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6500 A norma del codice civile, il 
documento formato da 
ufficiale pubblico 
incompetente, se é stato 
sottoscritto dalle parti: 

1 ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata. 

ha la stessa efficacia 
probatoria dell'atto 
pubblico, se le parti 
facevano affidamento 
sulla competenza di chi 
lo ha redatto. 

ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata, solo se 
almeno una delle parti 
faceva affidamento 
sulla competenza di chi 
lo ha redatto. 

non ha alcuna efficacia. 

6501 A norma del codice civile, il 
documento formato da 
ufficiale pubblico incapace, 
se é stato sottoscritto dalle 
parti: 

1 ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata. 

ha la stessa efficacia 
probatoria dell'atto 
pubblico, se tutte le 
parti ritenevano che chi 
lo ha redatto aveva la 
capacità di formarlo. 

ha la stessa efficacia 
probatoria dell'atto 
pubblico, se almeno 
una delle parti ignorava 
l'incapacità di chi lo ha 
redatto. 

non ha alcuna efficacia. 

6502 A norma del codice civile, il 
documento formato da 
ufficiale pubblico senza 
l'osservanza delle formalità 
prescritte, se é stato 
sottoscritto dalle parti: 

1 ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata. 

ha la stessa efficacia 
probatoria dell'atto 
pubblico, se tutte le 
parti non conoscevano 
il vizio di forma. 

ha la stessa efficacia 
probatoria dell'atto 
pubblico, se almeno 
una delle parti non 
conosceva il vizio di 
forma. 

non ha alcuna efficacia. 

6503 L'atto pubblico formato da 
un ufficiale pubblico 
incompetente, se é stato 
sottoscritto dalle parti: 

1 ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata. 

non ha alcuna efficacia 
probatoria. 

è inesistente. è annullabile. 

6504 Il documento formato da 
pubblico ufficiale 
incompetente o incapace 
ovvero senza l'osservanza 
delle formalità prescritte: 

1 ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata se é 
stato sottoscritto dalle 
parti. 

ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata anche 
se non é stato 
sottoscritto dalle parti 
quando riguarda beni 
mobili. 

non ha alcuna efficacia 
probatoria anche se é 
stato sottoscritto dalle 
parti. 

ha la stessa efficacia 
probatoria della 
scrittura privata anche 
se non é stato 
sottoscritto dalle parti, 
purché redatto alla 
presenza di testimoni. 

6505 La scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata 
dal notaio: 

1 fa piena prova della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, fino a 
querela di falso, e 
acquista data certa. 

fa piena prova della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta ma non 
acquista data certa. 

acquista data certa ma 
non fa piena prova della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta. 

acquista data certa solo 
tra le parti. 

6506 La scrittura privata con 
sottoscrizione non 
autenticata da notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato: 

2 fa piena prova, fino a 
querela di falso, della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, se colui 
contro il quale la 
scrittura é prodotta ne 
riconosce la 
sottoscrizione. 

fa piena prova, fino a 
querela di falso, della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, anche se 
colui contro il quale é 
prodotta disconosce la 
sottoscrizione. 

fa piena prova, fino a 
querela di falso, della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, purché la 
sottoscrizione sia stata 
apposta alla presenza 
di due testimoni. 

fa piena prova, fino a 
querela di falso, della 
provenienza delle 
dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, qualora 
questi sia un 
imprenditore 
commerciale ed anche 
se colui contro il quale 
é prodotta disconosce 
la sottoscrizione. 

6507 Si ha per riconosciuta la 
sottoscrizione di una 
scrittura privata: 

1 autenticata dal notaio o 
da altro pubblico 
ufficiale a ciò 
autorizzato. 

autenticata 
esclusivamente dal 
notaio. 

autenticata 
esclusivamente da un 
pubblico impiegato a 
ciò autorizzato. 

autenticata 
esclusivamente da un 
magistrato 
appartenente all'ordine 
giudiziario. 

6508 In che cosa consiste 
l'autenticazione di una 
sottoscrizione apposta ad 
una scrittura privata? 

1 Nell'attestazione da 
parte del pubblico 
ufficiale che la 
sottoscrizione é stata 
apposta in sua 
presenza, previo 
accertamento 
dell'identità della 
persona che 
sottoscrive. 

Nell'attestazione da 
parte esclusiva di un 
notaio che la 
sottoscrizione é stata 
apposta in sua 
presenza, previo 
accertamento 
dell'identità della 
persona che 
sottoscrive. 

Nell'attestazione da 
parte del pubblico 
ufficiale che la 
sottoscrizione gli é nota 
come propria della 
persona cui viene 
attribuita. 

Nell'attestazione da 
parte esclusiva di un 
magistrato 
appartenente all'ordine 
giudiziario che la 
sottoscrizione é stata 
apposta in sua 
presenza, previo, se 
ritenuto necessario, 
l'accertamento 
dell'identità della 
persona che 
sottoscrive. 
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6509 La data di una scrittura 
privata della quale non é 
autenticata la sottoscrizione, 
fra l'altro, può considerarsi 
certa: 

2 dal giorno in cui é 
sopravvenuta 
l'impossibilità fisica di 
colui o di uno di coloro 
che l'hanno sottoscritta, 
anche se la scrittura 
non é stata registrata. 

dal giorno in cui é 
sopravvenuta 
l'impossibilità fisica di 
colui o di uno di coloro 
che l'hanno sottoscritta, 
solo se la scrittura é 
stata registrata nei venti 
giorni successivi a tale 
evento. 

dal giorno in cui é 
sopravvenuta 
l'impossibilità fisica di 
tutti coloro che l'hanno 
sottoscritta, a 
condizione che la 
scrittura sia stata 
registrata nei venti 
giorni successivi 
all'ultimo di tali eventi. 

dal giorno in cui é 
sopravvenuta 
l'impossibilità fisica di 
colui o di uno di coloro 
che l'hanno sottoscritta 
solo se trattasi di atto 
non soggetto a 
registrazione. 

6510 La data della scrittura 
privata della quale non é 
autenticata la sottoscrizione, 
fra l'altro, può considerarsi 
certa: 

2 dal giorno della morte 
di colui o di uno di 
coloro che l'hanno 
sottoscritta. 

dal giorno della morte di 
colui o di uno di coloro 
che l'hanno sottoscritta, 
solo se é stata 
registrata nei venti 
giorni successivi a tale 
evento. 

dal giorno della morte di 
tutte le parti che l'hanno 
sottoscritta a 
condizione che sia stata 
registrata nei venti 
giorni successivi 
all'ultimo di tali eventi. 

dal giorno della morte di 
colui o di coloro che 
l'hanno sottoscritta solo 
se trattasi di atto non 
soggetto a 
registrazione. 

6511 Il telegramma, secondo il 
codice civile, ha l'efficacia 
probatoria della scrittura 
privata: 

1 se l'originale 
consegnato all'ufficio di 
partenza é sottoscritto 
dal mittente, ovvero se 
é stato consegnato o 
fatto consegnare dal 
mittente medesimo, 
anche senza 
sottoscriverlo. 

solo se l'originale 
consegnato all'ufficio di 
partenza é sottoscritto 
dal mittente e non 
anche se é stato solo 
consegnato o fatto 
consegnare dal mittente 
medesimo, anche 
senza sottoscriverlo. 

solo se l'originale 
consegnato all'ufficio di 
partenza reca la 
sottoscrizione del 
mittente autenticata da 
un notaio. 

solo se l'originale 
consegnato all'ufficio di 
partenza reca la 
sottoscrizione del 
mittente autenticata da 
un notaio o da altro 
pubblico ufficiale. 

6512 La riproduzione del 
telegramma consegnata al 
destinatario: 

1 si presume, fino a 
prova contraria, 
conforme all'originale. 

si presume conforme 
all'originale senza 
possibilità di prova 
contraria. 

impone al mittente in 
ogni caso di fornire al 
destinatario la prova 
della conformità 
all'originale. 

impone al destinatario 
di contestarne la 
conformità all'originale 
entro tre giorni dal 
ricevimento. 

6513 Ha colpa il mittente per le 
divergenze tra originale e 
riproduzione di un 
telegramma consegnata al 
destinatario? 

1 Se ha fatto collazionare 
il telegramma secondo 
le disposizioni dei 
regolamenti, si 
presume esente da 
colpa. 

Sì, in ogni caso. Sì, anche se ha fatto 
collazionare il 
telegramma secondo le 
disposizioni dei 
regolamenti. 

No, in ogni caso. 

6514 Le carte e i registri 
domestici fanno prova, fra 
l'altro: 

1 contro chi li ha scritti, 
quando enunciano 
espressamente un 
pagamento ricevuto. 

a favore di chi li ha 
scritti, quando 
enunciano 
espressamente un 
pagamento fatto da chi 
li ha scritti. 

non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

a favore di chi li ha 
scritti, purché siano 
tenuti ordinatamente. 

6515 L'annotazione fatta dal 
creditore in calce, in 
margine o a tergo di un 
documento rimasto in suo 
possesso: 

1 fa prova, benché non 
sottoscritta da lui, se 
tende ad accertare la 
liberazione del 
debitore. 

fa prova, solo se 
sottoscritta da lui, se 
tende ad accertare la 
liberazione del debitore.

 

fa prova, se sottoscritta 
da lui, anche se non 
accerta la liberazione 
del debitore. 

fa prova anche se non 
sottoscritta da lui e non 
accerta in modo non 
equivoco la liberazione 
del debitore. 

6516 L'annotazione fatta dal 
creditore in calce, a margine 
o a tergo di una quietanza o 
di un esemplare del 
documento del debito 
posseduto dal debitore: 

1 fa prova, benché non 
sottoscritta da lui, se 
tende ad accertare la 
liberazione del 
debitore. 

fa prova, solo se 
sottoscritta da lui, se 
tende ad accertare la 
liberazione del debitore.

 

fa prova, se sottoscritta 
da lui, anche se non 
accerta la liberazione 
del debitore. 

fa prova anche se non 
sottoscritta da lui e non 
accerta in modo non 
equivoco la liberazione 
del debitore. 

6517 I libri e le altre scritture 
contabili delle imprese 
soggette a registrazione: 

1 fanno prova contro 
l'imprenditore. 

fanno prova sia a 
favore che contro 
l'imprenditore solo se 
sottoscritti da 
quest'ultimo con firma 
autenticata da un 
pubblico ufficiale. 

non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

fanno in ogni caso 
prova solo a favore 
dell'imprenditore. 

6518 I libri contabili bollati e 
vidimati nelle forme di 
legge: 

1 quando sono 
regolarmente tenuti, 
possono fare prova tra 
imprenditori per i 
rapporti inerenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

anche se non 
regolarmente tenuti, 
possono fare prova nei 
rapporti tra imprenditori 
per i rapporti inerenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

quando sono 
regolarmente tenuti 
costituiscono l'unica 
fonte di prova fra 
imprenditori per i 
rapporti inerenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

anche se 
irregolarmente tenuti 
costituiscono l'unica 
fonte di prova tra 
imprenditori per i 
rapporti inerenti 
l'esercizio dell'impresa. 
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6519 In quali controversie, a 
norma del codice civile, il 
giudice può ordinare la 
comunicazione integrale dei 
libri, delle scritture contabili 
e della corrispondenza 
dell'impresa? 

2 Nelle controversie 
relative allo 
scioglimento della 
società, alla comunione 
dei beni e alla 
successione per causa 
di morte. 

Nelle sole controversie 
relative allo 
scioglimento della 
società. 

Nelle sole controversie 
che hanno ad oggetto il 
pagamento di debiti 
contratti personalmente 
dall'imprenditore e 
concernenti rapporti 
inerenti all'esercizio 
dell'impresa. 

Nelle sole controversie 
che hanno ad oggetto il 
pagamento di debiti 
contratti personalmente 
dall'imprenditore e 
concernenti rapporti 
inerenti all'esercizio 
dell'impresa, quando 
sia altrimenti difficile 
reperire la prova del 
rapporto stesso. 

6520 Quale efficacia probatoria 
hanno, a norma del codice 
civile, le rappresentazioni 
meccaniche di fatti e di 
cose? 

1 Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui 
contro il quale sono 
prodotte non ne 
disconosce la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate e colui 
contro il quale sono 
prodotte non può 
disconoscerne la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate solo nei 
rapporti tra imprenditori.

 

6521 Quale efficacia probatoria, a 
norma del codice civile, 
hanno le riproduzioni 
fotografiche? 

1 Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui 
contro il quale sono 
prodotte non ne 
disconosce la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate e colui 
contro il quale sono 
prodotte non può 
disconoscerne la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate solo nei 
rapporti tra imprenditori.

 

6522 Quale efficacia probatoria 
hanno, a norma del codice 
civile, le riproduzioni 
cinematografiche? 

1 Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui 
contro il quale sono 
prodotte non ne 
disconosce la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate e colui 
contro il quale sono 
prodotte non può 
disconoscerne la 
conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 

Non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

Formano piena prova 
dei fatti e delle cose 
rappresentate solo nei 
rapporti tra imprenditori.

 

6523 Le copie degli atti pubblici 
spedite nelle forme 
prescritte da depositari 
pubblici autorizzati: 

2 fanno fede come 
l'originale. 

hanno la mera efficacia 
di un principio di prova 
per iscritto. 

fanno fede come 
l'originale nel solo caso 
in cui l'originale sia 
stato distrutto. 

fanno fede come 
l'originale solo qualora il 
loro rilascio sia stato 
preventivamente 
autorizzato dall'autorità 
giudiziaria. 

6524 Le copie delle scritture 
private depositate presso 
pubblici uffici e spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati: 

2 hanno la stessa 
efficacia della scrittura 
originale da cui sono 
estratte. 

hanno la stessa 
efficacia della scrittura 
originale solo se non 
disconosciute o 
verificate in giudizio. 

hanno la stessa 
efficacia della scrittura 
originale, se valutate 
assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

possono essere 
liberamente valutate dal 
giudice a fini probatori. 

6525 Le copie delle scritture 
private depositate presso 
pubblici uffici e spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati: 

2 hanno la stessa 
efficacia della scrittura 
originale da cui sono 
estratte. 

hanno la stessa 
efficacia della scrittura 
originale solo se 
autenticate da un 
notaio. 

hanno l'efficacia di un 
principio di prova per 
iscritto. 

possono essere 
liberamente valutate dal 
giudice a fini probatori. 

6526 Secondo l'articolo 2715 
codice civile, hanno la 
stessa efficacia della 
scrittura originale da cui 
sono estratte: 

2 le copie delle scritture 
private depositate 
presso pubblici uffici e 
spedite dai pubblici 
depositari autorizzati. 

le copie delle scritture 
private regolarmente 
vidimate e bollate. 

tutte le copie integrali 
ottenute mediante 
fotoriproduzione. 

tutte le copie integrali 
che rechino gli estremi 
identificativi della 
scrittura originale. 

6527 Secondo l'articolo 2715 
codice civile, hanno la 
stessa efficacia della 
scrittura originale da cui 
sono estratte: 

2 le copie delle scritture 
private depositate 
presso pubblici uffici e 
spedite dai pubblici 
depositari autorizzati. 

le copie delle scritture 
private depositate 
presso pubblici uffici da 
chiunque spedite. 

tutte le copie integrali di 
esse. 

tutte le copie integrali 
che rechino gli estremi 
identificativi della 
scrittura originale. 

6528 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
scrittura privata, dai pubblici 
depositari autorizzati 
presentano cancellature: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità 
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6529 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
scrittura privata, dai pubblici 
depositari autorizzati 
presentano difetti esteriori: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6530 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
scrittura privata, dai pubblici 
depositari autorizzati 
presentano intercalazioni: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6531 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
scrittura privata, dai pubblici 
depositari autorizzati 
presentano abrasioni: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6532 In mancanza dell'originale 
dell'atto pubblico o di una 
copia di esso presso un 
pubblico depositario: 

2 fanno piena prova le 
copie esteriormente 
perfette, spedite nelle 
forme prescritte da 
depositari pubblici 
autorizzati. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

le copie spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati saranno 
liberamente valutate dal 
giudice. 

le copie spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati formeranno 
un principio di prova per 
iscritto. 

6533 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
dell'atto pubblico, dai 
pubblici depositari 
autorizzati presentano 
cancellature: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6534 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
dell'atto pubblico, dai 
pubblici depositari 
autorizzati presentano 
abrasioni: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

le stesse non sono 
valutabili come prove 
scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6535 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
dell'atto pubblico, dai 
pubblici depositari 
autorizzati presentano 
intercalazioni: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6536 Se le copie spedite nelle 
forme prescritte, in 
mancanza dell'originale 
dell'atto pubblico, dai 
pubblici depositari 
autorizzati presentano difetti 
esteriori: 

2 è rimesso al giudice di 
apprezzarne l'efficacia 
probatoria. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

non sono valutabili 
come prove scritte. 

devono essere valutate 
solo assieme ad altri 
elementi di prova che 
ne confermino la 
genuinità. 

6537 In mancanza dell'originale 
scrittura privata: 

2 fanno egualmente 
prova le copie di essa 
esteriormente perfette, 
spedite nelle forme 
prescritte da depositari 
pubblici autorizzati. 

è necessario ricostituire 
la prova documentale 
con una dichiarazione 
sostitutiva. 

le copie spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati sono 
liberamente valutate dal 
giudice. 

le copie spedite dai 
pubblici depositari 
autorizzati formeranno 
un principio di prova per 
iscritto. 

6538 Le copie parziali rilasciate 
nella forma prescritta da 
pubblici depositari 
autorizzati: 

2 fanno piena prova solo 
per quella parte 
dell'originale che 
riproducono 
letteralmente. 

non possono avere 
alcuna efficacia 
probatoria. 

hanno l'efficacia di un 
principio di prova per 
iscritto. 

hanno efficacia 
probatoria solo se 
verificate in giudizio. 

6539 Le riproduzioni per estratto 
rilasciate nella forma 
prescritta da pubblici 
depositari autorizzati: 

2 fanno piena prova solo 
per quella parte 
dell'originale che 
riproducono 
letteralmente. 

non possono avere 
alcuna efficacia 
probatoria. 

hanno l'efficacia di un 
principio di prova per 
iscritto. 

hanno efficacia 
probatoria solo se 
verificate in giudizio. 
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6540 Le copie fotografiche di 
scritture: 

2 hanno la stessa 
efficacia probatoria 
delle autentiche, se la 
loro conformità con 
l'originale é attestata da 
pubblico ufficiale 
competente ovvero non 
sono espressamente 
disconosciute. 

hanno la stessa 
efficacia probatoria 
delle autentiche anche 
se la loro conformità 
con l'originale é 
attestata da pubblico 
ufficiale incompetente. 

non hanno mai efficacia 
probatoria. 

hanno sempre la stessa 
efficacia probatoria 
delle autentiche. 

6541 Quale efficacia probatoria 
ha l'atto di rinnovazione? 

2 Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento 
originale, se non si 
dimostra, producendo 
quest'ultimo, che vi é 
stato errore nella 
rinnovazione. 

Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento originale 
e non é in alcun caso 
possibile dimostrare 
che vi é stato errore 
nella rinnovazione. 

Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento 
originale, soltanto se la 
sottoscrizione dell'atto 
di rinnovazione sia 
stata autenticata da un 
notaio. 

Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento 
originale, soltanto se la 
sottoscrizione dell'atto 
di rinnovazione sia 
stata autenticata da un 
notaio o da altro 
pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 

6542 Quale efficacia probatoria 
ha l'atto di ricognizione? 

2 Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento 
originale, se non si 
dimostra, producendo 
quest'ultimo, che vi é 
stato errore nella 
ricognizione. 

Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento originale 
e non é in alcun caso 
possibile dimostrare 
che vi é stato errore 
nella ricognizione. 

Fa piena prova delle 
dichiarazioni contenute 
nel documento 
originale, soltanto se la 
sottoscrizione dell'atto 
di ricognizione sia stata 
autenticata da un 
notaio. 

Fa piena prova delle 
dichiarazione contenute 
nel documento 
originale, soltanto se la 
sottoscrizione dell'atto 
di ricognizione sia stata 
autenticata da un notaio 
o da altro pubblico 
ufficiale a ciò 
autorizzato. 

6543 In quale dei seguenti casi é 
ammissibile la prova per 
testimoni dei contratti per i 
quali non é richiesta la 
prova per iscritto o la forma 
scritta? 

1 Quando il valore 
dell'oggetto non eccede 
i due euro. Tuttavia 
l'autorità giudiziaria può 
consentire la prova 
oltre detto limite, tenuto 
conto della qualità delle 
parti, della natura del 
contratto e di ogni altra 
circostanza. 

Quando il valore 
dell'oggetto non eccede 
duecentocinquanta 
euro. Tuttavia l'autorità 
giudiziaria può 
consentire la prova oltre 
detto limite, tenuto 
conto della qualità delle 
parti, della natura del 
contratto e di ogni altra 
circostanza. 

Quando il valore 
dell'oggetto non eccede 
duecentocinquanta 
euro. Tuttavia l'autorità 
giudiziaria può 
consentire la prova oltre 
detto limite nelle 
controversie tra 
imprenditori concernenti 
rapporti inerenti 
all'impresa. 

Soltanto quando il 
valore dell'oggetto non 
eccede cinquemila euro 
e l'autorità giudiziaria 
non può mai consentire 
la prova oltre detto 
limite. 

6544 Può essere ammessa la 
prova per testimoni che ha 
ad oggetto patti aggiunti o 
contrari al contenuto di un 
documento, per i quali si 
alleghi che la stipulazione é 
stata anteriore o 
contemporanea? 

1 No, non può essere 
ammessa. 

Può essere ammessa 
soltanto se, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti, alla natura 
del contratto e a ogni 
altra circostanza, 
appaia verosimile che 
siano stati stipulati. 

Può essere ammessa 
soltanto se il 
documento é stato 
stipulato o formato da 
imprenditori e concerne 
rapporti inerenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

Può essere ammessa 
se il valore dell'oggetto 
non eccede 
duemilacinquecento 
euro. 

6545 L'autorità giudiziaria può 
consentire la prova per 
testimoni di un patto 
aggiunto o contrario al 
contenuto di un documento, 
qualora si alleghi che é 
stato stipulato dopo la 
formazione di detto 
documento? 

1 Sì, soltanto se, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti, alla natura 
del contratto e a ogni 
altra circostanza, 
appaia verosimile che 
siano state fatte 
aggiunte o 
modificazioni verbali. 

Sì, soltanto se si alleghi 
che il patto aggiunto o 
contrario é stato 
stipulato entro dieci 
giorni dalla stipulazione 
o formazione del 
documento. 

Sì, soltanto se il 
documento é stato 
stipulato o formato da 
imprenditori e concerne 
rapporti inerenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

Non può mai consentire 
la prova per testimoni. 

6546 La prova per testimoni é 
ammessa in ogni caso: 

1 quando il contraente é 
stato nell'impossibilità 
morale di procurarsi 
una prova scritta. 

quando il teste é 
pubblico ufficiale. 

quando il teste é 
indicato da tutte le parti.

 

quando é stata 
inutilmente esperita 
ogni possibile prova. 

6547 Un principio di prova per 
iscritto é costituito: 

2 da qualsiasi scritto 
proveniente dal 
rappresentante della 
persona contro la quale 
é diretta la domanda, 
che faccia apparire 
verosimile il fatto 
allegato. 

da qualsiasi scritto di 
data certa anteriore alla 
domanda giudiziale. 

da qualsiasi documento 
incontestatamente 
sottoscritto da chi lo 
produce, che faccia 
apparire verosimile il 
fatto allegato. 

da qualsiasi documento 
incontestatamente 
sottoscritto dalla 
persona contro la quale 
é prodotto. 
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6548 Un principio di prova per 
iscritto é costituito: 

2 da qualsiasi scritto 
proveniente dalla 
persona contro la quale 
é diretta la domanda, 
che faccia apparire 
verosimile il fatto 
allegato. 

da qualsiasi scritto di 
data certa anteriore alla 
domanda giudiziale. 

da qualsiasi documento 
incontestatamente 
sottoscritto da chi lo 
produce, che faccia 
apparire verosimile il 
fatto allegato. 

da qualsiasi documento 
incontestatamente 
sottoscritto dalla 
persona contro la quale 
é prodotto. 

6549 La prova per testimoni é 
ammessa in ogni caso: 

1 quando il contraente é 
stato nell'impossibilità 
materiale di procurarsi 
una prova scritta. 

quando il teste é un 
pubblico ufficiale. 

quando il teste é 
indicato da tutte le parti.

 
quando é stata 
inutilmente esperita 
ogni possibile prova. 

6550 La prova per testimoni é 
ammessa in ogni caso: 

1 quando vi é un principio 
di prova per iscritto. 

quando il teste é 
pubblico ufficiale. 

quando il teste é 
indicato da tutte le parti.

 

quando é stata 
inutilmente esperita 
ogni possibile prova. 

6551 La prova per testimoni é 
ammessa in ogni caso: 

1 quando il contraente ha 
senza sua colpa 
perduto il documento 
che gli forniva la prova. 

quando il teste é un 
pubblico ufficiale. 

quando il teste é 
indicato da tutte le parti.

 

quando é stato 
inutilmente esperita 
ogni possibile prova. 

6552 E' ammessa la prova per 
testimoni quando la forma 
scritta di un contratto é 
richiesta sotto pena di 
nullità? 

2 Sì, ma solo nel caso in 
cui il contraente abbia 
senza sua colpa 
perduto il documento 
che gli forniva la prova. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo se é 
disposto dall'autorità 
giudiziaria quando, 
avuto riguardo alla 
qualità delle parti, alla 
natura del contratto e a 
ogni altra circostanza, 
appare verosimile che 
vi sia stato un atto 
scritto. 

Sì, sempre. 

6553 E' ammessa la prova per 
testimoni quando secondo 
la legge o la volontà delle 
parti un contratto deve 
essere provato per iscritto? 

2 Sì, ma soltanto nel 
caso in cui il contraente 
abbia senza sua colpa 
perduto il documento 
che gli forniva la prova. 

Sì, ma solo se é 
disposta dall'autorità 
giudiziaria quando, 
avuto riguardo alle 
qualità delle parti, alla 
natura del contratto e 
ad ogni altra 
circostanza, appare 
verosimile che vi sia 
stato un atto scritto. 

No, in nessun caso. Sì, sempre. 

6554 Le norme stabilite per la 
prova testimoniale dei 
contratti si applicano anche: 

2 alla remissione del 
debito. 

agli atti negoziali 
unilaterali di modico 
valore. 

agli atti di disposizione 
testamentaria. 

a tutti gli atti negoziali 
unilaterali. 

6555 Le norme stabilite per la 
prova testimoniale dei 
contratti si applicano anche: 

2 al pagamento del 
debito. 

agli atti negoziali 
unilaterali di modico 
valore. 

agli atti di disposizione 
testamentaria. 

a tutti gli atti negoziali 
unilaterali. 

6556 Le presunzioni sono: 1 le conseguenze che il 
giudice trae da un fatto 
noto per risalire ad un 
fatto ignorato. 

i criteri di massima 
adoperati dal giudice in 
mancanza di prova 
specifica. 

i fatti notori posti a base 
della decisione. 

gli indizi generici che 
non possono valere 
come prova. 

6557 Le presunzioni sono: 1 le conseguenze che la 
legge trae da un fatto 
noto per risalire ad un 
fatto ignorato. 

i criteri di massima 
adoperati dal giudice in 
mancanza di prova 
specifica. 

i fatti notori posti a base 
della scelta normativa. 

gli indizi generici che 
non possono valere 
come prova. 

6558 Le presunzioni legali: 2 dispensano da 
qualunque prova coloro 
a favore dei quali esse 
sono stabilite. 

sono lasciate al libero 
apprezzamento del 
giudice. 

obbligano coloro a 
favore dei quali esse 
sono stabilite a fornire 
la prova del fatto dal 
quale la legge fa 
dipendere la 
sussistenza della 
fattispecie che 
costituisce fondamento 
della pretesa fatta 
valere. 

consentono al giudice 
di trarre da un fatto 
ignoto determinate 
conseguenze per 
risalire a un fatto noto. 

6559 In quali casi non si possono 
ammettere le presunzioni 
semplici? 

1 Nei casi in cui la legge 
esclude la prova per i 
testimoni. 

Nei casi in cui la legge 
consente la prova per i 
testimoni. 

Nei rapporti tra 
imprenditori concernenti 
l'esercizio dell'impresa. 

Le presunzioni semplici 
possono essere sempre 
ammesse. 
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6560 La confessione è: 1 la dichiarazione che 
una parte fa della verità 
di fatti ad essa 
sfavorevoli e favorevoli 
all'altra parte. 

la dichiarazione 
autenticata che una 
parte fa della verità di 
fatti ad essa sfavorevoli 
e favorevoli all'altra 
parte. 

il giuramento che una 
parte fa della verità di 
fatti ad essa sfavorevoli 
e favorevoli all'altra 
parte. 

la dichiarazione che 
una parte fa su fatti 
decisivi della 
controversia. 

6561 La confessione è: 1 giudiziale o 
stragiudiziale. 

decisoria o suppletoria. necessaria o 
facoltativa. 

formale o informale. 

6562 La confessione non é 
efficace se non: 

1 proviene da persona 
capace di disporre del 
diritto a cui i fatti 
confessati si 
riferiscono. 

proviene dal titolare del 
diritto capace di stare in 
giudizio. 

resa in giudizio dal 
titolare del diritto alla 
presenza del difensore. 

resa dal titolare del 
diritto in una scrittura 
autenticata. 

6563 La confessione può essere 
revocata: 

1 se si prova che é stata 
determinata da errore 
di fatto o da violenza. 

soltanto se si prova che 
é stata determinata da 
errore di diritto o da 
errore di fatto. 

soltanto se si prova che 
é stata determinata da 
violenza. 

non può mai essere 
revocata. 

6564 In caso di litisconsorzio 
necessario, quale efficacia 
probatoria ha la confessione 
giudiziale resa da alcuni 
soltanto dei litisconsorti? 

1 E' liberamente 
apprezzata dal giudice. 

Forma piena prova 
contro tutti i litisconsorti, 
purché verta su fatti 
relativi a diritti 
disponibili. 

Forma piena prova 
contro colui che l'ha 
fatta, se verte su fatti 
relativi a diritti non 
disponibili. 

Non ha alcuna efficacia 
probatoria. 

6565 Quale efficacia probatoria 
ha la confessione 
giudiziale? 

1 Forma piena prova 
contro colui che l'ha 
fatta, purché non verta 
su fatti relativi a diritti 
non disponibili. 

Forma piena prova 
contro colui che l'ha 
fatta sia che verta su 
fatti relativi a diritti 
disponibili, sia che verta 
su fatti relativi a diritti 
non disponibili. 

E' liberamente 
apprezzata dal giudice. 

Forma piena prova 
contro colui che l'ha 
fatta soltanto se verta 
su fatti relativi a diritti 
non disponibili. 

6566 Quando colui che rende la 
confessione giudiziale 
aggiunge alla dichiarazione 
della verità dei fatti a lui 
sfavorevoli quella di fatti o 
circostanze tendenti ad 
infirmare l'efficacia del fatto 
confessato ovvero a 
modificarne o a estinguerne 
gli effetti, quale é la sua 
efficacia probatoria? 

1 Le dichiarazioni fanno 
piena prova nella loro 
integrità se l'altra parte 
non contesta la verità 
dei fatti o delle 
circostanze aggiunte e, 
in caso di 
contestazione, é 
rimesso al giudice di 
apprezzare, secondo le 
circostanze, l'efficacia 
probatoria delle 
dichiarazioni. 

Le dichiarazioni fanno 
piena prova nella loro 
integrità e l'altra parte 
non può contestare la 
verità dei fatti o delle 
circostanze aggiunte. 

Le dichiarazioni, anche 
qualora l'altra parte non 
contesti la verità dei 
fatti o delle circostanze 
aggiunte, sono 
liberamente 
apprezzabili. 

Non hanno alcuna 
efficacia probatoria. 

6567 Quale efficacia probatoria 
ha la confessione 
stragiudiziale fatta a un 
terzo? 

2 E' liberamente 
apprezzata dal giudice. 

Ha la stessa efficacia 
probatoria della 
confessione giudiziale. 

Ha la stessa efficacia 
probatoria della 
confessione 
stragiudiziale, qualora il 
terzo sia legato da 
vincoli di parentela a 
colui che ha reso la 
confessione. 

Non ha alcuna efficacia 
probatoria. 

6568 Quale efficacia probatoria 
ha la confessione 
stragiudiziale contenuta in 
un testamento? 

2 E' liberamente 
apprezzata dal giudice. 

Ha la stessa efficacia 
probatoria della 
confessione giudiziale 
soltanto se contenuta in 
un testamento olografo. 

Ha sempre la stessa 
efficacia probatoria 
della confessione 
giudiziale. 

Non ha alcuna efficacia 
probatoria. 

6569 Quale efficacia probatoria 
ha la confessione 
stragiudiziale fatta alla parte 
o a chi la rappresenta? 

1 In entrambi i casi ha la 
stessa efficacia 
probatoria della 
confessione giudiziale. 

Ha la stessa efficacia 
probatoria della 
confessione giudiziale, 
se é fatta alla parte. 
Non ha alcuna efficacia 
probatoria, se é fatta a 
chi la rappresenta. 

In entrambi i casi é 
liberamente apprezzata 
dal giudice. 

Non ha alcuna efficacia 
probatoria. 

6570 La confessione 
stragiudiziale può essere 
provata per testimoni? 

1 No, se verte su un 
oggetto per il quale la 
prova testimoniale non 
é ammessa dalla legge.

 

Sì, e senza alcun limite, 
ma nel solo caso si 
tratti di confessione 
stragiudiziale fatta ad 
un terzo. 

No, in nessun caso. Sì, sempre. 

6571 Il giuramento suppletorio é 
deferito d'ufficio dal giudice, 
quando: 

1 si tratta di stabilire il 
valore della cosa 
domandata, se non si 
può accertarlo 
altrimenti. 

la prova, omessa 
dall'onerato, sia offerta 
da chi resiste alla 
domanda. 

si tratta di qualificare un 
rapporto giuridico 
controverso. 

la confessione sia solo 
stragiudiziale. 
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6572 Il giuramento decisorio può 
essere deferito da una parte 
all'altra: 

1 per farne dipendere la 
decisione anche 
parziale della causa. 

solo per farne 
dipendere la decisione 
totale della causa. 

solo per provare 
l'esistenza di un 
rapporto giuridico. 

solo per stabilire il 
valore della cosa 
domandata, quando 
non si può accertarlo 
altrimenti. 

6573 Il giuramento suppletorio è: 1 deferito d'ufficio dal 
giudice ad una delle 
parti. 

offerto dalla parte 
interessata. 

deferito da una parte 
all'altra. 

deferito d'ufficio dal 
giudice a tutte le parti. 

6574 Il giuramento suppletorio é 
deferito d'ufficio dal giudice, 
quando: 

1 la domanda non é 
pienamente provata ma 
non é del tutto sfornita 
di prova. 

la prova, omessa 
dall'onerato, sia offerta 
da chi resiste alla 
domanda. 

si tratta di qualificare un 
rapporto giuridico 
controverso. 

la confessione sia solo 
stragiudiziale. 

6575 Il giuramento è: 1 decisorio o suppletorio. giudiziale o 
stragiudiziale. 

necessario o 
facoltativo. 

formale o informale. 

6576 Il giuramento suppletorio é 
deferito d'ufficio dal giudice, 
quando: 

1 le eccezioni non sono 
pienamente provate ma 
non sono del tutto 
sfornite di prova. 

la prova, omessa 
dall'onerato, sia offerta 
da chi resiste alla 
domanda. 

si tratta di qualificare un 
rapporto giuridico 
controverso. 

la confessione sia solo 
stragiudiziale. 

6577 Il giuramento decisorio è: 1 deferito da una parte 
all'altra. 

offerto dalla parte 
interessata. 

deferito d'ufficio dal 
giudice ad una delle 
parti. 

deferito d'ufficio dal 
giudice a tutte le parti. 

6578 Se é stato prestato il 
giuramento deferito, l'altra 
parte: 

2 non é ammessa a 
provare il contrario. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza quando il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6579 Se é stato prestato il 
giuramento riferito, l'altra 
parte: 

2 non é ammessa a 
provare il contrario. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza quando il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6580 Se é stato prestato il 
giuramento deferito, l'altra 
parte: 

2 non può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6581 Se é stato prestato il 
giuramento riferito, l'altra 
parte: 

2 non può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6582 Se é stato prestato il 
giuramento deferito, l'altra 
parte: 

2 può domandare il 
risarcimento dei danni 
nel caso di condanna 
penale per falso 
giuramento. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6583 In caso di litisconsorzio 
necessario, il giuramento: 

2 può essere prestato da 
alcuni soltanto dei 
litisconsorti ed é 
liberamente apprezzato 
dal giudice. 

è inefficace se non 
prestato da tutti i 
litisconsorti. 

può essere prestato 
con effetti decisivi da 
alcuni soltanto dei 
litisconsorti. 

ha efficacia nei soli 
confronti del giurante. 

6584 Se é stato prestato il 
giuramento riferito, l'altra 
parte: 

2 può domandare il 
risarcimento dei danni 
nel caso di condanna 
penale per falso 
giuramento. 

è sempre ammessa a 
provare il contrario. 

può chiedere la 
revocazione della 
sentenza qualora il 
giuramento sia stato 
dichiarato falso. 

è ammessa a provare il 
contrario solo 
attraverso documenti 
che provengano dal 
giurante. 

6585 Il giuramento può essere 
deferito o riferito per negare 
un fatto che da un atto 
pubblico risulti avvenuto alla 
presenza del pubblico 
ufficiale che ha formato 
l'atto stesso? 

1 No. Sì, ma soltanto se 
sussista già un principio 
di prova. 

Sì, ma la sua 
ammissibilità é decisa 
dal giudice, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti e del 
pubblico ufficiale e dalla 
natura della 
controversia. 

Sì, sempre. 

6586 Il giuramento può essere 
deferito o riferito sopra un 
fatto illecito? 

1 No. Sì, ma soltanto se 
sussista già un principio 
di prova. 

Sì, ma la sua 
ammissibilità é decisa 
dal giudice, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti ed alla natura 
della controversia. 

Sì, sempre. 
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6587 Il giuramento può essere 
deferito o riferito sopra un 
contratto per la validità del 
quale sia richiesta la forma 
scritta? 

1 No. Sì, ma soltanto se il 
valore dell'oggetto del 
contratto non eccede 
cinquemila euro. 

Sì, ma la sua 
ammissibilità é decisa 
dal giudice, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti ed alla natura 
del contratto. 

Sì, sempre. 

6588 Il giuramento può essere 
deferito o riferito per la 
decisione di cause relative a 
diritti di cui le parti non 
possono disporre? 

1 No. Sì, ma soltanto se 
sussista già un principio 
di prova. 

Sì, ma la sua 
ammissibilità é decisa 
dal giudice, avuto 
riguardo alla qualità 
delle parti ed alla natura 
della controversia. 

Sì, sempre. 

6589 Il debitore risponde 
dell'adempimento delle 
obbligazioni: 

1 con tutti i suoi beni 
presenti e futuri. 

con i soli beni acquistati 
sino alla data in cui ha 
contratto l'obbligazione 
di cui deve rispondere. 

con tutti i suoi beni 
presenti e, ma soltanto 
qualora le parti lo 
abbiano espressamente 
convenuto, anche con 
quelli futuri. 

con tutti i suoi beni 
presenti ed anche con 
quelli futuri, ma, 
limitatamente a questi 
ultimi, solo con quelli 
acquistati a titolo 
gratuito. 

6590 A norma del codice civile il 
debitore risponde 
dell'adempimento delle 
obbligazioni: 

1 con tutti i suoi beni 
presenti e futuri. 

con tutti i suoi beni 
presenti, ma non con i 
suoi beni futuri. 

con i suoi beni futuri, 
ma non con i suoi beni 
presenti. 

con tutti i suoi beni 
mobili presenti e futuri e 
con i suoi beni immobili 
presenti, ma non con 
quelli futuri. 

6591 In quali casi sono ammesse 
le limitazioni della 
responsabilità patrimoniale 
del debitore? 

1 Nei casi stabiliti dalla 
legge. 

In tutti i casi nei quali le 
parti hanno 
espressamente 
convenuto la limitazione 
della responsabilità 
patrimoniale del 
debitore con atto 
pubblico o scrittura 
privata autenticata e, 
osservate tali formalità, 
senza alcun ulteriore 
limite. 

Soltanto nei casi nei 
quali le parti hanno 
espressamente 
convenuto la limitazione 
della responsabilità 
patrimoniale del 
debitore con atto 
pubblico o scrittura 
privata autenticata e 
soltanto per 
obbligazioni relativi a 
rapporti di impresa. 

In tutti i casi nei quali il 
debitore rende edotto il 
creditore che egli 
intende limitare la sua 
responsabilità ad alcuni 
cespiti del proprio 
patrimonio e senza 
limite ulteriore. 

6592 I creditori hanno eguale 
diritto di essere soddisfatti 
sui beni del debitore? 

1 Sì, salve le cause 
legittime di prelazione. 

Sì, ma solo se i beni su 
cui soddisfarsi siano 
beni mobili già dati in 
pegno ai creditori. 

No, salvo che venga 
dichiarato il fallimento 
del debitore. 

No, dovendo essere 
soddisfatto prima il 
credito di importo 
maggiore. 

6593 A norma del codice civile, i 
privilegi sono cause 
legittime di prelazione? 

1 Sì. No. Sì, ma solo i privilegi 
speciali. 

Sì, ma solo i privilegi 
generali. 

6594 Se le cose soggette a 
ipoteca sono deteriorate, le 
somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti ipotecari, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare il 
deterioramento. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
ipotecari. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare il 
deterioramento. 

6595 Se le cose soggette a 
ipoteca sono perite, le 
somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti ipotecari, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare la 
perdita. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
ipotecari. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare la perdita. 

6596 Se le cose soggette a 
privilegio sono perite, le 
somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti privilegiati, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare la 
perdita. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
privilegiati. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare la perdita. 

6597 Se le cose soggette a 
privilegio sono deteriorate, 
le somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti privilegiati, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare il 
deterioramento. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
privilegiati. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare il 
deterioramento. 

6598 Se le cose soggette a 
pegno sono deteriorate, le 
somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti pignoratizi, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare il 
deterioramento. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
pignoratizi. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare il 
deterioramento. 
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6599 Se le cose soggette a 
pegno sono perite, le 
somme dovute dagli 
assicuratori per indennità 
sono: 

3 vincolate al pagamento 
dei crediti pignoratizi, 
eccetto che siano 
impiegate a riparare la 
perdita. 

comunque vincolate al 
pagamento dei crediti 
pignoratizi. 

rientrano liberamente 
nel patrimonio del 
debitore. 

devono essere 
impiegate dal creditore 
per riparare la perdita. 

 


