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4700 La fideiussione può essere 
prestata: 

1 così per il debitore 
principale, come per il 
suo fideiussore. 

solo per il debitore 
principale. 

per il debitore principale 
e, solo quando si tratti 
di obbligazioni 
condizionali, anche per 
il suo fideiussore. 

per il debitore principale 
e, solo quando si tratti 
di obbligazioni future, 
anche per il suo 
fideiussore. 

4701 E' valida la fideiussione 
della fideiussione? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se vi 
acconsente il creditore 
del primo rapporto 
fideiussorio. 

No, salvo patto 
contrario. 

4702 A norma del codice civile, la 
fideiussione: 

1 può prestarsi anche a 
condizioni meno 
onerose rispetto 
all'obbligazione 
principale. 

può prestarsi solo alle 
stesse condizioni 
dell'obbligazione 
principale. 

può prestarsi anche a 
condizioni più onerose 
dell'obbligazione 
principale. 

può prestarsi solo a 
condizioni meno 
onerose 
dell'obbligazione 
principale. 

4703 A norma del codice civile, la 
fideiussione: 

1 non può eccedere ciò 
che é dovuto dal 
debitore, né può essere 
prestata a condizioni 
più onerose. 

può eccedere ciò che é 
dovuto dal debitore e 
può essere prestata a 
condizioni più onerose. 

non può eccedere ciò 
che é dovuto dal 
debitore, ma può 
essere prestata a 
condizioni più onerose. 

può eccedere ciò che é 
dovuto dal debitore, ma 
non può essere 
prestata a condizioni 
più onerose. 

4704 A norma del codice civile, la 
fideiussione: 

1 può prestarsi anche per 
una parte soltanto del 
debito. 

può prestarsi soltanto 
per l'intero debito. 

può eccedere ciò che é 
dovuto dal debitore. 

può prestarsi a 
condizioni più onerose 
rispetto all'obbligazione 
principale. 

4705 A norma del codice civile, la 
fideiussione eccedente il 
debito principale: 

2 è valida nei limiti 
dell'obbligazione 
principale. 

è valida anche per 
l'eccedenza. 

è invalida per intero. è valida anche per 
l'eccedenza, ma solo 
quando sia stata 
prestata per 
l'obbligazione assunta 
da un incapace. 

4706 A norma del codice civile, la 
fideiussione prestata a 
condizioni più onerose del 
debito principale: 

2 è valida nei limiti 
dell'obbligazione 
principale. 

è valida anche per la 
parte più onerosa. 

è invalida 
completamente. 

è valida anche per la 
parte più onerosa, ma 
solo quando sia stata 
prestata per 
l'obbligazione assunta 
da un incapace. 

4707 E' valida la fideiussione 
contratta a condizioni più 
onerose del debito 
principale? 

2 Sì, ma solo entro i limiti 
dell'obbligazione 
principale. 

Sì, sempre. No, é nulla. No, é annullabile. 

4708 La fideiussione può essere 
prestata per una parte 
soltanto del debito? 

1 Sì. Sì, solo se il creditore vi 
acconsente. 

Sì, ma si estende 
automaticamente a 
copertura di tutto il 
debito. 

No. 

4709 La fideiussione può essere 
prestata per una somma 
superiore a quella dovuta 
dal debitore principale? 

2 Sì, ma é valida solo nei 
limiti dell'obbligazione 
principale. 

Sì. No. Sì, se il creditore vi 
acconsente. 

4710 La fideiussione si estende a 
tutti gli accessori del debito 
principale, nonché alle 
spese per la denunzia al 
fideiussore della causa 
promossa contro il debitore 
principale e alle spese 
successive? 

2 Sì, salvo patto 
contrario. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo patto 
contrario. 

4711 Quando il debitore sia 
obbligato a dare un 
fideiussore e il fideiussore 
dato sia divenuto insolvente:

 

3 deve essere dato un 
altro fideiussore, tranne 
che la fideiussione sia 
stata prestata dalla 
persona voluta dal 
creditore. 

non deve essere dato 
un altro fideiussore, 
salvo che la 
fideiussione sia stata 
prestata da persona 
che fin dall'origine non 
possedeva beni 
sufficienti a garantire 
l'obbligazione. 

deve essere sempre 
dato un altro 
fideiussore. 

non deve mai essere 
dato un altro 
fideiussore. 

4712 Il fideiussore é obbligato in 
solido con il debitore 
principale al pagamento del 
debito? 

1 Sì. Sì, ma solo quando sia 
stata prestata da 
persona scelta dal 
creditore. 

No, salvo che sia stata 
prestata per 
un'obbligazione 
assunta da un 
incapace. 

No, mai. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 4700 a 4799  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

4713 A norma del codice civile e 
salvo patto contrario, 
l'obbligazione del 
fideiussore, rispetto a quella 
del debitore principale, è: 

1 solidale. parziaria. divisibile. alternativa. 

4714 Quali eccezioni può opporre 
il fideiussore contro il 
creditore? 

3 Tutte quelle che 
spettano al debitore 
principale, salva quella 
derivante 
dall'incapacità. 

Tutte quelle che 
spettano al debitore 
principale, nessuna 
esclusa. 

Tutte quelle che 
spettano al fideiussore 
contro il debitore 
principale, nessuna 
esclusa. 

Tutte quelle che 
spettano al fideiussore 
contro il debitore 
principale, salvo quella 
derivante 
dall'incapacità. 

4715 Quali eccezioni sono 
opponibili dal fideiussore 
contro il creditore? 

3 Le eccezioni che 
spettano al debitore 
principale, salva quella 
derivante 
dall'incapacità. 

Tutte le eccezioni che 
spettano al debitore 
principale. 

Solo le eccezioni 
relative ai suoi rapporti 
con il debitore 
principale. 

Le eccezioni che 
spettano al debitore 
principale, se le parti vi 
hanno fatto espresso 
riferimento. 

4716 Se più persone hanno 
prestato fideiussione per un 
medesimo debitore e a 
garanzia di un medesimo 
debito: 

2 ciascuna di esse é 
obbligata per l'intero 
debito, salvo che sia 
stato pattuito il 
beneficio della 
divisione. 

ciascuna di esse é 
obbligata solo in 
proporzione della 
propria quota, salvo sia 
stata pattuita la 
solidarietà delle 
obbligazioni 
fideiussorie. 

ciascuna di esse é 
obbligata per l'intero 
debito ed é nullo ogni 
patto contrario. 

ciascuna di esse é 
obbligata solo in 
proporzione della 
propria quota ed é nullo 
ogni patto contrario. 

4717 Salvo che sia stato pattuito 
il beneficio della divisione, 
se più persone hanno 
prestato fideiussione per un 
medesimo debitore e a 
garanzia di un medesimo 
credito: 

2 ciascuna di esse é 
obbligata per l'intero 
debito. 

ciascuna di esse é 
obbligata in proporzione 
della rispettiva quota. 

ciascuna di esse é 
obbligata in proporzione 
della rispettiva quota, 
ma risponde anche 
delle insolvenze 
sopravvenute. 

ciascuna di esse é 
obbligata in proporzione 
della rispettiva quota, 
salvo che gli altri 
fideiussori siano liberati 
perchè incapaci. 

4718 Se più persone hanno 
prestato fideiussione per un 
medesimo debitore, a 
garanzia di un medesimo 
debito ed é stato pattuito il 
beneficio della divisione, il 
fideiussore che sia 
convenuto per il pagamento 
dell'intero debito: 

2 può esigere che il 
creditore riduca l'azione 
alla parte da lui dovuta. 

può esigere che il 
creditore riduca l'azione 
alla parte da lui dovuta, 
ma deve indicare i beni 
degli altri fideiussori da 
sottoporre ad 
esecuzione. 

può esigere che il 
creditore riduca l'azione 
alla parte da lui dovuta, 
ma deve prestare 
idonea garanzia. 

deve pagare, salvo il 
diritto di rivalsa nei 
confronti degli altri 
fideiussori. 

4719 Il fideiussore del fideiussore 
assume un'obbligazione 
diretta nei confronti del 
creditore? 

3 No, se non nel caso in 
cui il debitore principale 
e tutti i fideiussori di 
questo siano insolventi, 
o siano liberati perchè 
incapaci. 

Sì, sempre. Sì, salvo patto 
contrario. 

No, mai. 

4720 Il fideiussore del fideiussore 
é obbligato verso il creditore 
nel caso in cui: 

3 il debitore principale e 
tutti i fideiussori di 
questo siano insolventi, 
o siano liberati perchè 
incapaci. 

il solo debitore 
principale sia insolvente 
o liberato perchè 
incapace, ancorché 
siano solvibili e capaci 
tutti i suoi fideiussori. 

solo il debitore 
principale e il 
fideiussore per il quale 
ha prestato la garanzia 
siano insolventi o 
liberati perchè incapaci, 
ancorché siano solvibili 
e capaci gli altri 
fideiussori del debitore 
principale. 

tutti i fideiussori del 
debitore principale 
siano insolventi o 
liberati perchè incapaci, 
ancorché sia solvibile e 
capace il debitore 
principale. 

4721 Il fideiussore che ha pagato 
il debito é surrogato nei 
diritti che il creditore aveva 
contro il debitore? 

2 Sì. No. Sì, salvo che il debitore 
principale fosse a 
conoscenza della 
prestata fideiussione. 

Sì, salvo che la 
fideiussione sia stata 
prestata da persona 
voluta dal creditore. 

4722 Se vi sono più debitori 
principali obbligati in solido, 
il fideiussore che ha 
garantito per tutti: 

3 ha regresso contro 
ciascuno per ripetere 
integralmente ciò che 
ha pagato. 

ha regresso contro 
ciascuno ma può 
ripetere solo la quota di 
debito ad esso facente 
capo. 

non ha regresso. ha regresso solo contro 
il debitore che per 
primo é venuto a 
conoscenza del 
pagamento. 

4723 In quale delle seguenti 
ipotesi il fideiussore che ha 
pagato non ha regresso 
contro il debitore principale?

 

3 Quando, avendo il 
fideiussore omesso di 
denunciargli il 
pagamento fatto, il 
debitore ha pagato 
ugualmente il debito. 

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

In nessun caso. Quando la fideiussione 
sia stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 
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4724 Se il fideiussore ha pagato 
senza averne dato avviso al 
debitore principale, questi 
può opporgli le eccezioni 
che avrebbe potuto opporre 
al creditore principale 
all'atto del pagamento? 

3 Sì. No. No, salvo quella 
derivante da 
prescrizione. 

No, salvo quella 
derivante da incapacità.

 
4725 Se più persone hanno 

prestato fideiussione per un 
medesimo debitore e per un 
medesimo debito, il 
fideiussore che ha pagato: 

2 ha regresso contro gli 
altri fideiussori per la 
loro rispettiva porzione. 

ha regresso contro 
ciascuno degli altri 
fideiussori per l'intero. 

ha regresso contro 
ciascuno degli altri 
fideiussori per l'intero 
debito dedotta solo la 
porzione dello stesso a 
lui facente capo. 

non ha regresso contro 
gli altri fideiussori, ma 
solo verso il debitore 
principale. 

4726 Quando per fatto del 
creditore non può avere 
effetto la surrogazione del 
fideiussore nei privilegi del 
creditore: 

3 la fideiussione si 
estingue. 

la fideiussione non si 
estingue. 

la fideiussione si 
estingue solo se sia 
stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 

la fideiussione non si 
estingue, ma il creditore 
ha l'onere della previa 
escussione del debitore 
principale. 

4727 Quando per fatto del 
creditore non può avere 
effetto la surrogazione del 
fideiussore nei diritti, nel 
pegno, nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore: 

3 la fideiussione si 
estingue. 

la fideiussione non si 
estingue. 

la fideiussione si 
estingue solo se sia 
stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 

la fideiussione non si 
estingue, ma il creditore 
ha l'onere della previa 
escussione del debitore 
principale. 

4728 Quando per fatto del 
creditore non può avere 
effetto la surrogazione del 
fideiussore nei diritti del 
creditore: 

3 la fideiussione si 
estingue. 

la fideiussione non si 
estingue. 

la fideiussione si 
estingue solo se sia 
stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 

la fideiussione non si 
estingue, ma il creditore 
ha l'onere della previa 
escussione del debitore 
principale. 

4729 Quando per fatto del 
creditore non può avere 
effetto la surrogazione del 
fideiussore nel pegno del 
creditore: 

3 la fideiussione si 
estingue. 

la fideiussione non si 
estingue. 

la fideiussione si 
estingue solo se sia 
stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 

la fideiussione non si 
estingue, ma il creditore 
ha l'onere della previa 
escussione del debitore 
principale. 

4730 Quando per fatto del 
creditore non può avere 
effetto la surrogazione del 
fideiussore nelle ipoteche 
del creditore: 

3 la fideiussione si 
estingue. 

la fideiussione non si 
estingue. 

la fideiussione si 
estingue solo se sia 
stata prestata da 
persona voluta dal 
creditore. 

la fideiussione non si 
estingue, ma il creditore 
ha l'onere della previa 
escussione del debitore 
principale. 

4731 Nel mandato di credito, chi 
ha accettato l'incarico può 
rinunziarvi? 

3 No. Sì. Sì, salvo l'obbligo di 
risarcire il danno 
all'altra parte. 

Sì, salvo patto 
contrario. 

4732 Nel mandato di credito, 
l'incarico conferito può 
essere revocato? 

3 Sì, salvo l'obbligo di 
risarcire il danno 
all'altra parte. 

No. No, salvo che il 
mandato sia a tempo 
indeterminato. 

No, salvo che le 
condizioni economiche 
di chi lo ha conferito 
siano divenute tali da 
rendere notevolmente 
più difficile il 
soddisfacimento del 
credito. 

4733 L'anticresi è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

4734 Mediante il contratto di 
transazione le parti, con le 
reciproche concessioni, 
possono: 

2 creare, modificare o 
estinguere anche 
rapporti diversi da 
quello che ha formato 
oggetto della pretesa e 
della contestazione 
delle parti. 

modificare o estinguere 
esclusivamente il 
rapporto che ha formato 
oggetto della pretesa e 
della contestazione 
delle parti. 

modificare o estinguere 
anche rapporti diversi 
da quello che ha 
formato oggetto della 
pretesa e della 
contestazione delle 
parti, ma non crearne di 
nuovi. 

modificare anche 
rapporti diversi da 
quello che ha formato 
oggetto della pretesa e 
della contestazione 
delle parti, ma non 
estinguerli o crearli. 

4735 Con il contratto di 
transazione le parti, 
facendosi reciproche 
concessioni, possono: 

1 porre fine a una lite già 
incominciata o 
prevenire una lite che 
può sorgere tra loro. 

solo porre fine ad una 
lite già incominciata tra 
loro. 

solo prevenire una lite 
che può sorgere tra 
loro. 

solo pattuire di 
rimettere ad un terzo la 
decisione della lite già 
incominciata o che 
potrebbe incominciare 
tra loro. 
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4736 Il codice civile definisce 
transazione: 

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

il negozio con il quale le 
parti accertano 
retroattivamente una 
situazione giuridica 
incerta preesistente. 

la fase che precede la 
conclusione del 
contratto durante la 
quale le parti devono 
comportarsi secondo 
buona fede. 

il contratto con il quale il 
debitore incarica i suoi 
creditori o alcuni di essi 
di liquidare tutte o 
alcune sue attività e di 
ripartirne tra loro il 
ricavato in 
soddisfacimento dei 
loro crediti. 

4737 Tra Tizio e Caio é in corso 
una lite relativamente alla 
proprietà di una coppia di 
candelieri d'argento che 
entrambi reclamano come 
propri. Essi vogliono 
transigere la suddetta lite 
riconoscendosi 
rispettivamente la proprietà 
di un candeliere ciascuno; in 
quale forma deve essere 
stipulato tale contratto? 

2 E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
prova, ma non della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai fini sia della 
validità che della prova 
del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
validità ma non della 
prova del contratto. 

Non vi é alcun onere di 
forma né per la prova, 
né per la validità del 
contratto. 

4738 Tizio e Caio pretendono 
entrambi di essere esclusivi 
proprietari di una strada 
poderale posta a confine 
delle loro rispettive 
proprietà. Essi vogliono 
transigere la suddetta lite 
riconoscendo che il confine 
tra le loro proprietà coincide 
con la mezzeria di detta 
strada poderale; in quale 
forma deve essere stipulato 
tale contratto? 

2 E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai fini della prova 
ma non della validità 
del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini 
dell'opponibilità del 
contratto ai terzi. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 

4739 Tra Tizio e Caio é in corso 
una lite poiché il primo 
pretende di aver usucapito il 
diritto di usufrutto su un 
appartamento di proprietà 
del secondo. Essi vogliono 
transigere la suddetta lite 
riconoscendo che a Tizio 
spetta solo il diritto di 
abitazione 
sull'appartamento; in quale 
forma deve essere stipulato 
tale contratto? 

2 E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta solo ai fini della 
prova ma non della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini 
dell'opponibilità del 
contratto ai terzi. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 

4740 Tra Tizio e Caio é in corso 
una lite poiché il primo 
pretende di aver il diritto di 
usufrutto su un 
appartamento di proprietà 
del secondo. Essi vogliono 
transigere la suddetta lite 
concludendo il seguente 
accordo: Caio concede in 
locazione a Tizio 
l'appartamento per quindici 
anni e Tizio rinuncia al 
preteso diritto di abitazione. 
In quale forma deve essere 
stipulato tale contratto? 

2 E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini della 
prova ma non della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini 
dell'opponibilità del 
contratto ai terzi. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 
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4741 Tra Tizio e Caio é in corso 
una lite poiché il primo 
pretende di esercitare una 
servitù di passaggio a 
favore del proprio fondo 
Tuscolano e a carico del 
fondo Corneliano di 
proprietà del secondo. Essi 
vogliono transigere la 
suddetta lite stipulando un 
contratto con il quale Tizio 
rinuncia ad ogni pretesa 
relativa alla servitù sul fondo 
Corneliano e Caio gli 
concede analoga servitù su 
altro fondo di sua proprietà. 
In quale forma deve essere 
stipulato tale contratto? 

2 E' necessaria la forma 
scritta ai fini della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini della 
prova ma non della 
validità del contratto. 

E' necessaria la forma 
scritta ai soli fini 
dell'opponibilità del 
contratto ai terzi. 

Non vi é alcun onere di 
forma. 

4742 In pendenza di un giudizio 
civile di falso, le parti 
interessate intendono 
stipulare una transazione 
relativa al detto giudizio. In 
questo caso la transazione 
non produce alcun effetto: 

3 se non é stata 
omologata dal 
tribunale, sentito il 
pubblico ministero. 

se non é stata 
omologata dal 
presidente del tribunale.

 

se non é stata 
omologata dal giudice 
di pace. 

se non é stata 
omologata dal pubblico 
ministero. 

4743 Può la transazione essere 
annullata per errore di diritto 
relativo alle questioni che 
sono state oggetto di 
controversia tra le parti? 

2 No. Sì. Sì, salvo che si tratti di 
transazione relativa ad 
atti di ordinaria 
amministrazione. 

Sì, salvo che si tratti di 
transazione relativa ad 
atti di straordinaria 
amministrazione. 

4744 Può la transazione essere 
impugnata per causa di 
lesione? 

2 No. Sì, qualunque sia 
l'entità della lesione. 

Sì, ma solo quando lo 
squilibrio tra le 
reciproche concessioni 
sia di apprezzabile 
rilevanza. 

Sì, salvo che la parte 
lesa sia un incapace. 

4745 Tizio e Caio hanno concluso 
una transazione. Se la 
pretesa di Caio era 
temeraria, Tizio può 
chiedere l'annullamento 
della transazione? 

3 Sì, ma solo se Caio era 
consapevole della 
temerarietà della sua 
pretesa. 

Sì, ancorché Caio non 
fosse consapevole della 
temerarietà della sua 
pretesa. 

No, mai. Sì, ma solo se Caio non 
era consapevole della 
temerarietà della sua 
pretesa. 

4746 La transazione relativa ad 
un contratto illecito è: 

2 nulla, ancorché le parti 
abbiano trattato della 
nullità di questo. 

nulla, salvo che le parti 
abbiano espressamente 
trattato della nullità di 
questo. 

annullabile, ancorché le 
parti abbiano trattato 
dell'annullabilità di 
questo. 

annullabile, salvo che le 
parti abbiano 
espressamente trattato 
dell'annullabilità di 
questo. 

4747 La transazione fatta 
relativamente a un titolo 
nullo: 

3 è nulla quando é 
relativa ad un contratto 
illecito, mentre negli 
altri casi é annullabile e 
l'annullamento di essa 
può chiedersi solo dalla 
parte che ignorava la 
causa di nullità del 
titolo. 

è sempre nulla. è sempre annullabile e 
l'annullamento di essa 
può chiedersi solo dalla 
parte che ignorava la 
causa di nullità del 
titolo. 

è sempre annullabile e 
l'annullamento di essa 
può essere chiesto da 
ciascuna parte, 
ancorché fosse 
consapevole della 
nullità del titolo. 

4748 La transazione fatta sulla 
base di documenti che in 
seguito sono stati 
riconosciuti falsi: 

3 è annullabile quando 
sia stata fatta in tutto o 
in parte sulla base di 
tali documenti. 

è annullabile quando 
sia stata fatta in tutto 
sulla base di tali 
documenti, mentre non 
lo é quando sia stata 
fatta solo in parte sulla 
base degli stessi. 

non é né nulla né 
annullabile. 

è nulla quando sia stata 
fatta in tutto sulla base 
di tali documenti, 
mentre é annullabile 
quando sia stata fatta 
solo in parte sulla base 
degli stessi. 

4749 E' annullabile la transazione 
fatta su lite già decisa con 
sentenza passata in 
giudicato? 

3 Sì, quando le parti o 
una di esse non ne 
avevano notizia. 

No, mai. Sì, ma solo quando 
tutte le parti non ne 
avevano notizia. 

Sì, anche quando tutte 
le parti ne avevano 
notizia. 
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4750 La transazione che le parti 
hanno conclusa 
generalmente sopra tutti gli 
affari che potessero esservi 
tra loro, può impugnarsi per 
il fatto che posteriormente 
una di esse venga a 
conoscenza di documenti 
che le erano ignoti al tempo 
della transazione? 

3 No, salvo che questi 
siano stati occultati 
dall'altra parte. 

No, mai. Sì, sempre. Sì, salvo che l'altra 
parte dimostri di averli 
anch'essa ignorati. 

4751 La transazione che riguarda 
un affare determinato é 
annullabile quando con 
documenti posteriormente 
scoperti si prova che una 
delle parti non aveva alcun 
diritto? 

3 Sì. Sì, ma solo quando una 
delle parti li abbia 
occultati. 

No. Sì, ma solo quando la 
parte che non aveva 
alcun diritto li abbia 
occultati. 

4752 Può essere richiesta la 
risoluzione della transazione 
per inadempimento se il 
rapporto preesistente é 
stato estinto per novazione?

 

3 No, salvo che il diritto 
alla risoluzione sia 
stato espressamente 
stipulato. 

No, ed é nullo ogni 
patto contrario. 

Sì, ed é nullo ogni patto 
contrario. 

Sì, salvo che il diritto 
alla risoluzione sia stato 
espressamente 
escluso. 

4753 Tizio é debitore della 
somma di complessive 
cinquecentomila euro nei 
confronti di Sempronio, 
Filano, Mevio e Martino e 
con essi conclude un 
contratto con il quale li 
incarica di liquidare tutte le 
sue attività e di ripartirne tra 
loro il ricavato in 
soddisfacimento dei loro 
crediti. In questo caso, le 
parti hanno concluso un 
contratto: 

2 di cessione dei beni ai 
creditori. 

di mandato di credito. di transazione. estimatorio. 

4754 La cessione dei beni ai 
creditori è: 

1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

4755 Tizio é debitore della 
somma di complessive 
cinquecentomila euro nei 
confronti di Sempronio, 
Filano, Mevio e Martino e 
con essi conclude un 
contratto con il quale li 
incarica di liquidare alcune 
sue attività e di ripartirne tra 
loro il ricavato in 
soddisfacimento dei loro 
crediti. In questo caso, le 
parti hanno concluso un 
contratto: 

2 di cessione dei beni ai 
creditori. 

di mandato di credito. di transazione. estimatorio. 

4756 Il contratto col quale il 
debitore incarica i suoi 
creditori o alcuni di essi di 
liquidare tutte o alcune sue 
attività e di ripartirne tra loro 
il ricavato in 
soddisfacimento dei loro 
crediti, é definito: 

1 cessione dei beni ai 
creditori. 

factoring. transazione. concordato preventivo. 

4757 In quale forma deve essere 
fatto il contratto di cessione 
dei beni ai creditori? 

2 In forma scritta, sotto 
pena di nullità. 

In forma scritta solo se 
tra i beni ceduti 
esistono beni immobili. 

In qualunque forma. Per atto pubblico. 

4758 Quando vi sia stata 
promessa di pagamento: 

1 colui a favore del quale 
é fatta é dispensato 
dall'onere di provare il 
rapporto fondamentale. 

colui a favore del quale 
é fatta ha l'onere di 
provare il rapporto 
fondamentale solo se 
quest'ultimo ha dato 
luogo ad 
un'obbligazione 
pecuniaria. 

colui a favore del quale 
é fatta ha sempre 
l'onere di provare il 
rapporto fondamentale. 

colui a favore del quale 
é fatta ha l'onere di 
provare il rapporto 
fondamentale solo se 
quest'ultimo ha dato 
luogo ad 
un'obbligazione 
alimentare. 
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4759 Quando vi sia stata 
ricognizione di debito: 

1 colui a favore del quale 
é fatta é dispensato 
dall'onere di provare il 
rapporto fondamentale. 

colui a favore del quale 
é fatta ha l'onere di 
provare il rapporto 
fondamentale solo se 
questo ha dato luogo 
ad un'obbligazione 
pecuniaria. 

colui a favore del quale 
é fatta ha sempre 
l'onere di provare il 
rapporto fondamentale. 

colui a favore del quale 
é fatta ha l'onere di 
provare il rapporto 
fondamentale solo se 
questo ha dato luogo 
ad un'obbligazione 
alimentare. 

4760 Se alla promessa al 
pubblico non é apposto un 
termine, o questo non risulta 
dalla natura o dallo scopo 
della medesima: 

2 il vincolo del 
promittente cessa, 
qualora entro l'anno 
dalla promessa non gli 
sia stato comunicato 
l'avveramento della 
situazione o il 
compimento dell'azione 
prevista nella 
promessa. 

il promittente é 
vincolato a tempo 
indeterminato. 

la promessa non é 
valida. 

il promittente é 
vincolato a tempo 
indeterminato ma, 
trascorso un anno dalla 
promessa, può in 
qualsiasi momento 
rivolgersi al giudice per 
chiedere l'apposizione 
di un termine. 

4761 Colui che, rivolgendosi al 
pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi 
si trovi in una determinata 
situazione o compia una 
determinata azione, é 
vincolato dalla promessa: 

1 non appena questa é 
resa pubblica. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, il 
beneficiario gli 
comunichi 
l'avveramento della 
situazione o il 
compimento dell'azione 
prevista. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, gli 
venga comunicata da 
chiunque l'intenzione di 
voler beneficiare della 
promessa ritenendo di 
essere in procinto di 
trovarsi nella situazione 
prevista o avendo 
l'intenzione di realizzare 
l'azione prevista. 

dopo quindici giorni da 
quando questa é resa 
pubblica. 

4762 Colui che, rivolgendosi al 
pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi 
si trovi in una determinata 
situazione, é vincolato dalla 
promessa: 

1 non appena questa é 
resa pubblica. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, il 
beneficiario gli 
comunichi 
l'avveramento della 
situazione. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, gli 
venga comunicata da 
chiunque l'intenzione di 
voler beneficiare della 
promessa ritenendo di 
essere in procinto di 
trovarsi nella situazione 
prevista. 

dopo quindici giorni da 
quando questa é resa 
pubblica. 

4763 Se alla promessa al 
pubblico non é apposto un 
termine, o questo non risulta 
dalla natura o dallo scopo 
della medesima, il 
promittente é liberato dal 
vincolo? 

3 Sì, qualora entro l'anno 
dalla promessa non gli 
sia stato comunicato 
l'avveramento della 
situazione o il 
compimento dell'azione 
prevista nella 
promessa. 

solo mediante revoca 
della promessa. 

solo mediante 
fissazione di un termine 
da parte del giudice. 

solo per giusta causa. 

4764 Colui che, rivolgendosi al 
pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi 
compia una determinata 
azione, é vincolato dalla 
promessa: 

1 non appena questa é 
resa pubblica. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, il 
beneficiario gli 
comunichi il 
compimento dell'azione 
prevista. 

quando, dopo che sia 
stata resa pubblica, gli 
venga comunicata da 
chiunque l'intenzione di 
voler beneficiare della 
promessa avendo 
l'intenzione di realizzare 
l'azione prevista. 

dopo quindici giorni da 
quando questa é resa 
pubblica. 

4765 La promessa al pubblico, 
vincola il promittente: 

1 non appena é resa 
pubblica. 

quando é stata 
accettata dal 
destinatario. 

nel momento in cui 
giunge all'indirizzo del 
destinatario. 

quando il promittente 
stesso ha notizia 
dell'accettazione del 
destinatario. 

4766 La promessa al pubblico 
può essere revocata prima 
della scadenza del termine 
apposto alla stessa, quando 
non si sia ancora verificata 
la situazione o non sia stata 
ancora compiuta l'azione 
prevista? 

2 Sì, ma solo per giusta 
causa e purché la 
revoca sia resa 
pubblica nella stessa 
forma della promessa o 
in forma equivalente. 

Sì, in ogni caso purché 
la revoca sia resa 
pubblica nella stessa 
forma della promessa o 
in forma equivalente. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo per giusta 
causa e qualunque sia 
la forma con cui la 
revoca venga resa 
pubblica. 
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4767 Quando é stata promessa al 
pubblico una prestazione 
unica e l'azione prevista é 
stata compiuta da più 
persone separatamente, 
oppure la situazione 
prevista é comune a più 
persone, la prestazione 
promessa spetta: 

2 a colui che per primo 
ne ha dato notizia al 
promittente. 

a colui che per primo ha 
compiuto l'azione o si é 
trovato nella situazione 
prevista. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente 
comunicatagli in 
qualunque forma. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente purché 
a mezzo notificazione 
fatta da ufficiale 
giudiziario. 

4768 Quando é stata promessa al 
pubblico una prestazione 
unica e l'azione prevista é 
stata compiuta da più 
persone separatamente, la 
prestazione promessa 
spetta: 

2 a colui che per primo 
ne ha dato notizia al 
promittente. 

a colui che per primo ha 
compiuto l'azione. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente 
comunicatagli in 
qualunque forma. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente purché 
a mezzo notificazione 
fatta da ufficiale 
giudiziario. 

4769 Quando é stata promessa al 
pubblico una prestazione 
unica e la situazione 
prevista é comune a più 
persone, la prestazione 
promessa spetta: 

2 a colui che per primo 
ne ha dato notizia al 
promittente. 

a colui che per primo si 
é trovato nella 
situazione prevista. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente 
comunicatagli in 
qualunque forma. 

a colui che per primo ha 
ricevuto l'approvazione 
del promittente purché 
a mezzo di notificazione 
fatta da ufficiale 
giudiziario. 

4770 A norma del codice civile, 
chi ha acquistato in buona 
fede il possesso di un titolo 
di credito, in conformità 
delle norme che ne 
disciplinano la circolazione, 
é soggetto a 
rivendicazione? 

2 No. Sì, in ogni caso. Sì, salvo che sia un 
incapace. 

Sì, salvo che sia un 
istituto che esercita il 
credito agrario. 

4771 E' soggetto a rivendicazione 
chi ha acquistato in buona 
fede il possesso di un titolo 
di credito, in conformità 
delle norme che ne 
disciplinano la circolazione? 

2 No. Sì, salvo che si tratti di 
titoli al portatore. 

No, se si tratta di titoli 
all'ordine. 

No, se si tratta di titoli 
nominativi. 

4772 A norma del codice civile, il 
trasferimento di un titolo di 
credito comprende anche i 
diritti accessori che sono ad 
esso inerenti? 

2 Sì. No, salvo patto 
contrario. 

No, ed é nullo ogni 
patto contrario. 

No, salvo che dei diritti 
accessori sia stata fatta 
espressa menzione sul 
titolo di credito. 

4773 A norma del codice civile, i 
titoli rappresentativi di merci 
attribuiscono al possessore: 

3 il diritto alla consegna 
delle merci che sono in 
essi specificate, il 
possesso delle 
medesime e il potere di 
disporne mediante 
trasferimento del titolo. 

solo il potere di disporre 
delle merci che sono in 
essi specificate, ma non 
il diritto alla consegna e 
il possesso delle 
medesime. 

solo il diritto alla 
consegna delle merci 
che sono in essi 
specificate, ma non il 
possesso delle 
medesime e il potere di 
disporne mediante 
trasferimento del titolo. 

solo il possesso delle 
merci che sono in essi 
specificate, ma non il 
diritto alla consegna 
delle medesime e il 
potere di disporne 
mediante trasferimento 
del titolo. 

4774 A norma del codice civile, 
nel caso di usufrutto di titoli 
di credito che producono 
premi o altre utilità aleatorie:

 

3 all'usufruttuario si 
estende il godimento di 
essi. 

all'usufruttuario spetta 
la proprietà e il 
godimento di essi. 

all'usufruttuario non 
spetta né la proprietà 
né il godimento di essi. 

all'usufruttuario spetta 
la proprietà di essi in 
proporzione alla 
capitalizzazione del suo 
diritto. 

4775 A norma del codice civile, i 
titoli di credito al portatore 
possono essere convertiti 
dall'emittente in titoli 
nominativi? 

2 Sì, su richiesta e a 
spese del possessore. 

No, salvo che di tale 
possibilità sia fatta 
espressa menzione sul 
titolo da convertire. 

Sì, anche contro la 
volontà del possessore. 

No, in nessun caso. 

4776 A norma del codice civile, i 
titoli di credito emessi in 
serie possono essere riuniti 
dall'emittente in un titolo 
multiplo? 

3 Sì, su richiesta e a 
spese del possessore. 

Sì, anche contro la 
volontà del possessore. 

No, in nessun caso. No, salvo che di tale 
possibilità sia fatta 
espressa menzione sui 
titoli da riunire. 

4777 A norma del codice civile, i 
titoli di credito emessi in 
serie possono essere riuniti 
in un titolo multiplo su 
richiesta del possessore e a 
spese: 

3 del possessore. dell'emittente nel solo 
caso in cui il 
possessore ne faccia 
richiesta entro l'anno 
dalla prima emissione, 
del possessore negli 
altri casi. 

dell'emittente. dell'emittente e del 
possessore in parti 
uguali. 
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4778 Il possessore di un titolo di 
credito al portatore é 
legittimato all'esercizio del 
diritto in esso menzionato: 

1 in base alla 
presentazione del titolo.

 
in base alla 
presentazione del titolo, 
salvo che si tratti di titoli 
rappresentativi di merci.

 
per effetto 
dell'intestazione 
contenuta nel registro 
dell'emittente. 

in base ad una serie 
continua di girate. 

4779 Come si attua il 
trasferimento di un titolo di 
credito al portatore? 

1 Con la consegna del 
titolo. 

Con il trasferimento del 
diritto in esso 
menzionato. 

Mediante girata. Mediante girata in 
bianco. 

4780 Salvo disposizioni di leggi 
speciali, é ammesso 
l'ammortamento dei titoli di 
credito al portatore sottratti 
al possessore? 

3 No. Sì, ma solo se si tratti di 
titoli emessi in serie. 

Sì. Sì, salvo che si tratti di 
titoli emessi in serie. 

4781 Salvo disposizioni di leggi 
speciali, é ammesso 
l'ammortamento dei titoli di 
credito al portatore smarriti 
dal possessore? 

3 No. Sì, ma solo se si tratti di 
titoli emessi in serie. 

Sì. Sì, salvo che si tratti di 
titoli emessi in serie. 

4782 Salvo disposizioni di leggi 
speciali, chi denuncia 
all'emittente lo smarrimento 
di un titolo di credito al 
portatore e gliene fornisce la 
prova ha diritto alla 
prestazione e agli accessori 
della medesima: 

3 solo dopo che sia 
decorso il termine di 
prescrizione del titolo. 

solo dopo aver ottenuto 
l'ammortamento del 
titolo di credito. 

anche prima che sia 
decorso il termine di 
prescrizione del titolo. 

solo prima che sia 
decorso il termine di 
prescrizione del titolo. 

4783 Il possessore di un titolo di 
credito all'ordine é 
legittimato all'esercizio del 
diritto in esso menzionato: 

1 in base ad una serie 
continua di girate. 

in base alla 
presentazione del titolo.

 

per effetto 
dell'intestazione a suo 
favore contenuta nel 
titolo. 

per effetto 
dell'intestazione a suo 
favore contenuta nel 
registro dell'emittente. 

4784 E' valida la girata che non 
contiene l'indicazione del 
giratario? 

1 Sì. No. Sì, se é fatta per 
procura. 

Sì, se é fatta per 
l'incasso. 

4785 E' valida la girata al 
portatore? 

1 Sì, vale come girata in 
bianco. 

Sì, ma vale solo come 
girata per procura. 

Sì, ma il giratario non 
può girare di nuovo il 
titolo. 

Sì, ma il giratario deve 
riempire la girata o 
apporne una nuova. 

4786 E' valida la girata parziale? 1 No, é nulla. Sì, ma vale come girata 
piena. 

Sì, salvo che si tratti di 
titolo di credito 
nominativo. 

No, é annullabile. 

4787 Nei titoli di credito all'ordine 
é ammessa la girata 
condizionale? 

1 No. Sì, se la condizione é 
apposta per iscritto sul 
titolo. 

Sì, salvo patto 
contrario. 

Sì, ma vale solo come 
girata per l'incasso. 

4788 Salvo diversa disposizione 
di legge o clausola contraria 
risultante dal titolo nei titoli 
di credito all'ordine, il 
girante é obbligato per 
l'inadempimento della 
prestazione da parte 
dell'emittente? 

1 No. Sì. Sì, in caso di girata a 
titolo di pegno. 

Sì, in caso di girata in 
garanzia. 

4789 Nei titoli di credito all'ordine, 
se alla girata é apposta la 
clausola ''procura per 
l'incasso'', il giratario può a 
sua volta girare il titolo? 

1 Sì, ma solo per procura 
per l'incasso. 

No. No, salvo clausola 
contraria risultante dal 
titolo. 

Sì, in ogni caso. 

4790 Nei titoli di credito all'ordine 
é valida la girata per 
procura? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
girata a titolo di pegno. 

No, salvo che sia stata 
autenticata da un 
notaio. 

No. 

4791 Nei titoli di credito all'ordine, 
se alla girata é apposta una 
clausola che importa 
costituzione di pegno, il 
giratario può a sua volta 
girare il titolo? 

1 Sì, ma la girata vale 
solo come girata per 
procura. 

Sì, ma la girata vale 
solo come girata in 
garanzia. 

No. No, salvo clausola 
contraria risultante dal 
titolo. 

4792 L'acquisto di un titolo di 
credito all'ordine con un 
mezzo diverso dalla girata: 

1 produce gli effetti della 
cessione del credito. 

é inefficace. é nullo. é annullabile. 
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4793 A norma del codice civile, il 
possessore di un titolo di 
credito nominativo é 
legittimato all'esercizio del 
diritto in esso menzionato: 

1 per effetto 
dell'intestazione a suo 
favore contenuta nel 
titolo e nel registro 
dell'emittente. 

in base ad una serie 
continua di girate. 

per effetto 
dell'intestazione a suo 
favore contenuta nel 
titolo e del possesso del 
documento. 

per effetto 
dell'intestazione a suo 
favore contenuta nel 
registro dell'emittente e 
della presentazione del 
titolo. 

4794 Il possessore di un titolo 
nominativo é legittimato 
all'esercizio del diritto in 
esso menzionato per effetto:

 
1 dell'intestazione a suo 

favore contenuta nel 
titolo e nel registro 
dell'emittente. 

del solo possesso. di una scrittura privata 
avente data certa. 

di una serie continua di 
girate. 

4795 Le annotazioni del 
trasferimento del titolo 
nominativo nel registro 
dell'emittente e sul titolo 
sono fatte: 

1 a cura e sotto la 
responsabilità 
dell'emittente. 

a cura e sotto la 
responsabilità 
dell'alienante. 

a cura e sotto la 
responsabilità 
dell'acquirente. 

a cura e sotto la 
responsabilità 
dell'agente di cambio. 

4796 Se l'intestazione del titolo 
nominativo o il rilascio di un 
nuovo titolo é richiesto 
dall'acquirente, questi deve: 

1 esibire il titolo e 
dimostrare il suo diritto 
mediante atto 
autentico. 

esibire il titolo e 
dimostrare il suo diritto 
mediante scrittura 
privata anche non 
autenticata. 

unicamente esibire il 
titolo. 

provare la propria 
identità mediante 
certificazione di un 
notaio. 

4797 L'alienante che chiede 
all'emittente l'intestazione 
del titolo nominativo a 
favore di un'altra persona o 
il rilascio di un nuovo titolo 
ad essa intestato, deve: 

1 provare la propria 
identità e la propria 
capacità di disporre, 
mediante certificazione 
di un notaio o di un 
agente di cambio. 

provare la capacità di 
disporre dell'acquirente, 
mediante certificazione 
di un notaio o di un 
agente di cambio. 

esibire il titolo. dimostrare l'avvenuto 
trasferimento mediante 
scrittura privata 
registrata, anche non 
autenticata. 

4798 Il trasferimento di titoli 
nominativi mediante girata 
non ha efficacia nei 
confronti dell'emittente: 

1 fino a che non ne sia 
fatta annotazione nel 
registro dell'emittente. 

fino a che non ne sia 
fatta comunicazione 
all'ufficio del registro 
delle imprese del luogo 
in cui ha sede 
l'emittente e non ne sia 
fatta annotazione nel 
registro dell'emittente 
medesimo. 

fino a che non ne sia 
fatta annotazione sul 
titolo. 

fino a che non sia stato 
notificato all'emittente. 

4799 Nel caso di trasferimento 
mediante girata di titoli 
nominativi non interamente 
liberati, la girata stessa 
deve: 

1 essere datata e 
sottoscritta dal girante 
e dal giratario e 
contenere l'indicazione 
del giratario. 

essere datata e 
sottoscritta solo dal 
girante e contenere 
l'indicazione del 
giratario. 

essere datata e 
sottoscritta dal girante e 
dall'emittente e 
contenere l'indicazione 
del giratario. 

essere datata e 
sottoscritta solo dal 
giratario e contenere 
l'indicazione del girante.

  


