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6700 L'ipoteca attribuisce al 
creditore: 

1 il diritto di espropriare, 
anche in confronto del 
terzo acquirente, i beni 
vincolati a garanzia del 
suo credito e di essere 
soddisfatto con 
preferenza sul prezzo 
ricavato 
dall'espropriazione. 

il diritto di fare 
dichiarare la nullità 
degli atti di disposizione 
dei beni vincolati a 
garanzia del suo 
credito. 

il diritto di riscattare la 
proprietà del bene da 
qualunque avente 
causa. 

il diritto di farsi attribuire 
a sua scelta la proprietà 
del bene ipotecato o di 
altro bene del debitore. 

6701 Tizio a garanzia di un 
credito di Caio nei confronti 
di Sempronio ha costituito 
ipoteca su un terreno di sua 
proprietà in Roma. 
Successivamente ha 
venduto a Primo detto 
terreno. L'ipoteca attribuisce 
a Caio: 

2 il diritto di espropriare 
anche in confronto di 
Primo il bene vincolato 
a garanzia del suo 
credito e di essere 
soddisfatto con 
preferenza sul prezzo 
ricavato 
dall'espropriazione. 

il diritto di riscattare da 
Primo il terreno. 

il diritto di far dichiarare 
la nullità dell'atto di 
vendita del terreno. 

il diritto di espropriare il 
bene vincolato a 
garanzia del suo credito 
solo se prova che 
Primo era a 
conoscenza del credito 
stesso. 

6702 Tizio a garanzia di un debito 
verso Caio ha concesso 
ipoteca a favore dello 
stesso Caio sopra il terreno 
di sua proprietà in Roma. 
Successivamente vende 
detto terreno a Sempronio. 
L'ipoteca attribuisce a Caio: 

2 il diritto di espropriare 
anche in confronto di 
Sempronio il bene 
vincolato a garanzia del 
suo credito e di essere 
soddisfatto con 
preferenza sul prezzo 
ricavato 
dall'espropriazione. 

il diritto di far dichiarare 
la nullità dell'atto di 
vendita del terreno. 

il diritto di riscattare il 
terreno da Sempronio. 

il diritto di pretendere il 
pagamento da Tizio e 
da Sempronio in parti 
uguali fra loro. 

6703 A norma dell'art. 2809 
codice civile, l'ipoteca deve 
essere iscritta: 

1 su beni specialmente 
indicati e per una 
somma determinata di 
denaro. 

su beni anche non 
specialmente indicati e 
per una somma che sia 
almeno pari al loro 
prezzo di mercato. 

su beni specialmente 
indicati e per una 
somma che sia almeno 
pari al valore indicato 
dai mercuriali di 
commercio. 

su beni anche non 
specialmente indicati e 
senza determinazione 
di somme. 

6704 E' capace di ipoteca il diritto 
dell'enfiteuta? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se lo 
consente anche il 
proprietario. 

Sì, ma solo se trattasi di 
ipoteca legale. 

6705 A norma del codice civile, 
sono capaci di ipoteca, tra 
l'altro: 

1 i beni immobili che 
sono in commercio con 
le loro pertinenze. 

tutti i beni mobili in 
commercio di valore 
superiore a 
duecentocinquanta 
euro. 

i diritti personali di 
godimento su beni 
immobili in commercio. 

tutti i beni mobili in 
commercio con le loro 
pertinenze. 

6706 A norma del codice civile, é 
capace di ipoteca, tra l'altro: 

1 il diritto di superficie. il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a 
residenza familiare, ma 
non su altri beni 
immobili. 

qualunque diritto 
personale di godimento 
su beni immobili in 
commercio. 

il diritto di uso su 
qualunque bene in 
commercio. 

6707 A norma del codice civile, é 
capace di ipoteca, tra l'altro: 

1 il diritto dell'enfiteuta. il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a 
residenza familiare, ma 
non su altri beni 
immobili. 

qualunque diritto 
personale di godimento 
su beni immobili in 
commercio. 

il diritto di uso su 
qualunque bene in 
commercio. 

6708 A norma del codice civile, é 
capace di ipoteca, tra l'altro: 

1 il diritto del concedente 
sul fondo enfiteutico. 

qualunque bene mobile 
in commercio. 

qualunque diritto 
personale di godimento 
su beni immobili in 
commercio. 

il diritto di uso su 
qualunque bene in 
commercio. 

6709 A norma del codice civile, é 
capace di ipoteca, tra l'altro: 

1 l'usufrutto dei beni 
immobili che sono in 
commercio. 

l'uso di qualunque bene 
che sia in commercio. 

i diritti personali di 
godimento su beni 
immobili in commercio. 

qualunque bene mobile 
in commercio. 

6710 A norma del codice civile, 
sono capaci di ipoteca, tra 
l'altro: 

1 le rendite dello Stato 
nel modo determinato 
dalle leggi relative al 
debito pubblico. 

tutti i beni mobili in 
commercio di valore 
superiore a 
duecentocinquanta 
euro. 

tutti i beni mobili in 
commercio. 

tutti i diritti personali di 
godimento su immobili 
in commercio. 

6711 Può essere iscritta ipoteca 
sul diritto di superficie? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo se lo 
consente anche il 
proprietario del suolo. 

Sì, ma solo se titolare 
del diritto di superficie é 
una cooperativa 
edilizia. 

6712 Quale fra i seguenti diritti é 
capace di ipoteca? 

1 Il diritto dell'enfiteuta. Il diritto di servitù. Il diritto di abitazione. Il diritto di uso. 
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6713 E' capace di ipoteca il diritto 
del concedente sul fondo 
enfiteutico? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se lo 
consente anche 
l'enfiteuta. 

Sì, ma solo se trattasi di 
ipoteca legale. 

6714 Tizio ha costituito ipoteca 
sul terreno in Roma di sua 
proprietà a favore di una 
banca a garanzia di un 
finanziamento da questa 
accordatogli; 
successivamente su detto 
terreno ha costruito una 
villetta. L'ipoteca si é estesa 
alla costruzione? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se ciò sia 
stato espressamente 
previsto nell'atto di 
concessione 
dell'ipoteca. 

Sì, ma solo se a 
costruzione ultimata 
Tizio lo consenta. 

6715 Il diritto di abitazione di cui 
sia stata trascritta la 
costituzione dopo 
l'iscrizione di un'ipoteca 
sullo stesso bene, é 
opponibile al creditore 
ipotecario? 

1 No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se si tratta 
di ipoteca giudiziale. 

Sì, ma solo se si tratta 
di ipoteca volontaria. 

6716 Le servitù di cui sia stata 
trascritta la costituzione 
dopo l'iscrizione dell'ipoteca:

 

2 non sono opponibili al 
creditore ipotecario il 
quale può far subastare 
la cosa come libera. 

sono opponibili ai soli 
creditori ipotecari il cui 
credito sia sorto 
successivamente al 
contratto costitutivo 
della servitù. 

sono opponibili al 
creditore ipotecario il 
quale non può far 
subastare la cosa come 
libera. 

sono opponibili al 
creditore ipotecario 
purché la costituzione 
della servitù sia 
avvenuta nei trenta 
giorni dall'iscrizione 
dell'ipoteca. 

6717 La costituzione del diritto di 
usufrutto trascritta dopo 
l'iscrizione d'ipoteca: 

1 non é opponibile al 
creditore ipotecario, il 
quale può far subastare 
la cosa come libera. 

è opponibile al creditore 
ipotecario. 

non é opponibile al 
creditore ipotecario, 
salvo che sia 
espressamente previsto 
nell'atto di costituzione 
dell'usufrutto. 

è opponibile al creditore 
ipotecario solo se si 
tratta di usufrutto 
vitalizio. 

6718 La costituzione del diritto di 
abitazione trascritta dopo 
l'iscrizione dell'ipoteca: 

1 non é opponibile al 
creditore ipotecario, il 
quale può far subastare 
la cosa come libera. 

è opponibile al creditore 
ipotecario. 

non é opponibile al 
creditore ipotecario, 
salvo che sia 
espressamente previsto 
nell'atto di costituzione 
del diritto di abitazione. 

è opponibile al creditore 
ipotecario solo se si 
tratta di diritto di 
abitazione di durata 
superiore a trent'anni. 

6719 Le servitù di cui sia stata 
trascritta la costituzione 
dopo l'iscrizione dell'ipoteca 
sono opponibili al creditore 
ipotecario? 

1 No. Sì. No, a meno che si tratti 
di servitù apparenti. 

No, a meno che si tratti 
di servitù industriali. 

6720 Il diritto di uso di cui sia 
stata trascritta la 
costituzione dopo 
l'iscrizione di un'ipoteca 
sullo stesso bene, é 
opponibile al creditore 
ipotecario? 

2 No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se si tratta 
di ipoteca giudiziale. 

Sì, ma solo se si tratta 
di ipoteca volontaria. 

6721 In caso di espropriazione 
del bene ipotecato, il diritto 
di usufrutto di cui sia stata 
trascritta la costituzione 
dopo l'iscrizione dell'ipoteca:

 

3 si estingue e il titolare é 
ammesso a far valere 
le sue ragioni sul 
ricavato, con 
preferenza rispetto alle 
ipoteche iscritte 
posteriormente alla 
trascrizione del diritto di 
usufrutto medesimo. 

continua per tutta la 
durata della vita del 
titolare limitatamente ai 
bisogni del titolare 
stesso e della sua 
famiglia. 

potrà estinguersi o 
perdurare a seconda di 
quanto stabilito dal 
giudice dell'esecuzione.

 

continua per la durata 
stabilita, ma non oltre 
un quinquennio dalla 
data del decreto del 
giudice dell'esecuzione.

 

6722 In caso di espropriazione 
del bene ipotecato, il diritto 
di uso di cui sia stata 
trascritta la costituzione 
dopo l'iscrizione dell'ipoteca:

 

3 si estingue e il titolare é 
ammesso a far valere 
le sue ragioni sul 
ricavato, con 
preferenza rispetto alle 
ipoteche iscritte 
posteriormente alla 
trascrizione del diritto di 
uso medesimo. 

continua per tutta la 
durata della vita 
dell'usuario 
limitatamente ai bisogni 
dello stesso e della sua 
famiglia. 

potrà estinguersi o 
perdurare a seconda di 
quanto stabilito dal 
giudice dell'esecuzione.

 

continua per la durata 
stabilita, ma non oltre 
un quinquennio dalla 
data del decreto del 
giudice dell'esecuzione.
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6723 In caso di espropriazione 
del bene ipotecato, il diritto 
di abitazione di cui sia stata 
trascritta la costituzione 
dopo l'iscrizione dell'ipoteca:

 
3 si estingue e il titolare é 

ammesso a far valere 
le sue ragioni sul 
ricavato, con 
preferenza rispetto alle 
ipoteche iscritte 
posteriormente alla 
trascrizione del diritto di 
abitazione medesimo. 

continua per tutta la 
durata della vita del 
titolare limitatamente ai 
bisogni del titolare 
stesso e della sua 
famiglia. 

potrà estinguersi o 
perdurare a seconda di 
quanto stabilito dal 
giudice dell'esecuzione.

 
continua per la durata 
stabilita, ma non oltre 
un quinquennio dalla 
data del decreto del 
giudice dell'esecuzione.

 
6724 Col cessare dell'usufrutto 

per rinunzia 
dell'usufruttuario, le 
ipoteche costituite 
sull'usufrutto: 

3 perdurano fino a che 
non si verifichi l'evento 
che avrebbe altrimenti 
prodotto l'estinzione 
dell'usufrutto. 

si estinguono 
immediatamente. 

perdurano 
esclusivamente qualora 
ciò sia stato 
espressamente previsto 
nell'atto di costituzione. 

si trasferiscono sulla 
nuda proprietà. 

6725 Col cessare dell'usufrutto 
per abuso da parte 
dell'usufruttuario, le 
ipoteche costituite 
sull'usufrutto: 

3 perdurano fino a che 
non si verifichi l'evento 
che avrebbe altrimenti 
prodotto l'estinzione 
dell'usufrutto. 

si estinguono 
immediatamente. 

perdurano 
esclusivamente qualora 
ciò sia stato 
espressamente pattuito 
nell'atto di costituzione. 

si trasferiscono sulla 
nuda proprietà. 

6726 Col cessare dell'usufrutto 
per acquisto della nuda 
proprietà da parte 
dell'usufruttuario, le 
ipoteche costituite 
sull'usufrutto: 

3 perdurano fino a che 
non si verifichi l'evento 
che avrebbe altrimenti 
prodotto l'estinzione 
dell'usufrutto. 

si estinguono 
immediatamente. 

perdurano 
esclusivamente qualora 
ciò sia stato 
espressamente previsto 
nell'atto di costituzione. 

si trasferiscono sulla 
nuda proprietà. 

6727 A seguito dell'estinzione 
dell'usufrutto, l'ipoteca 
costituita sulla nuda 
proprietà di un bene 
immobile: 

2 si estende alla piena 
proprietà. 

rimane limitata alla 
nuda proprietà. 

deve essere rinnovata. si estingue e non può 
essere rinnovata. 

6728 Nel caso in cui si verifichi la 
cessazione dell'usufrutto 
per cause diverse 
dall'abuso da parte 
dell'usufruttuario o dalla 
rinunzia da parte di questi 
ovvero dall'acquisto della 
nuda proprietà da parte del 
medesimo, l'ipoteca 
costituita sull'usufrutto: 

3 si estingue col cessare 
dell'usufrutto. 

perdura fino alla 
scadenza del credito 
garantito. 

si estende alla nuda 
proprietà. 

perdura fino alla 
scadenza del credito 
garantito nel solo caso 
in cui, al momento della 
concessione 
dell'ipoteca, 
l'usufruttuario lo abbia 
espressamente 
previsto. 

6729 Nel caso di affrancazione 
del fondo enfiteutico, le 
ipoteche gravanti sul diritto 
dell'enfiteuta si estendono 
alla piena proprietà? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se 
espressamente previsto 
nell'atto di costituzione 
dell'ipoteca. 

No, salvo che l'enfiteuta 
lo consenta 
espressamente anche 
con atto successivo alla 
costituzione 
dell'ipoteca. 

6730 Nel caso di devoluzione del 
fondo enfiteutico, le 
ipoteche gravanti sul diritto 
dell'enfiteuta: 

3 si risolvono sul prezzo 
dovuto per i 
miglioramenti, senza 
deduzione di quanto 
dovuto al concedente 
per i canoni non 
soddisfatti. 

perdurano sul solo 
diritto dell'enfiteuta. 

si estinguono senza 
risolversi sul prezzo 
dovuto per i 
miglioramenti. 

si estendono alla piena 
proprietà. 

6731 Nel caso di cessazione 
dell'enfiteusi per decorso 
del termine, le ipoteche 
gravanti sul diritto 
dell'enfiteuta: 

3 si risolvono sul prezzo 
dovuto per i 
miglioramenti, senza 
deduzione di quanto 
dovuto al concedente 
per i canoni non 
soddisfatti. 

perdurano sul solo 
diritto dell'enfiteuta. 

si estinguono senza 
risolversi sul prezzo 
dovuto per i 
miglioramenti. 

si estendono alla piena 
proprietà. 

6732 Nel caso di affrancazione 
del fondo enfiteutico, le 
ipoteche gravanti sul diritto 
del concedente: 

2 si risolvono sul prezzo 
dovuto per 
l'affrancazione. 

continuano a gravare 
sul diritto del 
concedente. 

si estendono alla piena 
proprietà. 

si risolvono sul prezzo 
dovuto per 
l'affrancazione solo se 
espressamente previsto 
nel titolo costitutivo 
dell'ipoteca. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 6700 a 6799  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

6733 Se si riuniscono nella 
medesima persona il diritto 
del proprietario del suolo e 
quello del superficiario per 
causa diversa dal decorso 
del termine, cosa accade 
alle ipoteche costituite 
sull'uno e sull'altro diritto? 

3 Continuano a gravare 
separatamente i diritti 
stessi. 

Si estendono tutte alla 
piena proprietà. 

Quelle iscritte contro il 
proprietario del suolo si 
estendono alla 
superficie, mentre le 
altre si estinguono. 

Quelle iscritte contro il 
superficiario si 
estendono alla 
proprietà del suolo, 
mentre le altre si 
estinguono. 

6734 Nel caso di devoluzione 
della superficie al 
proprietario del suolo per 
decorso del termine, senza 
che il superficiario abbia 
diritto ad un corrispettivo, le 
ipoteche che hanno per 
oggetto il diritto di 
superficie: 

3 si estinguono. si estendono alla piena 
proprietà. 

si risolvono su una 
somma di denaro, pari 
al valore del diritto di 
superficie, che il 
proprietario del suolo 
dovrà mettere a 
disposizione del 
creditore ipotecario. 

continuano a gravare 
separatamente il diritto 
di superficie. 

6735 Nel caso di devoluzione 
della superficie al 
proprietario del suolo per 
decorso del termine, se il 
superficiario ha diritto ad un 
corrispettivo, le ipoteche 
che hanno per oggetto il 
diritto di superficie: 

3 si risolvono sul 
corrispettivo. 

si estendono alla piena 
proprietà. 

si estinguono 
automaticamente senza 
che il creditore 
ipotecario possa 
vantare alcun diritto sul 
corrispettivo. 

continuano a gravare il 
solo diritto di superficie. 

6736 Nel caso di devoluzione 
della superficie al 
proprietario del suolo per 
decorso del termine, le 
ipoteche iscritte contro il 
proprietario del suolo: 

3 non si estendono alla 
superficie. 

si estendono alla 
superficie. 

si estinguono 
automaticamente. 

continuano a gravare 
separatamente sul 
diritto di superficie. 

6737 Nel caso di devoluzione 
della superficie al 
proprietario del suolo per 
decorso del termine, si 
estinguono le ipoteche che 
hanno per oggetto il diritto di 
superficie? 

2 Sì, ma se il 
superficiario ha diritto 
ad un corrispettivo le 
ipoteche stesse si 
risolvono sul 
corrispettivo medesimo.

 

No, in ogni caso. Sì, ma solo se 
espressamente previsto 
nel titolo costitutivo del 
diritto di superficie. 

Sì, ma solo se 
espressamente previsto 
negli atti di concessione 
delle ipoteche. 

6738 Il creditore di una rendita 
vitalizia, costituita a titolo 
oneroso mediante 
alienazione di un bene 
immobile, ha diritto 
all'ipoteca legale? 

2 Sì. Sì, ma solo quando la 
rendita consista in una 
prestazione periodica di 
denaro. 

Sì, ma solo quando la 
rendita consista in una 
prestazione periodica di 
cose fungibili diverse 
dal denaro. 

No. 

6739 La sentenza di condanna al 
risarcimento dei danni da 
liquidarsi successivamente 
é titolo per iscrivere ipoteca 
giudiziale sui beni del 
debitore? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se ciò 
sia stato 
espressamente stabilito 
nella sentenza. 

No, salvo che il debitore 
abbia fraudolentemente 
compiuto atti diretti ad 
arrecare pregiudizio alle 
ragioni del creditore. 

6740 A norma dell'art. 2819 
codice civile, si può iscrivere 
ipoteca in base al lodo degli 
arbitri: 

1 solo quando é stato 
reso esecutivo. 

solo se pronunziato in 
sede di arbitrato 
irrituale. 

solo se l'iscrizione 
ipotecaria é stata 
prevista nel 
compromesso o nella 
clausola 
compromissoria. 

per effetto della 
semplice pronunzia 
indipendentemente dal 
rilascio della 
esecutorietà. 

6741 A norma dell'art. 2820 
codice civile, si può iscrivere 
ipoteca in base a sentenze 
pronunziate dalle autorità 
giudiziarie straniere: 

2 dopo che ne é stata 
dichiarata l'efficacia 
dall'autorità giudiziaria 
italiana, salvo che le 
convenzioni 
internazionali 
dispongano 
diversamente. 

dopo che ne é stata 
dichiarata l'esecutività 
con decreto dell'autorità 
amministrativa. 

dopo che ne é stata 
dichiarata l'efficacia 
dall'autorità giudiziaria 
italiana secondo le 
procedure previste dalle 
convenzioni 
internazionali. 

in ogni caso. 

6742 L'ipoteca può essere 
concessa per testamento? 

2 L'ipoteca non può 
essere concessa per 
testamento. 

L'ipoteca non può 
essere concessa per 
testamento se non a 
favore di legittimari. 

L'ipoteca può essere 
concessa per 
testamento. 

L'ipoteca può essere 
concessa per 
testamento solo se ne 
viene determinato 
l'ammontare. 

6743 E' possibile concedere 
ipoteca mediante 
dichiarazione unilaterale? 

1 Sì. Sì, ma nella sola ipotesi 
di terzo datore di 
ipoteca. 

No. Sì, ma solo se la 
concessione viene fatta 
per atto pubblico. 
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6744 A norma del codice civile se 
l'ipoteca su beni altrui é 
concessa da chi non é 
proprietario della cosa, 
l'iscrizione può essere 
validamente presa: 

1 solo quando la cosa é 
acquistata dal 
concedente. 

immediatamente. immediatamente, ma se 
la cosa non é 
acquistata dal 
concedente entro un 
anno dall'iscrizione 
essa é considerata 
come se non fosse mai 
stata presa e il 
conservatore dei registri 
immobiliari dovrà 
provvedere d'ufficio alla 
relativa cancellazione. 

solo quando siano 
trascorsi novanta giorni 
dalla notificazione che il 
concedente deve 
effettuare al domicilio 
del proprietario della 
cosa dell'avvenuta 
concessione 
dell'ipoteca senza che il 
proprietario medesimo 
abbia fatto opposizione 
nelle forme previste dal 
codice di procedura 
civile. 

6745 A norma del codice civile 
può essere validamente 
presa l'iscrizione di ipoteca 
su beni altrui? 

2 No, salvo quando la 
cosa é acquistata dal 
concedente. 

Sì, ma solo quando il 
concedente sia 
discendente legittimo 
del proprietario del 
bene. 

Sì, purché nell'atto di 
consenso all'iscrizione 
sia specificato che 
trattasi di bene altrui. 

Sì, sempre. 

6746 Può essere validamente 
iscritta l'ipoteca su cosa 
futura? 

1 Sì, solo quando la cosa 
é venuta ad esistenza. 

No. Sì, solo se l'ipoteca é 
concessa per atto 
pubblico. 

Sì, salvo che l'ipoteca 
sia costituita per atto 
unilaterale. 

6747 Può essere validamente 
iscritta l'ipoteca su beni 
futuri prima che vengano ad 
esistenza? 

1 No. Sì, ma solo se l'ipoteca 
é stata concessa 
quando i beni stavano 
per venire ad esistenza.

 

Sì, ma solo se nell'atto 
di consenso é stato 
precisato che trattasi di 
beni futuri. 

Sì, sempre. 

6748 L'iscrizione di ipoteca 
eseguita in virtù di un titolo 
annullabile rimane 
convalidata con la convalida 
del titolo? 

2 Sì, con la convalida del 
titolo rimane 
convalidata l'iscrizione 
ipotecaria già eseguita 
in base al titolo 
annullabile. 

No, con la convalida del 
titolo non rimane 
convalidata l'iscrizione 
ipotecaria già eseguita 
in base al titolo 
annullabile. 

La convalida del titolo 
non produce alcun 
effetto sull'iscrizione 
ipotecaria che é 
comunque convalidata 
essendo decorso oltre 
un anno dall'iscrizione 
stessa. 

La convalida del titolo 
non é ammissibile negli 
atti di concessione 
dell'ipoteca. 

6749 Tizio e Caio sono 
comproprietari di un terreno 
e di un fabbricato in Roma. 
Tizio iscrive ipoteca di primo 
grado sull'appartamento a 
favore di una banca. In sede 
di divisione a Tizio viene 
assegnato il terreno. Che 
sorte subisce l'ipoteca? 

2 L'ipoteca si trasferisce 
sul terreno nei limiti del 
valore del bene in 
precedenza ipotecato, 
quale risulta dalla 
divisione, purché 
l'ipoteca sia 
nuovamente iscritta con 
l'indicazione di detto 
valore entro novanta 
giorni dalla trascrizione 
della divisione 
medesima. 

L'ipoteca permane 
sull'appartamento. 

L'ipoteca resta 
definitivamente 
inefficace. 

L'ipoteca si trasferisce 
automaticamente sul 
terreno e comunque per 
la metà dell'originario 
importo. 

6750 Tizio, residente a Milano ed 
ivi domiciliato, intende 
concedere ipoteca 
volontaria su una casa di 
sua proprietà ubicata in 
Napoli. Avendo motivi di 
urgenza ed essendo 
disponibile, se del caso, ad 
eleggere domicilio speciale 
in Roma, dove va iscritta 
l'ipoteca? 

1 L'ipoteca si iscrive 
nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo 
dove si trova 
l'immobile, cioè Napoli. 

L'ipoteca potrà 
iscriversi a Roma se 
Tizio elegge domicilio 
speciale in detta città, 
salvo rinnovazione 
d'ufficio a Napoli. 

L'ipoteca si iscrive 
nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo di 
residenza del 
concedente l'ipoteca e 
cioè Milano. 

L'ipoteca potrà essere 
iscritta presso 
qualunque 
conservatoria. 

6751 L'ipoteca volontaria su un 
immobile si iscrive: 

1 nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui si trova l'immobile. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui risiede il creditore. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui risiede il datore di 
ipoteca ancorché non 
debitore. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui risiede il debitore. 

6752 L'ipoteca giudiziale su un 
immobile si iscrive: 

1 nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui si trova l'immobile. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui risiede il creditore. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari che ha sede 
nel distretto dell'ufficio 
giudiziario che ha 
emesso il 
provvedimento 
costituente titolo per 
l'iscrizione dell'ipoteca. 

nell'ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in 
cui risiede il debitore. 
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6753 Presso quale ufficio dei 
registri immobiliari si deve 
iscrivere l'ipoteca? 

1 Presso l'ufficio dei 
registri immobiliari del 
luogo in cui si trova 
l'immobile. 

Presso l'ufficio dei 
registri immobiliari del 
luogo ove il debitore ha 
la residenza. 

Presso l'ufficio dei 
registri immobiliari del 
luogo ove é stato 
stipulato l'atto di 
concessione 
dell'ipoteca. 

Presso l'ufficio dei 
registri immobiliari del 
luogo ove il creditore ha 
la sua residenza. 

6754 L'ipoteca giudiziale si può 
iscrivere: 

2 su qualunque degli 
immobili appartenenti al 
debitore e su quelli che 
gli pervengono 
successivamente alla 
condanna, a misura 
che egli li acquista. 

su qualunque degli 
immobili appartenenti al 
debitore purché 
pervenutigli prima della 
condanna. 

su qualunque degli 
immobili appartenenti al 
debitore purché ne sia 
pieno proprietario o 
comproprietario per una 
quota superiore alla 
metà. 

solo sugli immobili di 
cui il debitore divenga 
pieno proprietario 
successivamente alla 
condanna. 

6755 L'ipoteca giudiziale si può 
iscrivere: 

2 su qualunque degli 
immobili appartenenti al 
debitore e su quelli che 
gli pervengono 
successivamente alla 
condanna, a misura 
che egli li acquista. 

su qualunque degli 
immobili appartenenti al 
debitore prima della 
condanna e non su 
quelli che gli 
pervengono 
successivamente alla 
stessa. 

su qualunque degli 
immobili che 
pervengono al debitore 
successivamente alla 
condanna e non su 
quelli che gli 
appartenevano prima 
della stessa. 

solo sugli immobili 
offerti in garanzia dal 
debitore. 

6756 L'ipoteca giudiziale si può 
iscrivere sugli immobili che 
pervengono al debitore 
successivamente alla 
condanna? 

2 Sì, a misura che egli li 
acquista. 

No. No, salvo che il 
provvedimento 
giudiziale che 
costituisce il titolo per 
iscrivere l'ipoteca lo 
preveda 
espressamente. 

Sì, ma solo se il titolo 
per iscrivere l'ipoteca 
giudiziale sia un 
decreto ingiuntivo. 

6757 Tizio, a garanzia di un suo 
debito, concede a favore di 
Caio ipoteca su un suo 
immobile. Prima che venga 
eseguita l'iscrizione 
ipotecaria Tizio muore. Può 
Caio ottenere validamente 
l'iscrizione dell'ipoteca 
contro il defunto Tizio, prima 
che risulti trascritto 
l'acquisto dei beni da parte 
degli eredi? 

2 Sì. No. Sì, ma nel solo caso 
che l'eredità si sia 
devoluta per legge. 

Sì, ma nel solo caso 
che l'eredità si sia 
devoluta per 
testamento. 

6758 L'iscrizione d'ipoteca 
volontaria sui beni di un 
defunto: 

3 può eseguirsi con la 
semplice indicazione 
della persona del 
defunto se non risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
eredi. 

deve eseguirsi 
necessariamente contro 
gli eredi anche se non 
risulti trascritto 
l'acquisto dei beni da 
parte degli stessi. 

deve necessariamente 
eseguirsi con 
l'indicazione congiunta 
della persona del 
defunto e degli eredi 
anche se non risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
stessi. 

deve necessariamente 
eseguirsi con la 
semplice indicazione 
della persona del 
defunto anche se risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
eredi. 

6759 L'iscrizione d'ipoteca 
giudiziale sui beni di un 
defunto la cui eredità sia 
stata accettata puramente e 
semplicemente: 

3 può eseguirsi con la 
semplice indicazione 
della persona del 
defunto se non risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
eredi. 

deve eseguirsi 
necessariamente contro 
gli eredi anche se non 
risulti trascritto 
l'acquisto dei beni da 
parte degli stessi. 

deve necessariamente 
eseguirsi con 
l'indicazione congiunta 
della persona del 
defunto e degli eredi 
anche se non risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
stessi. 

deve necessariamente 
eseguirsi con la 
semplice indicazione 
della persona del 
defunto anche se risulti 
trascritto l'acquisto dei 
beni da parte degli 
eredi. 

6760 Se non risulta trascritto 
l'acquisto dei beni da parte 
degli eredi, l'iscrizione 
d'ipoteca sui beni di un 
defunto può eseguirsi con la 
semplice indicazione della 
sua persona, osservate per 
il resto le regole ordinarie? 

2 Sì. No. Sì, ma solo entro un 
anno dalla data della 
morte. 

Sì, ma solo con 
l'autorizzazione del 
tribunale del luogo 
dell'apertura della 
successione. 

6761 In caso di eredità accettata 
con beneficio di inventario 
possono essere iscritte 
ipoteche giudiziali sui beni 
ereditari? 

2 No, neppure in base a 
sentenze pronunziate 
anteriormente alla 
morte del debitore. 

Sì, sempre. Sì, solo in base a 
sentenze pronunziate 
anteriormente alla 
morte del debitore. 

Sì, nei primi sei mesi 
dalla accettazione con 
beneficio di inventario. 
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6762 Può essere iscritta ipoteca 
giudiziale su beni rientranti 
nel patrimonio del defunto 
Caio, dopo che Tizio, suo 
erede, ha accettato l'eredità 
con beneficio d'inventario? 

3 No. Sì. No, salvo che in base a 
sentenze pronunciate 
anteriormente alla 
morte di Caio. 

Sì, salvo che Caio lo 
abbia espressamente 
escluso con 
disposizione 
testamentaria 
destinando una somma 
al pagamento del 
debito. 

6763 Può essere iscritta ipoteca 
giudiziale sui beni rientranti 
nel patrimonio del defunto 
Caio, ove si tratti di eredità 
giacente? 

3 No. No, salvo che in base a 
sentenze pronunziate 
anteriormente alla 
morte di Caio. 

Sì, salvo che Caio lo 
abbia espressamente 
escluso con 
disposizione 
testamentaria 
destinando una somma 
al pagamento del 
debito. 

Sì. 

6764 In caso di eredità giacente 
possono essere iscritte 
ipoteche giudiziali sui beni 
ereditari? 

2 No, neppure in base a 
sentenze pronunziate 
anteriormente alla 
morte del debitore. 

Sì, sempre. Sì, solo in base a 
sentenze pronunziate 
anteriormente alla 
morte del debitore. 

Sì, solo nei primi sei 
mesi dalla data di 
apertura della 
successione del 
debitore. 

6765 Le obbligazioni risultanti dai 
titoli al portatore possono 
essere garantite con 
ipoteca? 

1 Sì. No. No, salvo che i titoli 
siano emessi da un 
istituto di credito. 

Sì, salvo che i titoli 
siano emessi da una 
società. 

6766 Le obbligazioni risultanti da 
titoli all'ordine possono 
essere garantite con 
ipoteca? 

1 Sì. No. Sì, salvo che i titoli 
siano emessi da un 
istituto di credito. 

Sì, salvo che i titoli 
siano emessi da una 
società. 

6767 L'ipoteca a garanzia di un 
titolo all'ordine: 

3 è iscritta a favore 
dell'attuale possessore 
e si trasmette a favore 
dei successivi 
possessori; questi non 
sono tenuti ad 
effettuare l'annotazione 
dell'atto dispositivo del 
credito in margine 
all'iscrizione 
dell'ipoteca. 

è iscritta a favore 
dell'attuale possessore 
e si trasmette a favore 
dei successivi 
possessori purché 
venga effettuata 
l'annotazione dell'atto 
dispositivo del credito in 
margine all'iscrizione 
dell'ipoteca. 

è iscritta a favore 
dell'attuale possessore 
ma non può 
trasmettersi a favore 
dei successivi 
possessori. 

è iscritta solo a favore 
del primo creditore ma 
non può trasmettersi ai 
successivi possessori. 

6768 Le obbligazioni risultanti dai 
titoli all'ordine, possono 
essere garantite da ipoteca?

 

1 Sì. No. Sì, ma l'ipoteca non si 
trasmette ai successivi 
possessori. 

No, salvo che si tratti di 
cambiali. 

6769 Tizio ha rilasciato a Caio 
una cambiale garantita da 
ipoteca su beni immobili, 
regolarmente annotata sul 
titolo. Caio gira tale 
cambiale a Sempronio; 
affinchè la trasmissione 
dell'ipoteca abbia effetto, 
Sempronio é tenuto ad 
effettuare l'annotazione 
della girata in margine 
all'iscrizione dell'ipoteca 
presso la competente 
conservatoria dei registri 
immobiliari? 

2 No. Sì. Sì, salvo che Tizio 
abbia prestato il 
consenso alla girata da 
Caio a Sempronio. 

No, salvo che 
Sempronio sia 
minorenne. 

6770 Nel caso di trasferimento 
della proprietà di un 
immobile con pagamento 
rateale del prezzo, il 
conservatore dei registri 
immobiliari deve iscrivere 
ipoteca legale a carico 
dell'acquirente sul bene 
alienato? 

1 Sì, salvo che nel titolo 
sia contenuta 
espressamente la 
rinunzia a detta 
ipoteca. 

Sì, salvo che il titolo 
non contenga 
prestazione di garanzie 
personali da parte di un 
terzo. 

No. Sì, ma solo se la 
dilazione supera i 
cinque anni. 
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6771 Il conservatore dei registri 
immobiliari, nel trascrivere 
un atto di alienazione, deve 
iscrivere d'ufficio a favore 
dell'alienante ipoteca legale 
sopra gli immobili alienati 
per l'adempimento degli 
obblighi che derivano 
dall'atto di alienazione? 

2 Sì, a meno che gli sia 
presentato un atto 
pubblico o una scrittura 
privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente da cui 
risulti che gli obblighi 
sono stati adempiuti o 
che vi sia stata rinunzia 
all'ipoteca da parte 
dell'alienante. 

Sì, in ogni caso. Sì, solo se gli immobili 
alienati hanno valore 
superiore a 
cinquecentomila euro. 

Sì, a meno che la nota 
di trascrizione sia 
sottoscritta 
personalmente 
dall'alienante e dallo 
stesso sia presentata. 

6772 Il conservatore dei registri 
immobiliari, nel trascrivere 
un atto di divisione, deve 
iscrivere d'ufficio a favore 
del condividente ipoteca 
legale per il pagamento del 
conguaglio sopra gli 
immobili assegnati agli altri 
condividenti ai quali 
incombe tale obbligo? 

2 Sì, a meno che gli sia 
presentato un atto 
pubblico o una scrittura 
privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente da cui 
risulti che gli obblighi 
sono stati adempiuti o 
che vi sia stata rinunzia 
all'ipoteca da parte del 
condividente. 

Sì, in ogni caso. Sì, solo se il conguaglio 
é di ammontare 
superiore a 
cinquecentomila euro. 

Sì, a meno che la nota 
di trascrizione sia 
sottoscritta 
personalmente dal 
condividente avente 
diritto al pagamento del 
conguaglio e dallo 
stesso sia presentata. 

6773 Tizio ha concesso con atto 
del notaio Bianchi ipoteca, a 
favore del suo creditore 
Caio, sul proprio 
appartamento in Roma. Nel 
titolo non é stata 
determinata la somma di 
danaro per cui l'iscrizione 
deve essere eseguita: 

2 Caio può determinare 
tale somma nella nota 
per l'iscrizione. 

Caio non può fare 
eseguire l'iscrizione. 

Caio deve rivolgersi al 
giudice competente per 
territorio per la 
determinazione della 
somma. 

Tizio e Caio devono 
nominare di comune 
accordo un terzo che in 
base al valore 
dell'immobile 
determinerà la somma 
per cui l'iscrizione deve 
essere eseguita. 

6774 Se la somma di danaro per 
la quale l'ipoteca deve 
essere iscritta non é 
determinata negli atti in 
base ai quali si chiede 
l'iscrizione o in atto 
successivo: 

2 essa é determinata dal 
creditore nella nota per 
l'iscrizione. 

essa é 
automaticamente 
determinata nel doppio 
del credito garantito. 

essa é determinata 
d'ufficio dal 
conservatore sulla base 
dei valori catastali. 

essa é determinata dal 
giudice. 

6775 Cosa deve indicare fra 
l'altro la nota di iscrizione 
ipotecaria su beni immobili 
nel caso in cui datrice 
d'ipoteca sia 
un'associazione non 
riconosciuta? 

1 Le generalità delle 
persone che la 
rappresentano secondo 
l'atto costitutivo. 

Le generalità di tutti gli 
associati. 

Il numero degli 
associati. 

L'ammontare del fondo 
comune. 

6776 La nota per l'iscrizione di 
ipoteca volontaria deve 
essere sottoscritta: 

1 dal richiedente 
chiunque esso sia. 

esclusivamente dal 
notaio che ha ricevuto 
l'atto con il quale é 
stata concessa 
l'ipoteca. 

necessariamente dal 
datore d'ipoteca. 

necessariamente dal 
debitore. 

6777 Cosa deve indicare fra 
l'altro la nota di iscrizione 
ipotecaria su beni immobili 
qualora datrice d'ipoteca sia 
una società semplice? 

1 Le generalità delle 
persone che la 
rappresentano secondo 
l'atto costitutivo. 

Le generalità di tutti i 
soci. 

Il numero dei soci. L'ammontare del 
capitale sociale. 

6778 Secondo il codice civile, 
cosa deve indicare fra l'altro 
la nota di iscrizione 
ipotecaria avente ad oggetto 
beni immobili? 

2 Il domicilio eletto dal 
creditore nella 
circoscrizione del 
tribunale in cui ha sede 
l'ufficio dei registri 
immobiliari. 

Il domicilio eletto dal 
debitore nella 
circoscrizione del 
tribunale in cui ha sede 
l'ufficio dei registri 
immobiliari. 

Il domicilio eletto dal 
debitore nel comune di 
residenza del creditore. 

Il regime patrimoniale 
del debitore. 

6779 A norma dell'art. 2841 
codice civile, nuoce alla 
validità dell'iscrizione 
ipotecaria: 

3 l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione che 
induca incertezza sulla 
persona del debitore. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sulla 
persona del debitore. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nella 
nota di iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sulla 
persona del debitore. 

la mancata coincidenza 
tra le indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione e le 
indicazioni nella nota di 
iscrizione anche se non 
induca incertezza sulla 
persona del debitore. 
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6780 A norma dell'art. 2841 
codice civile, nuoce alla 
validità dell'iscrizione 
ipotecaria: 

3 l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione che 
induca incertezza sulla 
persona del creditore. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sulla 
persona del creditore. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nella 
nota di iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sulla 
persona del creditore. 

la mancata coincidenza 
tra le indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione e le 
indicazioni nella nota di 
iscrizione anche se non 
induca incertezza sulla 
persona del creditore. 

6781 A norma dell'art. 2841 
codice civile, nuoce alla 
validità dell'iscrizione 
ipotecaria: 

3 l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione che 
induca incertezza 
sull'identità dei singoli 
beni gravati. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sull'identità 
dei singoli beni gravati. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nella 
nota di iscrizione anche 
se non induca 
incertezza sull'identità 
dei singoli beni gravati. 

la mancata coincidenza 
tra le indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione e le 
indicazioni nella nota di 
iscrizione anche se non 
induca incertezza 
sull'identità dei singoli 
beni gravati. 

6782 A norma dell'art. 2841 
codice civile, nuoce alla 
validità dell'iscrizione 
ipotecaria: 

3 l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione che 
induca incertezza 
sull'ammontare del 
credito. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione anche 
se non induca 
incertezza 
sull'ammontare del 
credito. 

l'omissione di alcune 
delle indicazioni nella 
nota di iscrizione anche 
se non induca 
incertezza 
sull'ammontare del 
credito. 

la mancata coincidenza 
tra le indicazioni nel 
titolo in base al quale é 
presa l'iscrizione e le 
indicazioni nella nota di 
iscrizione anche se non 
induca incertezza 
sull'ammontare del 
credito. 

6783 Tizio, creditore, ai fini 
dell'iscrizione ipotecaria ha 
eletto domicilio in Roma, via 
Marconi. Cosa deve fare per 
variare il domicilio eletto, 
sostituendone un altro nella 
stessa circoscrizione? 

3 Una dichiarazione che 
deve risultare da atto 
ricevuto o autenticato 
da notaio e deve 
rimanere depositata 
nell'ufficio del 
conservatore. Il 
cambiamento deve 
essere annotato dal 
conservatore in 
margine o in calce 
all'iscrizione. 

Una dichiarazione resa 
davanti al conservatore 
dei registri immobiliari 
alla presenza di due 
testimoni. Il 
cambiamento deve 
essere annotato dal 
conservatore nel 
registro dei mutamenti 
di domicilio. 

Ripetere l'iscrizione 
ipotecaria. 

Una dichiarazione, con 
sottoscrizione anche 
non autenticata, da 
notificare al debitore 
presso il domicilio eletto 
nell'iscrizione. 

6784 Nel caso di ipoteca a 
garanzia di obbligazioni non 
risultanti da titoli all'ordine o 
al portatore, in quale delle 
seguenti ipotesi si deve 
procedere ad annotazione 
in margine all'iscrizione 
ipotecaria? 

3 Nell'ipotesi di 
trasmissione 
dell'ipoteca per 
cessione del credito 
ipotecario. 

Nell'ipotesi di vendita 
dell'immobile gravato 
da ipoteca. 

Nell'ipotesi di iscrizione 
di una nuova ipoteca di 
grado successivo sullo 
stesso immobile. 

Nell'ipotesi di 
variazione del domicilio 
del debitore. 

6785 Nel caso di ipoteca a 
garanzia di obbligazioni non 
risultanti da titoli all'ordine o 
al portatore, in quale delle 
seguenti ipotesi si deve 
procedere ad annotazione 
in margine all'iscrizione 
ipotecaria? 

3 Nell'ipotesi di 
trasmissione 
dell'ipoteca per 
surrogazione nel 
credito ipotecario. 

Nell'ipotesi di vendita 
dell'immobile gravato 
da ipoteca. 

Nell'ipotesi di iscrizione 
di una nuova ipoteca di 
grado successivo sullo 
stesso immobile. 

Nell'ipotesi di 
variazione del domicilio 
del debitore. 

6786 In quali casi é possibile 
notificare le citazioni delle 
azioni, a cui le iscrizioni 
possono dar luogo contro i 
creditori, presso l'ufficio ove 
l'iscrizione é stata presa? 

3 Se non é stata fatta 
elezione di domicilio o 
se é morta la persona 
ovvero é cessato 
l'ufficio presso cui si era 
eletto il domicilio. 

Se non é reperibile 
nessuno presso la 
residenza del creditore 
o nel luogo in cui questi 
aveva eletto domicilio. 

Se il creditore é fallito 
ed il curatore non é 
stato ancora nominato. 

Se si é richiesto un 
provvedimento di 
urgenza all'autorità 
giudiziaria. 

6787 Davanti a quale autorità 
devono essere proposte le 
azioni a cui le iscrizioni 
possono dar luogo contro i 
creditori ? 

1 Davanti all'autorità 
giudiziaria competente. 

Davanti all'ufficio del 
registro immobiliare del 
luogo in cui si trova 
l'immobile. 

Davanti al conservatore 
delle ipoteche. 

Davanti al notaio che 
ha redatto il rogito di 
acquisto dell'immobile. 
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6788 Quando per promuovere le 
azioni, a cui le iscrizioni 
possono dar luogo contro i 
creditori, la citazione deve 
essere effettuata nei modi 
ordinari stabiliti dal codice di 
procedura civile? 

2 Se si tratta di giudizio 
promosso dal debitore 
contro il suo creditore 
per la riduzione 
dell'ipoteca o per la 
cancellazione totale o 
parziale dell'iscrizione. 

Se si tratta di giudizio 
promosso dal debitore 
contro il creditore del 
terzo datore di ipoteca 
per la cancellazione 
totale dell'iscrizione. 

Se si tratta di giudizio 
promosso dal terzo 
datore di ipoteca contro 
il suo creditore per la 
riduzione dell'ipoteca o 
per la cancellazione 
totale o parziale 
dell'iscrizione. 

Solo se si tratta di 
giudizio promosso dal 
debitore contro il suo 
creditore per la 
cancellazione totale 
dell'iscrizione. 

6789 Per promuovere le azioni, a 
cui le iscrizioni possono dar 
luogo contro i creditori, la 
citazione deve essere 
effettuata nei modi ordinari 
stabiliti dal codice di 
procedura civile? 

2 Sì, se si tratta di 
giudizio promosso dal 
debitore contro il suo 
creditore per la 
riduzione dell'ipoteca o 
per la cancellazione 
totale o parziale 
dell'iscrizione. 

Sì, ad eccezione del 
caso in cui si tratti di 
giudizio promosso dal 
debitore contro il 
creditore del terzo 
datore di ipoteca per la 
cancellazione totale 
dell'iscrizione. 

Sì, ma solo se si tratta 
di giudizio promosso 
dal terzo datore di 
ipoteca contro il suo 
creditore per la 
riduzione dell'ipoteca. 

Sì, ma solo se si tratta 
di giudizio promosso 
dal debitore contro il 
suo creditore per la 
cancellazione totale 
dell'iscrizione. 

6790 Le azioni a cui le iscrizioni 
possono dar luogo contro i 
creditori sono promosse 
davanti all'autorità 
giudiziaria competente: 

2 per mezzo di citazione 
da farsi alla persona in 
mani proprie o all'ultimo 
domicilio da essi eletto. 

per mezzo di ricorso da 
notificarsi alla persona 
in mani proprie e 
all'ultimo domicilio da 
essi eletto. 

esclusivamente per 
mezzo di citazione da 
notificarsi alla persona 
in mani proprie. 

per mezzo di ricorso da 
depositarsi presso la 
cancelleria del tribunale 
e da notificarsi alla 
parte personalmente 
ovvero al suo 
procuratore. 

6791 Con quali modalità possono 
essere promosse le azioni a 
cui le iscrizioni possono dar 
luogo contro i creditori? 

2 Sono promosse davanti 
all'autorità giudiziaria 
competente per mezzo 
di citazione da farsi alla 
persona in mani proprie 
o all'ultimo domicilio da 
essi eletto. 

Sono promosse davanti 
all'autorità giudiziaria 
competente per mezzo 
di ricorso da notificarsi 
alla persona in mani 
proprie e all'ultimo 
domicilio da essi eletto. 

Sono promosse davanti 
all'ufficio del registro 
immobiliare per mezzo 
di citazione da 
notificarsi alla persona 
in mani proprie ovvero 
al suo procuratore 
speciale. 

Per mezzo di ricorso da 
depositarsi presso 
l'ufficio dei registri 
immobiliari e presso la 
cancelleria del tribunale 
competente. 

6792 Se manca per qualsiasi 
causa il rappresentante 
degli obbligazionisti o il 
nome di lui non é stato 
annotato in margine 
all'iscrizione dell'ipoteca, a 
chi sono fatte le citazioni 
riguardanti le azioni cui le 
iscrizioni ipotecarie possono 
dar luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore? 

3 Sono fatte nei confronti 
di un curatore da 
nominarsi dall'autorità 
giudiziaria. 

Sono fatte nei confronti 
del rappresentante che 
gli obbligazionisti sono 
chiamati a nominare 
entro trenta giorni 
dall'invito. 

Sono fatte nei confronti 
del conservatore delle 
ipoteche e sono a 
questo notificate. 

Sono fatte al 
rappresentante che il 
conservatore delle 
ipoteche nomina per gli 
obbligazionisti. 

6793 Se manca per qualsiasi 
causa il rappresentante 
degli obbligazionisti o il 
nome di lui non é stato 
annotato in margine 
all'iscrizione dell'ipoteca, a 
chi sono fatte le notificazioni 
riguardanti le azioni cui le 
iscrizioni ipotecarie possono 
dar luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore? 

3 Sono fatte nei confronti 
di un curatore da 
nominarsi dall'autorità 
giudiziaria. 

Sono fatte al 
rappresentante che gli 
obbligazionisti sono 
chiamati a nominare 
entro trenta giorni 
dall'invito. 

Sono fatte al 
conservatore delle 
ipoteche. 

Sono fatte al 
rappresentante che il 
conservatore delle 
ipoteche nomina per gli 
obbligazionisti. 

6794 Le citazioni e le notificazioni 
riguardanti le azioni cui le 
iscrizioni ipotecarie possono 
dar luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore, 
sono fatte nei confronti di un 
curatore da nominarsi 
dall'autorità giudiziaria: 

3 se manca per qualsiasi 
causa il rappresentante 
degli obbligazionisti o il 
nome di lui non é stato 
annotato in margine 
all'iscrizione 
dell'ipoteca. 

se colui che promuove 
l'azione ha difficoltà a 
notificare al 
rappresentante degli 
obbligazionisti. 

solo se il 
rappresentante degli 
obbligazionisti é 
residente o domiciliato 
all'estero. 

solo se il 
rappresentante degli 
obbligazionisti é 
deceduto. 

6795 Le citazioni e le notificazioni 
riguardanti le azioni cui le 
iscrizioni ipotecarie possono 
dar luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore, 
devono essere iscritte? 

2 Sì, devono essere 
iscritte nel registro delle 
imprese. 

Sì, devono essere 
iscritte nell'ufficio dei 
registri immobiliari. 

No, devono solo essere 
pubblicate per estratto. 

No. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 6700 a 6799  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

6796 Le citazioni e le notificazioni 
riguardanti le azioni cui le 
iscrizioni ipotecarie possono 
dar luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore, 
devono essere: 

2 iscritte nel registro delle 
imprese e pubblicate 
per estratto in un 
giornale quotidiano 
designato dall'autorità 
giudiziaria. 

iscritte nell'ufficio dei 
registri immobiliari e 
pubblicate per estratto 
in un giornale 
quotidiano designato 
dall'autorità giudiziaria. 

iscritte nel registro delle 
imprese e pubblicate 
per estratto sul 
Bollettino ufficiale delle 
società. 

iscritte nel registro delle 
imprese e pubblicate 
per estratto nel 
Bollettino della camera 
di commercio. 

6797 A chi devono essere fatte le 
notificazioni riguardanti le 
azioni cui le iscrizioni 
ipotecarie possono dar 
luogo contro i creditori, 
relative a iscrizioni per 
obbligazioni al portatore? 

2 Al rappresentante degli 
obbligazionisti il cui 
nome é annotato in 
margine all'iscrizione. 

All'ufficio dei registri 
immobiliari. 

In ogni caso ad un 
curatore speciale 
nominato dall'autorità 
giudiziaria. 

Al rappresentante di 
ciascuno di essi il cui 
nome risulti annotato 
sulle obbligazioni. 

6798 Se si tratta di obbligazioni al 
portatore le citazioni e le 
notificazioni riguardanti le 
azioni cui le iscrizioni 
ipotecarie possono dar 
luogo contro i creditori 
devono essere fatte: 

2 al rappresentante degli 
obbligazionisti il cui 
nome é annotato in 
margine all'iscrizione. 

in ogni caso ad un 
curatore speciale 
nominato dall'autorità 
giudiziaria. 

al conservatore delle 
ipoteche. 

al rappresentante degli 
obbligazionisti il cui 
nome é annotato sulle 
obbligazioni. 

6799 In quali casi le citazioni e 
notificazioni previste per le 
azioni contro i creditori 
devono farsi nei confronti di 
chi ha preso l'iscrizione per 
obbligazioni all'ordine? 

3 Se la iscrizione di 
ipoteca é presa per 
obbligazioni risultanti 
da titoli all'ordine, e 
salvo che dai registri 
risulti l'annotazione a 
favore di un 
possessore successivo.

 

Se la iscrizione di 
ipoteca é presa per 
obbligazioni risultanti da 
titoli all'ordine, e salvo 
che dai registri risulti 
l'annotazione a favore 
di un possessore 
precedente. 

Se la iscrizione di 
ipoteca é presa per 
obbligazioni risultanti da 
titoli all'ordine, e solo se 
non risulti l'annotazione 
a favore di altri 
possessori. 

Se la iscrizione di 
ipoteca é presa per 
obbligazioni risultanti da 
titoli all'ordine, e salvo 
che dai registri risultino 
annotate altre ipoteche. 

 


