il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

anche prima della 
scadenza del contratto, 
può ritirare in parte i 
titoli dati in pegno, 
previo rimborso 
proporzionale delle 
somme anticipate e 
delle somme dovute 
alla banca per le spese 
di custodia, anche se il 
credito residuo risulti 
insufficientemente 
garantito. 

4544 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di titoli, se il 
debitore non ottempera alla 
richiesta della banca di 
fornire un supplemento di 
garanzia giustificato dal 
diminuito valore di almeno 
un decimo della garanzia: 

3 la banca può far 
vendere i titoli al 
pubblico incanto o 
anche a prezzo 
corrente di mercato, a 
mezzo di persona 
autorizzata a tali atti, 
salvo che le parti non 
abbiano convenuto 
forme diverse di 
vendita. 

la banca può far 
vendere i titoli solo al 
pubblico incanto, senza 
possibilità per le parti di 
convenire forme diverse 
di vendita. 

la banca non può far 
vendere i titoli, ma ha 
solo il diritto di recedere 
dal contratto. 

la banca può procedere 
direttamente alla 
vendita dei titoli a 
prezzo corrente di 
mercato. 

4545 Nell'anticipazione bancaria 
su pegno di merci, se il 
debitore non ottempera alla 
richiesta della banca di 
fornire un supplemento di 
garanzia giustificato dal 
diminuito valore di almeno 
un decimo della garanzia: 

3 la banca può far 
vendere le merci al 
pubblico incanto o 
anche a prezzo 
corrente di mercato, a 
mezzo di persona 
autorizzata a tali atti, 
salvo che le parti non 
abbiano convenuto 
forme diverse di 
vendita. 

la banca può far 
vendere le merci solo al 
pubblico incanto, senza 
possibilità per le parti di 
convenire forme diverse 
di vendita. 

la banca non può far 
vendere le merci, ma 
ha solo il diritto di 
recedere dal contratto. 

la banca può procedere 
direttamente alla 
vendita delle merci a 
prezzo corrente di 
mercato. 

4546 Nell'anticipazione bancaria 
garantita da pegno 
irregolare: 

2 sono vincolati depositi 
di denaro, merci o titoli 
che non siano stati 
individuati o per i quali 
sia stata conferita alla 
banca la facoltà di 
disporre. 

sono vincolati depositi 
di denaro, merci o titoli 
che non siano stati 
individuati, ma non 
quelli per i quali sia 
stata conferita alla 
banca la facoltà di 
disporre. 

sono vincolati solo 
depositi di denaro. 

sono vincolati solo 
merci o titoli individuati. 

4547 Nell'anticipazione bancaria 
garantita da pegno 
irregolare: 

2 la banca deve restituire 
solo la somma o la 
parte delle merci o dei 
titoli dati in pegno che 
eccedono l'ammontare 
dei crediti garantiti, 
determinando 
l'eccedenza in 
relazione al valore delle 
merci o dei titoli al 
tempo della scadenza 
dei crediti. 

la banca deve restituire 
solo la somma o la 
parte delle merci o dei 
titoli dati in pegno che 
eccedono l'ammontare 
dei crediti garantiti, 
determinando 
l'eccedenza in relazione 
al valore delle merci o 
dei titoli alla data del 
contratto di 
anticipazione. 

la banca deve restituire 
tutta la somma o le 
merci o i titoli dati in 
pegno, determinandone 
il valore al tempo della 
scadenza dei crediti. 

la banca deve restituire 
solo la somma di 
danaro, trattenendo le 
merci o i titoli. 
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4548 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, il 
correntista: 

1 può disporre in ogni 
momento delle somme 
risultanti a suo credito, 
salva l'osservanza del 
termine di preavviso 
eventualmente pattuito. 

può disporre in ogni 
momento delle somme 
risultanti a suo credito, 
senza l'osservanza di 
alcun termine di 
preavviso. E' nullo ogni 
patto contrario. 

può disporre delle 
somme risultanti a suo 
credito con un termine 
di preavviso di tre 
giorni. 

non può disporre 
immediatamente delle 
somme risultanti a suo 
credito, salvo patto 
contrario. 

4549 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
se tra la banca e il 
correntista esistono più 
rapporti, ancorché in 
monete differenti: 

2 i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente, salvo 
patto contrario. 

i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente, solo se 
in eguale moneta, salvo 
patto contrario. 

i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente. E' 
nullo ogni patto 
contrario. 

i saldi attivi e passivi 
non si compensano 
reciprocamente, salvo 
patto contrario. 

4550 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
se tra la banca e il 
correntista esistono più 
conti, ancorché in monete 
differenti: 

2 i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente, salvo 
patto contrario. 

i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente, solo se 
in eguale moneta, salvo 
patto contrario. 

i saldi attivi e passivi si 
compensano 
reciprocamente. E' 
nullo ogni patto 
contrario. 

i saldi attivi e passivi 
non si compensano 
reciprocamente, salvo 
patto contrario. 

4551 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
nel caso in cui il conto sia 
intestato a più persone, con 
facoltà per le medesime di 
compiere operazioni anche 
separatamente: 

2 gli intestatari sono 
considerati creditori o 
debitori in solido dei 
saldi del conto. 

gli intestatari sono 
considerati creditori o 
debitori dei saldi del 
conto, senza vincolo di 
solidarietà tra loro. 

ciascun intestatario é 
considerato creditore o 
debitore del 
versamento o del 
prelevamento da lui 
eseguito. 

uno solo degli 
intestatari, designato 
nel contratto, é 
considerato creditore o 
debitore dei saldi del 
conto. 

4552 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
se l'operazione é a tempo 
indeterminato: 

2 ciascuna delle parti può 
recedere dal contratto, 
dandone preavviso nel 
termine stabilito dagli 
usi, o in mancanza, 
entro quindici giorni. 

la sola banca può 
recedere dal contratto, 
dandone preavviso nel 
termine stabilito dagli 
usi, o in mancanza, 
entro quindici giorni. 

il solo correntista può 
recedere dal contratto, 
dandone preavviso nel 
termine stabilito dagli 
usi, o in mancanza, 
entro quindici giorni. 

ciascuna delle parti può 
recedere dal contratto, 
senza darne preavviso. 

4553 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
se una delle parti intende 
recedere dal contratto, deve 
darne preavviso? 

2 Sì, nel termine stabilito 
dagli usi, o in 
mancanza, entro 
quindici giorni. 

Sì, nel termine di 
quindici giorni, senza 
possibilità di far ricorso 
agli usi. 

No. E' nullo ogni patto 
contrario. 

No, a meno che non sia 
diversamente pattuito. 

4554 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
se l'incarico deve eseguirsi 
su una piazza dove non 
esistono filiali della banca: 

1 questa può incaricare 
dell'esecuzione un'altra 
banca o un suo 
corrispondente. 

questa può incaricare 
dell'esecuzione un'altra 
banca, ma non un suo 
corrispondente. 

questa può incaricare 
dell'esecuzione solo un 
suo corrispondente, ma 
non un'altra banca. 

questa deve rifiutare 
l'esecuzione. 

4555 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente, 
la banca: 

1 risponde secondo le 
regole del mandato per 
l'esecuzione di incarichi 
ricevuti dal correntista o 
da altro cliente. 

risponde secondo le 
regole del deposito per 
l'esecuzione di incarichi 
ricevuti dal correntista o 
da altro cliente. 

non risponde per 
l'esecuzione di incarichi 
ricevuti dal correntista o 
da altro cliente. 

risponde secondo le 
regole del mandato per 
l'esecuzione di incarichi 
ricevuti dal solo 
correntista, ma non da 
altro cliente. 

4556 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente: 

3 se non risulta una 
diversa volontà delle 
parti, l'inclusione nel 
conto di un credito 
verso un terzo si 
presume fatta con la 
clausola ''salvo 
incasso''. 

l'inclusione nel conto di 
un credito verso un 
terzo si presume fatta 
con la clausola ''salvo 
incasso'', solo se é 
espressamente previsto 
dalle parti. 

l'inclusione nel conto di 
un credito verso un 
terzo si presume fatta 
con la clausola ''salvo 
incasso''. E' nullo ogni 
patto contrario. 

l'inclusione nel conto di 
un credito verso un 
terzo non é mai fatta 
con la clausola ''salvo 
incasso''. E' nullo ogni 
patto contrario. 

4557 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente: 

3 sono dovuti i diritti di 
commissione ed il 
rimborso delle spese 
per le operazioni che 
danno luogo alle 
rimesse. Tali diritti sono 
inclusi nel conto, salvo 
convenzione contraria. 

sono dovuti i diritti di 
commissione ed il 
rimborso delle spese 
per le operazioni che 
danno luogo alle 
rimesse. Tali diritti non 
sono inclusi nel conto, 
salvo convenzione 
contraria. 

non sono dovuti i diritti 
di commissione ed il 
rimborso delle spese 
per le operazioni che 
danno luogo alle 
rimesse, salvo 
convenzione contraria. 

non sono dovuti i diritti 
di commissione ed il 
rimborso delle spese 
per le operazioni che 
danno luogo alle 
rimesse. E' nullo ogni 
patto contrario. 

4558 Nelle operazioni bancarie 
regolate in conto corrente: 

3 l'approvazione del 
conto non preclude il 
diritto del correntista di 
impugnarlo per errori di 
scritturazione o di 
calcolo, per omissioni o 
duplicazioni. 

l'approvazione del 
conto preclude il diritto 
del correntista di 
impugnarlo per errori di 
scritturazione o di 
calcolo, per omissioni o 
duplicazioni. 

l'approvazione del 
conto non preclude il 
diritto del correntista di 
impugnarlo per i soli 
errori di scritturazione o 
di calcolo. 

l'approvazione del 
conto non preclude il 
diritto del correntista di 
impugnarlo per le sole 
omissioni o 
duplicazioni. 
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4559 Il contratto col quale la 
banca, previa deduzione 
dell'interesse, anticipa al 
cliente l'importo di un 
credito verso terzi non 
ancora scaduto, mediante la 
cessione, salvo buon fine, 
del credito stesso, é 
definito: 

2 sconto bancario. apertura di credito 
bancario. 

anticipazione bancaria. factoring bancario. 

4560 Se lo sconto bancario 
avviene mediante girata di 
assegno bancario: 

2 la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
oltre ai diritti derivanti 
dal titolo, ha anche 
diritto alla restituzione 
della somma anticipata.

 
la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo i diritti derivanti 
dal titolo, ma non ha 
diritto alla restituzione 
della somma anticipata. 

la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo diritto alla 
restituzione della 
somma anticipata, ma 
non ha i diritti derivanti 
dal titolo. 

la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo diritto 
all'immediato recesso 
dal contratto. 

4561 Se lo sconto bancario 
avviene mediante girata di 
cambiale: 

2 la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
oltre ai diritti derivanti 
dal titolo, ha anche 
diritto alla restituzione 
della somma anticipata.

 

la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo i diritti derivanti 
dal titolo, ma non ha 
diritto alla restituzione 
della somma anticipata. 

la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo diritto alla 
restituzione della 
somma anticipata, ma 
non ha i diritti derivanti 
dal titolo. 

la banca, nel caso di 
mancato pagamento, 
ha solo diritto 
all'immediato recesso 
dal contratto. 

4562 La banca che ha scontato 
tratte documentate: 

2 ha sulla merce lo 
stesso privilegio del 
mandatario finché il 
titolo rappresentativo é 
in suo possesso. 

non ha sulla merce lo 
stesso privilegio del 
mandatario finché il 
titolo rappresentativo é 
in suo possesso. 

ha sulla merce lo 
stesso privilegio del 
mandatario anche 
quando il titolo 
rappresentativo non é 
più in suo possesso. 

Non ha alcun privilegio. 

4563 Col contratto di rendita 
perpetua una parte 
conferisce all'altra il diritto di 
esigere in perpetuo la 
prestazione periodica di una 
somma di denaro o di una 
certa quantità di altre cose 
fungibili, quale corrispettivo: 

1 dell'alienazione di un 
immobile o della 
cessione di un capitale. 

dell'alienazione di un 
bene mobile o 
immobile. 

esclusivamente della 
cessione di un capitale. 

esclusivamente 
dell'alienazione di un 
immobile. 

4564 Secondo la nozione del 
codice civile, il contratto di 
rendita perpetua é quello 
con il quale una parte 
conferisce all'altra il diritto di 
esigere in perpetuo la 
prestazione periodica di una 
somma di denaro o di una 
certa quantità di altre cose 
fungibili, quale corrispettivo: 

1 dell'alienazione di un 
immobile o della 
cessione di un capitale. 

dell'alienazione di un 
bene mobile. 

dell'alienazione di un 
bene mobile o della 
cessione di un credito. 

dell'alienazione di un 
bene mobile registrato. 

4565 Secondo la nozione del 
codice civile, il contratto di 
rendita perpetua é quello 
con il quale una parte, come 
corrispettivo dell'alienazione 
di un immobile o della 
cessione di un capitale, 
conferisce all'altra il diritto di 
esigere in perpetuo la 
prestazione periodica: 

1 di una somma di 
denaro o di una certa 
quantità di altre cose 
fungibili. 

esclusivamente di una 
somma di denaro. 

esclusivamente di una 
certa quantità di cose 
generiche. 

esclusivamente di una 
certa quantità di cose 
fungibili. 

4566 Quando una rendita 
perpetua viene costituita 
come corrispettivo 
dell'alienazione di un 
immobile, a quali norme é 
soggetta l'alienazione? 

1 Alle norme stabilite per 
la vendita. 

Alle norme stabilite per 
la locazione. 

Alle norme stabilite per 
il comodato. 

Alle norme stabilite per 
la donazione. 

4567 E' fondiaria la rendita 
costituita: 

1 mediante l'alienazione 
di un immobile. 

mediante la cessione di 
un capitale. 

mediante l'alienazione 
di un bene mobile. 

esclusivamente 
mediante l'alienazione 
di un fondo agricolo. 

4568 E' semplice la rendita 
costituita: 

1 mediante la cessione di 
un capitale. 

mediante la cessione di 
un immobile. 

mediante la cessione di 
un solo bene mobile 
registrato. 

mediante la cessione di 
più beni mobili registrati 
aventi tutti la stessa 
natura. 
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4569 Al creditore di una rendita 
perpetua costituita a titolo 
oneroso spetta la garanzia 
ipotecaria: 

2 nel caso di rendita 
semplice. 

nel solo caso di rendita 
semplice di valore 
superiore a 
cinquantamila euro. 

nel solo caso in cui il 
creditore é minorenne. 

in nessun caso. 

4570 Al creditore di una rendita 
perpetua semplice spetta: 

2 l'ipoteca sopra un 
immobile, altrimenti il 
capitale é ripetibile. 

il privilegio generale su 
tutti i beni del debitore. 

il privilegio speciale su 
tutti i beni del debitore. 

il pegno su beni mobili 
del debitore. 

4571 Le parti di un contratto di 
rendita perpetua possono 
convenire che il riscatto non 
possa eseguirsi prima di un 
certo termine? 

2 Sì, purché tale termine 
non ecceda i dieci anni 
nella rendita semplice e 
i trenta anni nella 
rendita fondiaria. 

No, mai. Sì, ma solo per la 
rendita semplice e 
purché tale termine non 
ecceda i dieci anni. 

Sì, ma solo per la 
rendita fondiaria e 
purché tale termine non 
ecceda i dieci anni. 

4572 Le parti di un contratto di 
rendita perpetua possono 
convenire che il riscatto non 
possa eseguirsi durante la 
vita del beneficiario? 

2 Sì. No. Sì, ma solo quando il 
beneficiario sia lo 
stesso stipulante. 

Sì, ma solo quando il 
beneficiario sia persona 
diversa dallo stipulante. 

4573 Qualora le parti di un 
contratto di rendita perpetua 
fondiaria abbiano convenuto 
che il debitore non possa 
eseguire il riscatto prima di 
quaranta anni, tale termine: 

2 si riduce a trenta anni. si considera non 
apposto. 

rende nullo l'intero 
contratto. 

è valido. 

4574 Qualora le parti di un 
contratto di rendita perpetua 
semplice abbiano 
convenuto che il debitore 
non possa eseguire il 
riscatto prima di trenta anni, 
tale termine: 

2 si riduce a dieci anni. si considera non 
apposto. 

rende nullo l'intero 
contratto. 

è valido. 

4575 Può essere esercitato il 
diritto di riscatto della 
rendita perpetua? 

2 Sì, a volontà del 
debitore e nonostante 
qualunque convenzione 
contraria. 

Sì, salvo patto 
contrario. 

No, salvo il caso di 
insolvenza del debitore. 

No, salvo il caso che il 
debitore sia in mora nel 
pagamento di due 
annualità di rendita. 

4576 La rendita perpetua é 
redimibile a volontà del 
debitore? 

1 Sì, nonostante 
qualunque convenzione 
contraria. 

Sì, purché ciò sia stato 
espressamente 
convenuto. 

Sì, purché non vi sia 
convenzione contraria. 

No, mai. 

4577 E' possibile il riscatto della 
rendita perpetua semplice? 

2 Sì, e si effettua 
mediante il pagamento 
della somma che risulta 
dalla capitalizzazione 
della rendita annua 
sulla base dell'interesse 
legale. 

Sì, e si effettua 
mediante il pagamento 
della somma che risulta 
dalla capitalizzazione 
della rendita decennale 
sulla base dell'interesse 
legale. 

No, non é possibile il 
riscatto di alcuna 
rendita perpetua. 

No, é possibile il 
riscatto della sola 
rendita fondiaria. 

4578 E' possibile il riscatto della 
rendita perpetua fondiaria? 

2 Sì, e si effettua 
mediante il pagamento 
della somma che risulta 
dalla capitalizzazione 
della rendita annua 
sulla base dell'interesse 
legale. 

Sì, e si effettua 
mediante il pagamento 
della somma che risulta 
dalla capitalizzazione 
della rendita decennale 
sulla base dell'interesse 
legale. 

No, non é possibile il 
riscatto di alcuna 
rendita perpetua. 

No, é possibile il 
riscatto della sola 
rendita semplice. 

4579 Può essere costretto al 
riscatto il debitore di una 
rendita perpetua se, per 
effetto di alienazione o di 
divisione, il fondo su cui é 
garantita la rendita é diviso 
fra più persone? 

2 Sì, se é diviso fra più di 
tre persone. 

Sì, in ogni caso. No, mai. Sì, ma solo se si tratta 
di rendita costituita su 
fondi rustici. 

4580 Quando per effetto di 
alienazione o di divisione il 
fondo su cui é garantita una 
rendita perpetua é diviso fra 
più di tre persone: 

2 il debitore può essere 
costretto al riscatto. 

il debitore perde il diritto 
al riscatto. 

il contratto di rendita si 
risolve 
immediatamente. 

il debitore non può 
essere costretto al 
riscatto. 

4581 Può essere costretto al 
riscatto il debitore di una 
rendita perpetua che non 
abbia dato al creditore le 
garanzie promesse, o se, 
venendo a mancare quelle 
già date, non ne sostituisce 
altre di uguale sicurezza? 

2 Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di rendita semplice. 

No, mai. Sì, ma solo se si tratta 
di rendita fondiaria. 
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4582 Può essere costretto al 
riscatto il debitore di una 
rendita perpetua che sia in 
mora nel pagamento? 

2 Sì, se é in mora nel 
pagamento di due 
annualità di rendita. 

Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se si tratta 
di rendita fondiaria. 

4583 E' possibile il riscatto della 
rendita perpetua nel caso 
d'insolvenza del debitore? 

2 Sì, salvo che, essendo 
stato alienato il fondo 
su cui era garantita la 
rendita, l'acquirente se 
ne sia assunto il debito 
o si dichiari pronto ad 
assumerlo. 

Sì, anche nel caso che, 
essendo stato alienato 
il fondo su cui era 
garantita la rendita, 
l'acquirente se ne sia 
assunto il debito o si 
dichiari pronto ad 
assumerlo. 

No, in nessun caso. No, a meno che non sia 
stato pattuito. 

4584 Il debitore della rendita 
perpetua o di ogni altra 
prestazione annua che 
debba o possa durare oltre i 
dieci anni: 

3 deve fornire a proprie 
spese al titolare, se 
questi lo richiede, un 
nuovo documento, 
trascorsi nove anni 
dalla data del 
precedente. 

deve fornire a spese 
comuni al titolare, se 
questi lo richiede, un 
nuovo documento, 
trascorsi nove anni 
dalla data del 
precedente. 

deve fornire a proprie 
spese al titolare, anche 
se questi non lo 
richiede, un nuovo 
documento, trascorsi 
nove anni dalla data del 
precedente. 

deve fornire a proprie 
spese al titolare, se 
questi lo richiede, un 
nuovo documento, 
trascorsi cinque anni 
dalla data del 
precedente. 

4585 In cosa consiste la 
ricognizione prevista a 
carico del debitore della 
rendita perpetua o di ogni 
altra prestazione annua che 
debba o possa durare oltre i 
dieci anni? 

3 Nella fornitura a proprie 
spese al titolare, se 
questi lo richiede, di un 
nuovo documento, 
trascorsi nove anni 
dalla data del 
precedente. 

Nella fornitura a spese 
comuni al titolare, se 
questi lo richiede, di un 
nuovo documento, 
trascorsi nove anni 
dalla data del 
precedente. 

Nella fornitura a proprie 
spese al titolare, anche 
se questi non lo 
richiede, di un nuovo 
documento, trascorsi 
nove anni dalla data del 
precedente. 

Nella fornitura a proprie 
spese al titolare, se 
questi lo richiede, di un 
nuovo documento, 
trascorsi cinque anni 
dalla data del 
precedente. 

4586 Le disposizioni del codice 
civile relative alla rendita 
perpetua: 

2 non si applicano alle 
rendite emesse dallo 
Stato. 

si applicano anche alle 
rendite emesse dallo 
Stato. 

non si applicano alle 
rendite emesse dallo 
Stato, ad eccezione di 
quelle relative al 
riscatto. 

non si applicano alle 
rendite emesse dallo 
Stato, ad eccezione di 
quelle relative alla 
ricognizione. 

4587 A norma del codice civile, la 
rendita vitalizia può essere 
costituita a titolo oneroso: 

1 mediante alienazione di 
un bene mobile o 
immobile o mediante 
cessione di capitale. 

solo mediante 
alienazione di bene 
immobile o mediante 
cessione di capitale. 

solo mediante cessione 
di capitale. 

solo mediante cessione 
di bene immobile. 

4588 A norma del codice civile, la 
rendita vitalizia può essere 
costituita: 

1 a titolo oneroso ed 
anche per donazione o 
per testamento. 

solo per donazione o 
per testamento. 

solo a titolo oneroso. solo per testamento. 

4589 La rendita vitalizia può 
essere costituita per 
testamento? 

1 Sì. No. Sì, ma solo a favore 
degli eredi legittimi. 

Sì, ma solo a favore dei 
legittimari. 

4590 La rendita vitalizia può 
essere costituita a titolo 
oneroso? 

1 Sì, mediante 
alienazione di un bene 
mobile o immobile o 
mediante cessione di 
capitale. 

No, solo a titolo gratuito 
per donazione o per 
testamento. 

Sì, esclusivamente 
mediante cessione di 
un bene immobile. 

Sì, se costituita a favore 
di un terzo. 

4591 La rendita vitalizia può 
costituirsi anche per la 
durata della vita di persona 
diversa dal beneficiario? 

2 Sì, anche se la diversa 
persona la cui vita é 
contemplata non é 
legata da alcun vincolo 
di parentela o affinità 
con il beneficiario. 

Sì, purché la diversa 
persona la cui vita é 
contemplata sia legata 
da vincolo di parentela 
in linea retta con il 
beneficiario. 

Sì, purché la rendita 
non sia costituita quale 
corrispettivo 
dell'alienazione di un 
immobile. 

No. 

4592 La rendita vitalizia può 
costituirsi per la durata della 
vita: 

2 del beneficiario o di 
altra persona. 

del solo beneficiario. del solo debitore. solo di persona diversa 
dal beneficiario e dal 
debitore. 

4593 La rendita vitalizia può 
costituirsi per la durata della 
vita di più persone? 

2 Sì, anche per la durata 
della vita di persone tra 
loro non legate da 
alcun vincolo di 
parentela o affinità. 

Sì, purché per la durata 
della vita di persone tra 
loro legate da vincolo di 
parentela in linea retta. 

Sì, salvo che la rendita 
sia costituita a favore di 
un terzo. 

No. 

4594 La rendita vitalizia può 
essere costituita per la 
durata della vita di una 
persona diversa dal 
beneficiario? 

2 Sì. Sì, ma solo di familiari 
del beneficiario. 

No. No, salvo che sia stata 
costituita a titolo 
gratuito. 

4595 Se la rendita vitalizia é 
costituita a favore di più 
persone, la parte spettante 
al creditore premorto: 

2 si accresce a favore 
degli altri, salvo patto 
contrario. 

si accresce a favore 
degli altri, nonostante 
patto contrario. 

si trasmette agli eredi 
del creditore. 

è redimibile a volontà 
del debitore. 
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4596 Se la rendita vitalizia é 
costituita a favore di più 
persone, la parte spettante 
al creditore premorto: 

2 si accresce a favore 
degli altri, salvo patto 
contrario. 

si accresce a favore 
degli altri, solo se sia 
stato espressamente 
pattuito. 

non si accresce mai a 
favore degli altri. 

si accresce comunque 
a favore degli altri, 
nonostante qualsiasi 
patto contrario. 

4597 La rendita vitalizia può 
essere costituita a favore di 
più persone? 

2 Sì. No. Sì, se appartengono 
tutte allo stesso nucleo 
familiare. 

No, salvo che sia 
costituita a titolo 
oneroso. 

4598 Nel caso di rendita vitalizia 
costituita a favore di più 
persone, la parte spettante 
al creditore premorto: 

2 si accresce a favore 
degli altri, salvo patto 
contrario. 

si accresce a favore 
degli altri, nonostante 
qualsiasi patto 
contrario. 

non é più dovuta, salvo 
patto contrario. 

non é più dovuta, 
nonostante qualsiasi 
patto contrario. 

4599 Tizio e Caio hanno stipulato 
un contratto con il quale 
Tizio ha alienato a Caio il 
fondo Tuscolano e, quale 
corrispettivo 
dell'alienazione, Caio si é 
impegnato a corrispondere 
congiuntamente ai tre amici 
di Tizio - Primo, Secondo e 
Terzo - una rendita vitalizia 
per tutta la durata della vita 
di esso debitore. Nel 
contratto nulla é stato 
pattuito per l'ipotesi della 
morte dei vitaliziati. Dopo 
poco tempo Caio viene 
informato che Primo é morto 
senza discendenti, pertanto:

 

3 dovrà continuare a 
corrispondere a 
Secondo e Terzo 
l'intera rendita. 

dovrà corrispondere a 
Secondo e Terzo solo 
due terzi della rendita 
convenuta, essendosi 
estinta l'obbligazione 
per il restante terzo. 

dovrà corrispondere a 
Secondo e Terzo solo 
due terzi della rendita 
convenuta, mentre il 
restante terzo dovrà 
essere corrisposto agli 
eredi di Primo. 

non dovrà più 
corrispondere alcuna 
rendita. 

 


