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6900 Il terzo datore di ipoteca può 
invocare il beneficio della 
preventiva escussione del 
debitore? 

2 Solo se il beneficio é 
stato convenuto. 

In ogni caso. Solo se il debitore ha 
concesso altre garanzie 
reali. 

In nessun caso. 

6901 Tizio, mediante contratto, ha 
costituito a favore del 
creditore Sempronio ipoteca 
a garanzia del debito del 
minore Caio nulla 
convenendo circa il 
beneficio della preventiva 
escussione del debitore. 
Può Tizio invocare la 
preventiva escussione di 
Caio? 

2 No. Sì. No, sino al compimento 
della maggiore età di 
Caio. 

Sì, previa 
autorizzazione del 
giudice tutelare. 

6902 Chi ha costituito un'ipoteca 
a garanzia del debito altrui 
può invocare il beneficio 
della preventiva escussione 
del debitore? 

2 No, salvo che il 
beneficio sia stato 
convenuto. 

Sì, salvo che il 
beneficio sia stato 
espressamente 
escluso. 

Sì, sempre. No, ed é nullo qualsiasi 
patto che convenga il 
beneficio della 
preventiva escussione 
del debitore. 

6903 E' possibile costituire 
un'ipoteca a garanzia del 
debito altrui? 

1 Sì. Sì, ma solo da parte di 
chi é già creditore 
ipotecario del debitore. 

No. Sì, ma solo da parte di 
chi é già fideiussore del 
debitore. 

6904 In quali circostanze si 
estingue l'ipoteca costituita 
dal terzo? 

3 Se, per fatto del 
creditore, non può 
avere effetto, fra l'altro, 
la surrogazione del 
terzo nei diritti del 
creditore. 

Esclusivamente se, per 
fatto del debitore, non 
può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nei diritti del 
creditore, purché si 
tratti di ipoteca 
giudiziale 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nei diritti del 
creditore, purché si 
tratti di ipoteca 
volontaria 

6905 L'ipoteca costituita dal terzo 
si estingue se: 

1 per fatto del creditore, 
non può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nei diritti, nel pegno, 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

per fatto del debitore, 
non può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nei diritti, nel pegno, 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

per fatto del creditore, 
può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nei diritti, nel pegno, 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

per fatto del debitore 
può avere effetto da 
surrogazione del terzo 
nei diritti, nel pegno, 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

6906 In quali circostanze si 
estingue l'ipoteca costituita 
dal terzo? 

3 Se, per fatto del 
creditore, non può 
avere effetto, fra l'altro, 
la surrogazione del 
terzo nel pegno del 
creditore. 

Esclusivamente se, per 
fatto del debitore, non 
può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nelle ipoteche e nei 
privilegi del creditore. 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nel pegno del 
creditore, per fatto di 
quest'ultimo e purché si 
tratti di ipoteca 
giudiziale. 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nei diritti del 
creditore, per fatto di 
quest'ultimo e purché si 
tratti di ipoteca 
volontaria. 

6907 In quali circostanze si 
estingue l'ipoteca costituita 
dal terzo? 

3 Se, per fatto del 
creditore, non può 
avere effetto, fra l'altro, 
la surrogazione del 
terzo nelle ipoteche e 
nei privilegi del 
creditore. 

Esclusivamente se, per 
fatto del debitore, non 
può avere effetto la 
surrogazione del terzo 
nel pegno del creditore. 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nei diritti del 
creditore, purché si 
tratti di ipoteca 
giudiziale. 

Se non può avere 
effetto la surrogazione 
del terzo nei diritti del 
creditore, purché si 
tratti di ipoteca 
volontaria. 

6908 Quali eccezioni può opporre 
al creditore il terzo datore di 
ipoteca che non ha preso 
parte al giudizio diretto alla 
condanna del debitore? 

2 Le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna. 

Le eccezioni non 
opposte dal debitore, 
ma non quelle che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna. 

Le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna, ma 
solo se si tratta di 
ipoteca giudiziale. 

Le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna, ma 
solo se si tratta di 
ipoteca legale. 

6909 Il terzo datore di ipoteca che 
non ha preso parte al 
giudizio diretto alla 
condanna del debitore può 
opporre al creditore le 
eccezioni non opposte dal 
debitore e quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna? 

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

Sì, ma solo se si tratta 
di ipoteca legale. 

6910 Il terzo datore di ipoteca che 
non ha preso parte al 
giudizio diretto alla 
condanna del debitore può 
opporre al creditore: 

2 le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna. 

le eccezioni non 
opposte dal debitore, 
ma non quelle che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna. 

le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna, ma 
solo se si tratta di 
ipoteca giudiziale. 

le eccezioni non 
opposte dal debitore e 
quelle altresì che 
spetterebbero a questo 
dopo la condanna, ma 
solo se si tratta di 
ipoteca legale. 
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6911 Tizio ottiene un prestito da 
Caio garantito da 
fideiussione dell'amico 
Primo e da ipoteca su un 
bene di proprietà di 
Sempronio. Caio, scaduto il 
termine per l'adempimento, 
si rivolge a Sempronio 
ottenendone il pagamento. 
Può Sempronio esercitare 
azione di regresso contro 
Primo? 

3 Sì. No. No, salvo che la 
fideiussione di Primo gli 
sia stata notificata. 

Sì, ma solo se il credito 
sia di valore superiore a 
cinquantamila euro. 

6912 Il terzo datore di ipoteca che 
ha sofferto l'espropriazione 
del bene da parte dei 
creditori iscritti ha regresso 
contro i fideiussori del 
debitore? 

3 Sì. No. No, salvo che le 
fideiussioni siano state 
notificate al terzo datore 
di ipoteca. 

Sì, ma solo se i crediti 
siano di valore 
superiore a 
cinquantamila euro. 

6913 Il terzo datore di ipoteca che 
ha pagato i creditori iscritti 
ha regresso contro i 
fideiussori del debitore? 

3 Sì. No. No, salvo che le 
fideiussioni siano state 
notificate al terzo datore 
di ipoteca. 

Sì, ma solo se i crediti 
siano di valore 
superiore a 
cinquantamila euro. 

6914 La riduzione delle ipoteche 
sui beni immobili si opera: 

1 riducendo la somma 
per la quale é stata 
presa l'iscrizione o 
restringendo l'iscrizione 
a una parte soltanto dei 
beni. 

cancellando totalmente 
la precedente iscrizione 
e procedendo a nuova 
iscrizione per una minor 
somma. 

riducendo il termine per 
la restituzione del 
debito garantito. 

mediante surrogazione 
di altro bene del 
debitore o del terzo 
datore d'ipoteca ovvero 
mediante postergazione 
del grado ipotecario 
qualora l'ipoteca da 
ridurre sia di primo 
grado e non si tratti di 
ipoteca volontaria. 

6915 E' possibile la restrizione 
dell'ipoteca? 

1 Sì, anche se l'ipoteca 
ha per oggetto un solo 
bene, qualora questo 
abbia parti distinte o tali 
che si possano 
comodamente 
distinguere. 

Sì, solo se l'ipoteca ha 
per oggetto più beni. 

No. Sì, solo se l'ipoteca é 
stata concessa a favore 
di più creditori. 

6916 Nel caso di ipoteca 
volontaria, il debitore può 
chiedere una riduzione 
proporzionale della somma 
per la quale é stata presa 
l'iscrizione: 

2 se sono stati eseguiti 
pagamenti parziali così 
da estinguere almeno il 
quinto del debito 
originario. 

quando abbia 
personalmente eseguito 
pagamenti parziali così 
da estinguere almeno 
un decimo del debito 
originario. 

quando abbia eseguito 
pagamenti parziali 
indipendentemente dal 
loro ammontare. 

in nessun caso. 

6917 Le ipoteche giudiziali 
devono ridursi su domanda 
degli interessati: 

2 fra l'altro, se i beni 
compresi nell'iscrizione 
hanno un valore che 
eccede la cautela da 
somministrarsi. 

esclusivamente se i 
beni compresi 
nell'iscrizione hanno un 
valore che eccede la 
cautela da 
somministrarsi. 

solo se i beni compresi 
nell'iscrizione non 
hanno un valore che 
ecceda la cautela da 
somministrarsi. 

se i beni compresi 
nell'iscrizione hanno un 
valore che eccede di 
almeno un terzo la 
cautela da 
somministrarsi. 

6918 Le ipoteche giudiziali 
devono ridursi su domanda 
degli interessati: 

2 fra l'altro, se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

esclusivamente se i 
beni compresi 
nell'iscrizione hanno un 
valore che eccede la 
cautela da 
somministrarsi. 

solo se i beni compresi 
nell'iscrizione non 
hanno un valore che 
ecceda la cautela da 
somministrarsi. 

se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un terzo 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

6919 Le ipoteche legali, 
eccettuate quelle indicate 
dai numeri 1 e 2 dell'art. 
2817, devono ridursi su 
domanda degli interessati: 

2 fra l'altro, se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

esclusivamente se la 
somma determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

solo se la somma 
determinata dal 
debitore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
ecceda quella che lo 
stesso debitore dichiara 
dovuta. 

6920 Le ipoteche giudiziali 
devono ridursi su domanda 
degli interessati: 

2 fra l'altro, se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

esclusivamente se la 
somma determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto 
quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara 
dovuta. 

solo se la somma 
indicata dal debitore 
nell'iscrizione eccede di 
un quinto quella che 
l'autorità giudiziaria 
dichiara dovuta. 

se la somma 
determinata dal 
creditore nell'iscrizione 
ecceda quella che lo 
stesso debitore dichiara 
dovuta. 
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6921 L'ipoteca legale 
dell'alienante, sopra gli 
immobili alienati per 
l'adempimento degli obblighi 
che derivano dall'atto di 
alienazione, si deve ridurre 
se la somma determinata 
dal creditore nell'iscrizione 
eccede di un quinto quella 
che l'autorità giudiziaria 
dichiara dovuta? 

3 No. Sì. Sì, se l'autorità 
giudiziaria autorizza la 
riduzione. 

Sì, a domanda degli 
interessati. 

6922 L'ipoteca legale del coerede 
si deve ridurre se la somma 
determinata dal creditore 
nell'iscrizione eccede di un 
quinto quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara dovuta? 

3 No. Sì. Sì, se l'autorità 
giudiziaria autorizza la 
riduzione. 

Sì, a domanda degli 
interessati. 

6923 L'ipoteca legale di un 
condividente per il 
pagamento dei conguagli 
sopra gli immobili assegnati 
ai condividenti ai quali 
incombe tale obbligo, si 
deve ridurre se la somma 
determinata dal creditore 
nell'iscrizione eccede di un 
quinto quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara dovuta? 

3 No. Sì. Sì, se l'autorità 
giudiziaria autorizza la 
riduzione. 

Sì, a domanda degli 
interessati. 

6924 Si reputa che il valore dei 
beni ecceda la cautela da 
somministrarsi: 

2 se tanto alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, quanto 
posteriormente, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

solo se anteriormente 
alla data dell'iscrizione 
dell'ipoteca, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

esclusivamente se 
posteriormente alla 
data dell'iscrizione 
dell'ipoteca, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

se tanto alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, quanto 
posteriormente, detto 
valore supera di un 
quinto l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

6925 Si reputa che il valore dei 
beni ecceda la cautela da 
somministrarsi: 

2 se tanto alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, quanto 
posteriormente, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

se alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, esclusi gli 
accessori previsti dalla 
legge. 

se tanto alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, quanto 
posteriormente, detto 
valore supera di un 
terzo l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto dei soli 
interessi legali. 

se tanto alla data 
dell'iscrizione 
dell'ipoteca, quanto 
posteriormente, detto 
valore supera di un 
quarto l'importo dei 
crediti iscritti, 
accresciuto degli 
accessori previsti dalla 
legge. 

6926 Come si opera la riduzione 
dell'ipoteca? 

2 Rispettando 
l'eccedenza del quinto 
per ciò che riguarda la 
somma del credito e 
l'eccedenza del terzo 
per ciò che riguarda il 
valore della cautela. 

Rispettando 
l'eccedenza del terzo 
ciò che riguarda la 
somma del credito e 
l'eccedenza del quinto 
per ciò che riguarda il 
valore della cautela. 

Rispettando 
l'eccedenza del quinto 
per ciò che riguarda la 
somma del credito e 
per ciò che riguarda il 
valore della cautela. 

Rispettando 
l'eccedenza di un 
decimo per ciò che 
riguarda la somma del 
credito e l'eccedenza di 
un quinto per ciò che 
riguarda il valore della 
cautela. 

6927 Come si opera la riduzione 
dell'ipoteca? 

1 Rispettando 
l'eccedenza del quinto 
per ciò che riguarda la 
somma del credito e 
l'eccedenza del terzo 
per ciò che riguarda il 
valore della cautela. 

Rispettando una 
prudente eccedenza 
della somma del credito 
e del valore della 
cautela. 

Rispettando 
l'eccedenza che indica 
l'autorità giudiziaria per 
ciò che riguarda la 
somma del credito e 
per ciò che riguarda il 
valore della cautela. 

Rispettando 
l'eccedenza indicata 
secondo gli usi per ciò 
che riguarda la somma 
del credito e per ciò che 
riguarda il valore della 
cautela. 
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6928 A chi fanno carico le spese 
necessarie ad eseguire la 
riduzione dell'ipoteca? 

2 Al richiedente, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono a carico di 
quest'ultimo. 

Al richiedente, anche 
nel caso in cui la 
riduzione abbia luogo 
per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore. 

Sono sempre a carico 
del creditore, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono a carico del 
richiedente. 

Sono sempre a carico 
del richiedente, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono per metà a carico 
di quest'ultimo e per 
metà a carico del 
richiedente. 

6929 Se la riduzione dell'ipoteca 
é stata ordinata con 
sentenza, le spese del 
giudizio: 

1 sono a carico del 
soccombente, salvo 
che siano compensate 
fra le parti. 

sono sempre a carico 
del richiedente. 

sono a carico del 
richiedente, a meno che 
la riduzione abbia luogo 
per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore. 

sono poste a carico 
delle parti in via 
solidale. 

6930 Se la riduzione dell'ipoteca 
é ordinata con sentenza, a 
chi fanno carico le spese del 
giudizio? 

1 Al soccombente, salvo 
che siano compensate 
fra le parti. 

Al richiedente. Al soccombente. Alle parti in via solidale. 

6931 Le spese necessarie per 
eseguire la riduzione 
dell'ipoteca, anche se 
consentita dal creditore: 

2 sono sempre a carico 
del richiedente, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono a carico di 
quest'ultimo. 

sono sempre a carico 
del richiedente, anche 
nel caso in cui la 
riduzione abbia luogo 
per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore. 

sono sempre a carico 
del creditore, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono a carico del 
richiedente. 

sono sempre a carico 
del richiedente, a meno 
che la riduzione abbia 
luogo per eccesso nella 
determinazione del 
credito fatta dal 
creditore, nel qual caso 
sono per metà a carico 
di quest'ultimo e per 
metà a carico del 
richiedente. 

6932 La pronuncia del 
provvedimento che 
trasferisce all'acquirente il 
diritto espropriato e ordina 
la cancellazione delle 
ipoteche estingue l'ipoteca? 

1 Sì. Esclusivamente se il 
debitore lo richiede 
espressamente. 

No. Esclusivamente se il 
creditore non si 
oppone. 

6933 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con la 
cancellazione 
dell'iscrizione. 

esclusivamente con la 
cancellazione 
dell'iscrizione. 

con la cancellazione 
dell'iscrizione, sole se 
conseguente a mancata 
rinnovazione. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6934 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con la 
mancata rinnovazione 
dell'iscrizione entro il 
termine di venti anni 
dalla sua data. 

con la mancata 
rinnovazione 
dell'iscrizione. 

fra l'altro, con la 
mancata rinnovazione 
dell'iscrizione entro il 
termine di tre anni dalla 
sua data. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6935 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con 
l'estinguersi 
dell'obbligazione. 

esclusivamente con 
l'estinguersi 
dell'obbligazione. 

con l'estinguersi 
dell'obbligazione 
conseguente ad azione 
giudiziale. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6936 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con il 
perimento del bene 
ipotecato, salva la 
surrogabilità 
dell'indennità di 
assicurazione alla 
cosa. 

esclusivamente con 
perimento del bene 
ipotecato. 

esclusivamente con il 
perimento della cosa 
ipotecata, dipendente 
da fatto del debitore. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6937 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con la 
rinunzia del creditore. 

esclusivamente per 
rinuncia del creditore. 

con la rinuncia del 
creditore solo se fatta 
nel corso di un'azione 
giudiziale. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6938 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con lo spirare 
del termine a cui 
l'ipoteca é stata 
limitata. 

esclusivamente con lo 
spirare del termine a cui 
l'ipoteca é stata limitata.

 

esclusivamente con la 
cancellazione 
dell'iscrizione. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.

 

6939 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, col verificarsi 
della condizione 
risolutiva. 

esclusivamente con il 
verificarsi di una 
condizione risolutiva. 

con il verificarsi della 
condizione sospensiva. 

esclusivamente con 
dichiarazione giudiziale.
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6940 L'ipoteca si estingue: 1 fra l'altro, con la 
pronuncia del 
provvedimento che 
trasferisce 
all'acquirente il diritto 
espropriato e ordina la 
cancellazione delle 
ipoteche. 

esclusivamente con la 
pronuncia del 
provvedimento che 
trasferisce 
all'acquirente il diritto 
espropriato e ordina la 
cancellazione delle 
ipoteche. 

esclusivamente con il 
passaggio in giudicato 
della sentenza che 
accerta il diritto del 
creditore. 

fra l'altro, con il 
passaggio in giudicato 
della sentenza che 
accerta il diritto del 
creditore. 

6941 Con quali modalità il 
creditore può rinunciare 
all'ipoteca? 

1 Mediante dichiarazione 
espressa risultante da 
atto scritto, sotto pena 
di nullità. 

Mediante dichiarazione 
sia espressa che tacita, 
senza alcun vincolo 
formale. 

Mediante dichiarazione 
espressa senza obbligo 
di forma. 

Mediante 
comportamenti 
concludenti, comunque 
risultanti. 

6942 L'ipoteca si estingue per 
prescrizione, riguardo a beni 
acquistati da terzi, 
indipendentemente dal 
credito: 

2 col decorso di venti 
anni dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, salve le 
cause di sospensione e 
di interruzione. 

col decorso di cinque 
anni dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, salve le cause 
di sospensione e di 
interruzione. 

col decorso di venti 
anni dalla data del 
sorgere del credito, 
salve le cause di 
sospensione e di 
interruzione. 

col decorso di dieci anni 
dalla data della 
trascrizione della 
domanda giudiziale di 
accertamento del 
credito, salve le cause 
di sospensione e di 
interruzione. 

6943 L'ipoteca si estingue per 
prescrizione, riguardo a beni 
acquistati da terzi, 
indipendentemente dal 
credito: 

1 col decorso di venti 
anni dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, salve le 
cause di sospensione e 
di interruzione. 

col decorso di dieci anni 
dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, salve le cause 
di sospensione e di 
interruzione. 

col decorso di venti 
anni dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, escluse le 
cause di sospensione e 
di interruzione. 

col decorso di dieci anni 
dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, escluse le 
cause di sospensione e 
di interruzione. 

6944 L'ipoteca si estingue per 
prescrizione? 

2 Sì, riguardo a beni 
acquistati da terzi, 
indipendentemente dal 
credito, col decorso di 
venti anni dalla data 
della trascrizione del 
titolo di acquisto, salve 
le cause di 
sospensione e di 
interruzione. 

Sì, riguardo a beni 
acquistati da terzi, 
indipendentemente dal 
credito, col decorso di 
dieci anni dalla data 
della trascrizione del 
titolo di acquisto, salve 
le cause di sospensione 
e di interruzione. 

Sì, riguardo a beni 
acquistati da terzi, 
indipendentemente dal 
credito, col decorso di 
venti anni dalla data 
della trascrizione del 
titolo di acquisto, 
escluse le cause di 
sospensione e di 
interruzione. 

Sì, riguardo a beni 
acquistati da terzi, e 
sempre che si sia 
prescritto il credito, col 
decorso di venti anni 
dalla data della 
trascrizione del titolo di 
acquisto, salve le cause 
di sospensione e di 
interruzione. 

6945 Si può procedere ad una 
nuova iscrizione dell'ipoteca 
estinta? 

2 Sì, salva diversa 
disposizione di legge, 
allorché la causa 
estintiva 
dell'obbligazione é 
dichiarata nulla o 
altrimenti non sussiste 
ovvero é dichiarata 
nulla la rinunzia fatta 
dal creditore all'ipoteca, 
e l'iscrizione non é 
stata conservata. 

No, non si può 
procedere ad una 
nuova iscrizione. 

Sì, si può procedere ad 
una nuova iscrizione 
solo se la causa 
estintiva 
dell'obbligazione é 
dichiarata nulla. 

Sì, si può procedere ad 
una nuova iscrizione 
solo previa espressa 
autorizzazione 
giudiziale. 

6946 Si può procedere ad una 
nuova iscrizione dell'ipoteca 
estinta? 

2 Sì, salva diversa 
disposizione di legge, 
allorché la causa 
estintiva 
dell'obbligazione é 
dichiarata nulla o 
altrimenti non sussiste 
ovvero é dichiarata 
nulla la rinunzia fatta 
dal creditore all'ipoteca, 
e l'iscrizione non é 
stata conservata. 

No, in nessun caso. Sì, si può procedere ad 
una nuova iscrizione 
solo se é dichiarata 
nulla la rinunzia fatta 
dal creditore all'ipoteca, 
e l'iscrizione non é stata 
conservata. 

Sì, si può procedere ad 
una nuova iscrizione 
alla sola condizione che 
l'iscrizione sia stata 
conservata. 

6947 Salva diversa disposizione 
di legge, se la causa 
estintiva dell'obbligazione é 
dichiarata nulla o altrimenti 
non sussiste ovvero é 
dichiarata nulla la rinunzia 
fatta dal creditore 
all'ipoteca, e l'iscrizione non 
é stata conservata: 

2 si può procedere ad 
una nuova iscrizione e 
questa prende grado 
dalla sua data. 

non si può procedere 
ad una nuova 
iscrizione. 

si può procedere ad 
una nuova iscrizione e 
questa prende grado 
dalla data dell'originaria 
ipoteca. 

si può procedere ad 
una nuova iscrizione 
solo previa espressa 
autorizzazione 
giudiziale. 
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6948 Quale forma deve rivestire 
l'atto contenente il consenso 
del creditore alla 
cancellazione di un'ipoteca 
quando il debito garantito 
non sia estinto? 

1 Atto pubblico o scrittura 
privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

Atto pubblico sotto 
pena di nullità. 

E' sufficiente la scrittura 
privata anche con 
sottoscrizione non 
autenticata. 

Non é soggetto ad 
alcun vincolo formale. 

6949 Tizio é tutore dell'interdetto 
Caio a favore del quale é 
stata iscritta ipoteca a 
garanzia di un credito non 
ancora totalmente 
soddisfatto. Tenuto conto 
che l'immobile cauzionale 
ha un valore notevolmente 
superiore al debito residuo, 
può consentire la 
cancellazione dell'iscrizione, 
qualora il credito non sia 
stato ancora totalmente 
soddisfatto? 

2 No, Tizio non può 
consentire la 
cancellazione 
dell'iscrizione perchè il 
credito non é stato 
ancora totalmente 
soddisfatto. 

Sì, ma Tizio deve 
consentire la 
cancellazione mediante 
atto pubblico con 
l'irrinunciabile 
assistenza di due 
testimoni in quanto il 
credito non é stato 
ancora totalmente 
soddisfatto. 

Sì, Tizio può consentire 
la cancellazione 
mediante scrittura 
privata autenticata, 
previa autorizzazione 
del giudice tutelare e 
prestazione di altra 
idonea garanzia. 

Sì, Tizio può consentire 
la cancellazione 
mediante scrittura 
privata autenticata, 
previa autorizzazione 
dei discendenti 
dell'interdetto. 

6950 Il rappresentante legale 
dell'incapace, debitamente 
autorizzato a esigere il 
credito e a liberare il 
debitore, può consentire la 
cancellazione dell'iscrizione 
ipotecaria, ove il credito non 
sia soddisfatto? 

1 No. Sì, ma solo sotto la 
condizione di iscrizione 
di nuova ipoteca. 

Sì, ma solo in base a 
un decreto emesso dal 
presidente del tribunale.

 

Sì. 

6951 Tizio e Caia, genitori 
esercenti la potestà sul 
minore Tizietto, possono 
consentire la cancellazione 
di un'iscrizione ipotecaria a 
garanzia di un credito 
vantato dal minore e non 
ancora soddisfatto dal 
debitore? 

1 No. Sì. No, salvo che il credito 
abbia una durata 
superiore a cinque anni.

 

Sì, se sono stati 
eseguiti pagamenti 
parziali così da 
estinguere almeno il 
quinto del debito 
originario. 

6952 Tizio, tutore dell'interdetto 
Caio, può consentire la 
cancellazione di 
un'iscrizione ipotecaria a 
garanzia di un credito 
dell'interdetto non ancora 
soddisfatto dal debitore? 

1 No. Sì, previa 
autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria. 

Sì, previa 
autorizzazione del 
prefetto. 

Sì. 

6953 Tizio, tutore dell'interdetto 
Caio, é stato autorizzato ad 
esigere un credito 
dell'interdetto garantito da 
ipoteca e a liberare il 
debitore. Può Tizio 
consentire la cancellazione 
dell'iscrizione nel caso che il 
credito non sia stato 
interamente soddisfatto? 

2 No. Sì. No, salvo che trattisi di 
un'ipoteca giudiziale. 

Sì, se il debitore ha 
versato almeno i due 
terzi del debito. 

6954 Da chi deve essere eseguita 
la cancellazione 
dell'ipoteca? 

1 Dal conservatore dei 
registri immobiliari. 

Dal sindaco del luogo in 
cui si trova il bene. 

Dall'autorità giudiziaria. Dal presidente del 
tribunale del luogo in 
cui si trova il bene. 

6955 La cancellazione 
dell'ipoteca deve essere 
eseguita dal conservatore: 

1 quando é ordinata con 
sentenza passata in 
giudicato o con altro 
provvedimento 
definitivo emesso dalle 
autorità competenti. 

quando é ordinata con 
sentenza anche non 
passata in giudicato o 
con altro provvedimento 
emesso dalle autorità 
competenti. 

esclusivamente quando 
é ordinata dall'autorità 
giudiziaria, con 
sentenza passata in 
giudicato. 

quando é ordinata con 
decreto del presidente 
del tribunale. 

6956 Quando deve essere 
eseguita la cancellazione 
dell'ipoteca? 

1 Quando é ordinata con 
sentenza passata in 
giudicato o con altro 
provvedimento 
definitivo emesso dalle 
autorità competenti. 

Quando é ordinata con 
sentenza, anche non 
passata in giudicato, o 
con altro provvedimento 
emesso dal 
conservatore. 

Esclusivamente quando 
é ordinata dall'autorità 
giudiziaria, con 
sentenza passata in 
giudicato. 

Quando é ordinata con 
decreto del presidente 
del tribunale. 
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6957 Se é stato convenuto o 
ordinato che la 
cancellazione dell'ipoteca 
non debba aver luogo che 
sotto la condizione di nuova 
ipoteca, di nuovo impiego o 
sotto altra condizione: 

2 la cancellazione non 
può essere eseguita se 
non si fa constare al 
conservatore che la 
condizione é stata 
adempiuta. 

la cancellazione può 
essere eseguita anche 
prima che la condizione 
venga adempiuta, 
previa autorizzazione 
del conservatore. 

la cancellazione non 
può essere eseguita se 
non si presenta al 
conservatore una 
dichiarazione di 
prossimo adempimento 
della condizione. 

la cancellazione può 
essere eseguita, purché 
si chieda apposita 
autorizzazione al 
presidente del tribunale.

 
6958 Si può ottenere la 

cancellazione dell'ipoteca 
ove si sia convenuto o 
ordinato che la 
cancellazione non debba 
aver luogo che sotto la 
condizione di nuova ipoteca, 
di nuovo impiego o sotto 
altra condizione? 

2 No, la cancellazione 
non può essere 
eseguita se non si fa 
constare al 
conservatore che la 
condizione é stata 
adempiuta. 

Sì, previa 
autorizzazione del 
conservatore. 

No, in nessun caso. Sì, previa 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

6959 Si può ottenere la 
cancellazione dell'ipoteca 
ove si sia convenuto o 
ordinato che la 
cancellazione non debba 
aver luogo che sotto la 
condizione di nuova ipoteca, 
di nuovo impiego o sotto 
altra condizione? 

2 No, la cancellazione 
non può essere 
eseguita se non si fa 
constare al 
conservatore che la 
condizione é stata 
adempiuta. 

Sì, la cancellazione può 
essere eseguita anche 
prima che la condizione 
venga adempiuta, 
previa autorizzazione 
del conservatore. 

No, la cancellazione 
non può essere 
eseguita se non si 
presenta al 
conservatore una 
dichiarazione di 
prossimo adempimento 
della condizione. 

Sì, la cancellazione può 
essere eseguita, purché 
si chieda apposita 
autorizzazione al 
presidente del tribunale.

 

6960 Tizio, per richiedere la 
cancellazione parziale di 
un'ipoteca iscritta sul fondo 
Corneliano di sua proprietà 
a favore di Caio, deve, fra 
l'altro, presentare al 
conservatore dei registri 
immobiliari: 

2 l'atto contenente il 
consenso di Caio 
debitamente prestato. 

la prova dell'avvenuto 
integrale pagamento 
del debito, anche se 
non risulta il consenso 
di Caio. 

la prova del pagamento 
almeno del quinto del 
debito originario, anche 
se non risulta il 
consenso di Caio. 

l'atto contenente il 
consenso di Tizio 
debitamente prestato, 
con la ricevuta del 
deposito della somma 
occorrente per 
estinguere almeno il 
quinto del debito 
originario. 

6961 Tizio ha girato a Caia una 
cambiale garantita da 
ipoteca immobiliare a lui 
rilasciata da Sempronio, 
ipoteca regolarmente 
annotata sul titolo; Caia, a 
sua volta, ha girato detta 
cambiale a Filano. Alla 
scadenza Sempronio ha 
pagato la cambiale. Da chi 
deve essere dato il 
consenso per la 
cancellazione dell'ipoteca, 
tenuto presente che Tizio é 
il creditore risultante dai 
registri immobiliari, che Caia 
é il primo giratario e che 
Filano é il creditore che ha 
ricevuto il pagamento? 

3 Da Tizio. Da Tizio, Caia e Filano. Da nessuno, essendo 
sufficiente che 
Sempronio esibisca al 
conservatore dei registri 
immobiliari la cambiale. 

Da Filano. 

6962 Qualora il conservatore 
rifiuti di procedere alla 
cancellazione di una 
iscrizione ipotecaria: 

1 il richiedente può 
proporre reclamo 
all'autorità giudiziaria. 

il richiedente può 
proporre reclamo allo 
stesso conservatore. 

il richiedente deve 
introdurre un giudizio di 
accertamento del diritto 
alla cancellazione. 

il richiedente deve 
procurarsi il consenso 
scritto del creditore. 

6963 Qualora il conservatore 
rifiuti di procedere alla 
cancellazione di una 
iscrizione ipotecaria, il 
richiedente può proporre 
reclamo all'autorità 
giudiziaria? 

1 Sì. Sì, ma solo dopo aver 
proposto inutilmente 
reclamo allo stesso 
conservatore. 

No, deve introdurre un 
giudizio ordinario di 
accertamento del diritto 
alla cancellazione. 

No, il rifiuto del 
conservatore non é 
impugnabile. 
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6964 Il terzo acquirente dei beni 
ipotecati, che ha trascritto il 
suo titolo e non é 
personalmente obbligato a 
pagare i creditori ipotecari, 
ha facoltà di liberare i beni 
da ogni ipoteca, iscritta 
anteriormente alla 
trascrizione del suo titolo di 
acquisto, anche dopo il 
pignoramento? 

2 Sì, purché nel termine 
di trenta giorni dal 
pignoramento proceda 
alle formalità prescritte 
dalla legge. 

Sì, purché nel termine 
di dieci giorni dal 
pignoramento proceda 
alle formalità prescritte 
dalla legge. 

Sì, purché nel termine 
di trenta giorni dal 
pignoramento, ottenga 
l'autorizzazione di tutti 
gli altri creditori. 

No, in nessun caso. 

6965 Il terzo acquirente dei beni 
ipotecati, che ha trascritto il 
suo titolo e non é 
personalmente obbligato a 
pagare i creditori ipotecari 
ha facoltà di liberare i beni 
dalle ipoteche iscritte? 

1 Sì, può liberare i beni 
da ogni ipoteca iscritta 
anteriormente alla 
trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

No, non può in nessun 
caso liberare i beni 
dalle ipoteche iscritte. 

Sì, può liberare i beni 
da tutte le ipoteche 
iscritte sia 
anteriormente sia 
posteriormente. 

Sì, ma ha facoltà di 
liberare i beni solo dalle 
ipoteche iscritte 
posteriormente alla 
trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

6966 Il terzo acquirente dei beni 
ipotecati, che ha trascritto il 
suo titolo e non é 
personalmente obbligato a 
pagare i creditori ipotecari: 

1 ha facoltà di liberare i 
beni da ogni ipoteca 
iscritta anteriormente 
alla trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

ha l'obbligo di liberare i 
beni da ogni ipoteca 
iscritta anteriormente 
alla trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

non ha facoltà di 
liberare i beni dalle 
ipoteche iscritte 
anteriormente alla 
trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

ha facoltà di liberare i 
beni solo dalle ipoteche 
iscritte posteriormente 
alla trascrizione del suo 
titolo di acquisto. 

6967 Il prezzo stipulato o il valore 
dichiarato dal terzo 
acquirente dei beni ipotecati 
nell'atto notificato per 
ottenere la liberazione dei 
beni dalle ipoteche: 

3 non può essere 
inferiore a quello 
stabilito come base 
degli incanti dal codice 
di procedura civile in 
caso di espropriazione. 

non può essere 
superiore a quello 
stabilito come base 
degli incanti dal codice 
di procedura civile in 
caso di espropriazione. 

non può essere 
inferiore a quello 
stabilito come prezzo di 
aggiudicazione in caso 
di espropriazione. 

non può essere 
inferiore a quello che 
sarebbe dovuto in una 
libera contrattazione di 
mercato. 

6968 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve far 
notificare per mezzo di 
ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario un 
atto nel quale siano indicati: 

2 fra l'altro, il titolo, la 
data del medesimo e la 
data della sua 
trascrizione. 

esclusivamente il titolo, 
la data del medesimo e 
la data della sua 
trascrizione. 

fra l'altro, la data 
dell'autorizzazione 
espressa dai creditori. 

le offerte fatte ai 
creditori, con le forme 
previste dalla legge. 

6969 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve far 
notificare per mezzo di 
ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario un 
atto nel quale siano indicati: 

2 fra l'altro, la qualità e la 
situazione dei beni col 
numero del catasto o 
altra loro designazione, 
quale risulta dal titolo. 

esclusivamente la 
qualità e la situazione 
dei beni col numero del 
catasto, quale risulta 
dal titolo. 

fra l'altro il valore dei 
beni, quale concordato 
con i creditori. 

fra l'altro il valore dei 
beni, quale accertato 
con perizia asseverata. 

6970 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve far 
notificare per mezzo di 
ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario un 
atto nel quale siano indicati: 

2 fra l'altro, il prezzo 
stipulato o il valore da 
lui stesso dichiarato, se 
si tratta di beni 
pervenutigli a titolo 
lucrativo o di cui non 
sia stato determinato il 
prezzo. 

esclusivamente il 
prezzo stipulato o il 
valore da lui stesso 
dichiarato, se si tratta di 
beni pervenutigli a titolo 
lucrativo o di cui non sia 
stato determinato il 
prezzo. 

fra l'altro il valore dei 
beni, quale concordato 
con i creditori. 

fra l'altro il valore dei 
beni, quale accertato 
con perizia asseverata. 

6971 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve far 
notificare per mezzo di 
ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario un 
atto nel quale: 

2 oltre a fornire le altre 
indicazioni previste 
dalla legge, offra di 
pagare il prezzo o il 
valore dichiarato. 

oltre a fornire le altre 
indicazioni previste 
dalla legge, offra di 
pagare il prezzo o il 
valore dichiarato, 
maggiorato del dieci per 
cento. 

oltre a fornire le altre 
indicazioni previste 
dalla legge, offra di 
pagare un prezzo 
superiore di un quinto 
rispetto al valore da 
accertare con apposita 
perizia estimativa. 

oltre a fornire le altre 
indicazioni previste 
dalla legge, offra di 
pagare il prezzo o il 
valore dichiarato, 
maggiorato del cinque 
per cento. 

6972 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve: 

2 far notificare per mezzo 
di ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario 
un atto contenente le 
indicazioni previste 
dalla legge. 

far notificare per mezzo 
di ufficiale giudiziario al 
debitore una diffida ad 
adempiere 
all'estinzione dei debiti. 

esclusivamente 
ottenere 
un'autorizzazione dei 
creditori. 

far notificare per mezzo 
di ufficiale giudiziario 
un'offerta ai creditori, 
con le forme previste 
dalla legge. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 6900 a 6999  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

6973 Per liberare i beni dalle 
ipoteche il terzo acquirente 
dei beni ipotecati, deve far 
notificare per mezzo di 
ufficiale giudiziario ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario un 
atto nel quale siano indicati: 

2 fra l'altro, il prezzo 
stipulato o il valore da 
lui stesso dichiarato, se 
si tratta di beni 
pervenutigli a titolo 
lucrativo o di cui non 
sia stato determinato il 
prezzo. 

fra l'altro, il prezzo 
stipulato o il valore da 
lui stesso dichiarato, 
sempre che non si tratti 
di beni pervenutigli a 
titolo lucrativo o di cui 
non sia stato 
determinato il prezzo. 

fra l'altro, il valore da lui 
stesso dichiarato e 
assentito dal venditore, 
se si tratta di beni 
pervenutigli a titolo 
gratuito. 

fra l'altro il valore dei 
beni, quale accertato 
con perizia asseverata. 

6974 Entro il termine di quaranta 
giorni dalla notificazione ai 
creditori iscritti e ai 
precedenti proprietari 
dell'atto previsto dalla legge, 
a cura del terzo acquirente 
dei beni ipotecati che 
intenda liberare gli stessi 
dalle ipoteche iscritte, 
qualunque dei suddetti 
creditori o dei relativi 
fideiussori ha diritto di 
richiedere l'espropriazione 
dei beni: 

3 con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, facendo 
notificare al terzo 
acquirente e al 
proprietario anteriore la 
relativa richiesta, 
contenente gli altri 
requisiti prescritti dalla 
legge. 

con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, purché 
ottenga l'assenso degli 
altri creditori. 

con ricorso al 
conservatore dei registri 
immobiliari, secondo le 
modalità prescritte dalla 
legge. 

con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, facendo 
notificare a tutti gli altri 
creditori la relativa 
richiesta, contenente gli 
altri requisiti prescritti 
dalla legge. 

6975 Entro il termine di quaranta 
giorni dalla notificazione ai 
creditori iscritti e ai 
precedenti proprietari 
dell'atto previsto dalla legge, 
a cura del terzo acquirente 
dei beni ipotecati che 
intenda liberare gli stessi 
dalle ipoteche iscritte, 
qualunque dei suddetti 
creditori o dei relativi 
fideiussori: 

3 ha diritto di richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, purché 
adempia alle condizioni 
prescritte dalla legge. 

ha diritto di richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, purché 
ottenga l'accordo di tutti 
gli altri creditori. 

ha diritto di richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
conservatore dei registri 
immobiliari, secondo le 
modalità prescritte dalla 
legge. 

ha diritto di richiedere la 
cessione dei beni con 
ricorso al presidente del 
tribunale competente, 
purché adempia alle 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

6976 Come deve procedere il 
fideiussore che intenda far 
espropriare i beni ipotecati 
che il terzo acquirente vuole 
liberare dall'ipoteca? 

3 Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di trenta 
giorni dalla notificazione 
dell'atto previsto dalla 
legge a cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
conservatore dei registri 
immobiliari, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere la cessione 
in proprio favore dei 
beni, con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, 
adempiendo le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

6977 Come deve procedere il 
creditore iscritto che intenda 
far espropriare i beni 
ipotecati che il terzo 
acquirente vuole liberare 
dall'ipoteca? 

3 Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di trenta 
giorni dalla notificazione 
dell'atto previsto dalla 
legge a cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere 
l'espropriazione dei 
beni con ricorso al 
conservatore dei registri 
immobiliari, e deve 
adempiere le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 

Entro il termine di 
quaranta giorni dalla 
notificazione dell'atto 
previsto dalla legge a 
cura del terzo 
acquirente, deve 
richiedere la cessione 
in proprio favore dei 
beni, con ricorso al 
presidente del tribunale 
competente, 
adempiendo le altre 
condizioni prescritte 
dalla legge. 
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6978 Nell'ipotesi in cui il terzo 
acquirente dei beni 
ipotecati, che intenda 
liberare i beni stessi dalle 
ipoteche, abbia notificato ai 
creditori iscritti il prescritto 
atto, il termine entro il quale 
i suddetti creditori possono 
esercitare il diritto di 
richiedere l'espropriazione 
dei beni, può essere 
prorogato? 

2 No, non può essere 
prorogato. 

Sì, può essere 
prorogato per gravi 
motivi. 

Sì, a semplice richiesta 
del creditore 
interessato. 

Sì, previa 
autorizzazione di tutti i 
creditori iscritti. 

6979 Nell'ipotesi in cui il terzo 
acquirente dei beni ipotecati 
intenda liberare i beni stessi 
dalle ipoteche, il termine 
entro il quale deve 
provvedere a notificare ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario il 
prescritto atto può essere 
prorogato? 

2 No. Sì, per gravi motivi. Sì, a semplice richiesta 
del terzo. 

Sì, previa 
autorizzazione dei 
creditori iscritti. 

6980 Nell'ipotesi in cui il terzo 
acquirente dei beni ipotecati 
intenda liberare i beni stessi 
dalle ipoteche, il termine 
entro il quale deve 
provvedere a notificare ai 
creditori iscritti e al 
precedente proprietario il 
prescritto atto: 

2 non può essere 
prorogato. 

può essere prorogato 
per gravi motivi. 

può essere prorogato 
previa autorizzazione 
giudiziale. 

può essere prorogato 
previa autorizzazione 
dei creditori iscritti 

6981 Nell'ipotesi in cui il terzo 
acquirente dei beni 
ipotecati, che intenda 
liberare i beni stessi dalle 
ipoteche, abbia notificato ai 
creditori iscritti il prescritto 
atto, il termine entro il quale 
i suddetti creditori possono 
esercitare il diritto di 
richiedere l'espropriazione 
dei beni: 

2 non può essere 
prorogato. 

può essere prorogato 
per gravi motivi. 

può essere prorogato 
previa autorizzazione 
giudiziale. 

può essere prorogato 
previa autorizzazione 
del terzo acquirente dei 
beni ipotecati. 

6982 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche su 
iniziativa del terzo 
acquirente dei beni 
ipotecati, se i creditori iscritti 
che intendano esercitare il 
diritto di richiedere 
l'espropriazione dei beni 
non presentano domanda 
per l'incanto nel tempo e nel 
modo prescritti dalla legge: 

2 il valore dei beni rimane 
definitivamente stabilito 
nel prezzo che 
l'acquirente ha posto a 
disposizione dei 
creditori con l'atto a 
questi notificato. 

il valore dei beni rimane 
definitivamente stabilito 
nella minor misura fra 
prezzo che l'acquirente 
ha posto a disposizione 
dei creditori con l'atto a 
questi notificato ed il 
valore di mercato dei 
beni stessi. 

il valore dei beni rimane 
definitivamente stabilito 
nel prezzo che 
l'acquirente ha posto a 
disposizione dei 
creditori con l'atto a 
questi notificato, ridotto 
del venti per cento. 

il valore dei beni rimane 
stabilito nel prezzo che 
l'acquirente ha posto a 
disposizione dei 
creditori con l'atto a 
questi notificato, a 
meno che i creditori non 
provino un diverso 
valore. 

6983 Il valore del bene ipotecato 
per il quale é stata chiesta 
la liberazione dall'ipoteca 
rimane definitivamente 
stabilito nel prezzo che 
l'acquirente del bene stesso 
ha posto a disposizione dei 
creditori con l'atto a questi 
notificato: 

2 se il creditore iscritto 
che intende richiedere 
l'espropriazione del 
bene ipotecato non 
domanda l'incanto nel 
tempo e nel modo 
prescritti dalla legge. 

se l'incanto domandato 
dal creditore iscritto che 
abbia richiesto 
l'espropriazione dei 
beni ipotecati non 
avviene entro sei mesi 
dalla istanza del 
creditore. 

solo se il creditore 
iscritto non richiede 
l'espropriazione dei 
beni ipotecati. 

a meno che i creditori 
non provino un diverso 
valore. 

6984 La liberazione del bene 
dalle ipoteche avviene: 

1 dopo che é stato 
depositato il prezzo e si 
é provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

un mese dopo che é 
stato depositato il 
prezzo e si é 
provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

un mese dopo la 
chiusura dell'incanto, se 
si é proceduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

dopo che é stato 
depositato il prezzo, 
anche se non si é 
provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 
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6985 Quando avviene la 
liberazione del bene dalle 
ipoteche? 

1 dopo che é stato 
depositato il prezzo e si 
é provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

un mese dopo che é 
stato depositato il 
prezzo e si é 
provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

un mese dopo la 
chiusura dell'incanto, se 
si é proceduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

dopo che é stato 
depositato il prezzo, 
anche se non si é 
provveduto nei modi 
indicati dal codice di 
procedura civile. 

6986 Quali sono gli effetti del 
mancato deposito del 
prezzo, entro il termine 
stabilito dal codice di 
procedura civile, da parte 
del terzo acquirente che 
abbia chiesto la liberazione 
del bene dalle ipoteche? 

2 la richiesta di 
liberazione rimane 
senza effetto, salva la 
responsabilità del 
richiedente per i danni 
verso i creditori iscritti. 

la richiesta di 
liberazione rimane 
senza effetto ed il 
richiedente non é 
responsabile per i danni 
dei creditori iscritti. 

la richiesta di 
liberazione rimane 
senza effetto, ma i 
creditori possono 
autorizzare una 
proroga. 

la richiesta di 
liberazione può essere 
ugualmente autorizzata 
dal giudice 
dell'esecuzione. 

6987 Se il terzo acquirente non 
deposita il prezzo entro il 
termine stabilito dal codice 
di procedura civile, la 
richiesta di liberazione del 
bene dalle ipoteche: 

2 rimane senza effetto, 
salva la responsabilità 
del richiedente per i 
danni verso i creditori 
iscritti. 

rimane senza effetto ed 
il richiedente non é 
responsabile per i danni 
dei creditori iscritti. 

rimane senza effetto, 
ma i creditori possono 
autorizzare una 
proroga. 

rimane senza effetto, 
ma il giudice può 
autorizzare una 
proroga. 

6988 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, la 
desistenza del creditore che 
ha richiesto l'incanto: 

2 non può impedire 
l'espropriazione, a 
meno che vi 
consentano 
espressamente gli altri 
creditori iscritti. 

non può impedire 
l'espropriazione, a 
meno che vi consenta 
espressamente il terzo 
datore di ipoteca. 

impedisce 
l'espropriazione, che 
potrà essere 
nuovamente richiesta 
solo dagli altri creditori. 

impedisce 
l'espropriazione, salva 
espressa 
autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria 
a proseguirla. 

6989 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, la 
desistenza del creditore che 
ha richiesto l'incanto può 
impedire l'espropriazione? 

2 No, a meno che vi 
consentano 
espressamente gli altri 
creditori iscritti. 

No, a meno che vi 
consenta 
espressamente il terzo 
datore di ipoteca. 

Sì e l'espropriazione 
potrà essere 
nuovamente richiesta 
solo dagli altri creditori. 

Sì, salva espressa 
autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria. 

6990 Caio, già acquirente di diritti 
reali immobiliari ipotecati, si 
rende aggiudicatario dei 
diritti stessi nel processo di 
liberazione dei diritti dalle 
ipoteche. Il decreto di 
trasferimento in suo favore: 

3 deve essere annotato 
in margine alla 
trascrizione del 
contratto di acquisto. 

deve essere trascritto e 
la trascrizione ha effetto 
costitutivo. 

deve essere trascritto e 
la trascrizione ha effetto 
dichiarativo. 

non va né trascritto, né 
annotato. 

6991 Caio, già acquirente di un 
immobile ipotecato, si rende 
aggiudicatario dell'immobile 
stesso nel processo di 
liberazione del bene dalle 
ipoteche. Il decreto di 
trasferimento in suo favore: 

3 deve essere annotato 
in margine alla 
trascrizione del 
contratto di acquisto. 

deve essere trascritto e 
la trascrizione ha effetto 
costitutivo. 

deve essere trascritto e 
la trascrizione ha effetto 
dichiarativo. 

non va né trascritto, né 
annotato. 

6992 Nel procedimento di 
liberazione dei beni dalle 
ipoteche, il terzo acquirente 
al quale é stato aggiudicato 
l'immobile a seguito della 
richiesta di espropriazione 
del bene ipotecato da parte 
di uno dei creditori iscritti, 
ha regresso: 

2 contro il venditore per il 
rimborso di ciò che 
eccede il prezzo 
stipulato nel contratto di 
vendita. 

contro il venditore per il 
rimborso del prezzo 
stipulato nel contratto di 
vendita. 

contro il creditore per il 
rimborso di ciò che 
eccede il prezzo 
stipulato nel contratto di 
vendita. 

contro il venditore per il 
rimborso delle spese 
affrontate per la 
procedura 

6993 Nel procedimento di 
liberazione dei beni dalle 
ipoteche, il terzo acquirente 
al quale é stato aggiudicato 
l'immobile, a seguito della 
richiesta di espropriazione 
del bene ipotecato da parte 
di uno dei creditori iscritti, 
può esercitare il regresso 
contro il venditore? 

2 Sì, per il rimborso di ciò 
che eccede il prezzo 
stipulato nel contratto di 
vendita. 

Sì, per il rimborso del 
prezzo stipulato nel 
contratto di vendita. 

No, ha regresso contro 
il creditore. 

Sì, solo per il rimborso 
delle spese affrontate 
per la procedura. 
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6994 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, ove 
il titolo d'acquisto del terzo 
acquirente comprenda 
mobili e immobili, o 
comprenda più immobili, gli 
uni ipotecati e gli altri liberi, 
ovvero non tutti gravati dalle 
stesse iscrizioni, situati nella 
giurisdizione dello stesso 
tribunale o in diverse 
giurisdizioni di tribunali, 
alienati per un unico prezzo 
ovvero per prezzi distinti: 

3 il prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a particolari e separate 
iscrizioni deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo 
degli immobili, liberi e 
ipotecati, dato dalla 
somma del prezzo di 
ciascun immobile 
assoggettato a 
separate iscrizioni. 

il prezzo di ciascun 
immobile non ipotecato 
deve dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo dei 
soli immobili ipotecati, 
dato dalla somma del 
prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a separate iscrizioni. 

6995 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, ove 
il titolo d'acquisto del terzo 
acquirente comprenda 
mobili e immobili, situati 
nella giurisdizione dello 
stesso tribunale o in diverse 
giurisdizioni di tribunali, 
alienati per un unico prezzo 
ovvero per prezzi distinti: 

3 il prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a particolari e separate 
iscrizioni deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo 
degli immobili, dato 
dalla somma del prezzo 
di ciascun immobile 
assoggettato a 
separate iscrizioni. 

il prezzo di ciascun 
immobile e di ciascun 
bene mobile deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo dei 
soli immobili, se questo 
supera il prezzo 
complessivo dei beni 
mobili. 

6996 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, ove 
il titolo d'acquisto del terzo 
acquirente comprenda più 
immobili, gli uni ipotecati e 
gli altri liberi, situati nella 
giurisdizione dello stesso 
tribunale o in diverse 
giurisdizioni di tribunali, 
alienati per un unico prezzo 
ovvero per prezzi distinti: 

3 il prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a particolari e separate 
iscrizioni deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo 
degli immobili, liberi e 
ipotecati, dato dalla 
somma del prezzo di 
ciascun immobile 
assoggettato a 
separate iscrizioni. 

il prezzo di ciascun 
immobile non ipotecato 
deve dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo dei 
soli immobili ipotecati, 
dato dalla somma del 
prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a separate iscrizioni. 

6997 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche, ove 
il titolo d'acquisto del terzo 
acquirente comprenda più 
immobili, non tutti gravati 
dalle stesse iscrizioni, situati 
nella giurisdizione dello 
stesso tribunale o in diverse 
giurisdizioni di tribunali, 
alienati per un unico prezzo 
ovvero per prezzi distinti: 

3 il prezzo di ciascun 
immobile assoggettato 
a particolari e separate 
iscrizioni deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel 
titolo. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo 
degli immobili dato dalla 
somma del prezzo di 
ciascun immobile 
assoggettato a 
separate iscrizioni. 

il prezzo di ciascun 
immobile deve 
dichiararsi nella 
notificazione, 
ragguagliato al valore di 
mercato di ciascuno. 

è sufficiente dichiarare 
nella notificazione il 
prezzo complessivo dei 
soli immobili 
maggiormente ipotecati.

 

6998 Nel processo di liberazione 
dei beni dalle ipoteche ove il 
titolo di acquisto del terzo 
acquirente comprenda 
mobili e immobili o più 
immobili, alcuni ipotecati e 
altri liberi, ovvero non tutti 
gravati dalle stesse 
iscrizioni, alienati per un 
unico prezzo, il creditore 
che richiede 
l'espropriazione non può in 
nessun caso essere 
costretto a estendere la sua 
domanda ai mobili o ad altri 
immobili, fuori di quelli che 
sono ipotecati per il suo 
credito: 

3 salvo il regresso del 
terzo acquirente contro 
il suo autore per il 
risarcimento del danno 
che venga a soffrire a 
causa della 
separazione dei beni 
compresi nell'acquisto 
e delle relative 
coltivazioni. 

salvo il regresso del 
terzo acquirente contro 
il suo autore per il 
risarcimento del danno 
che venga a soffrire a 
causa 
dell'espropriazione. 

salvo il regresso del 
terzo acquirente contro 
il suo autore per le 
spese sostenute per la 
procedura. 

salvo il regresso del 
terzo acquirente contro 
il suo autore per la 
differenza tra il valore di 
mercato del bene ed il 
prezzo pagato. 

6999 Nel procedimento di 
liberazione dei beni dalle 
ipoteche, il creditore che ha 
ipoteca su vari immobili, 
dopo che gli é stata fatta la 
notificazione dell'atto 
introduttivo del 
procedimento stesso: 

3 non può rinunziare alla 
sua ipoteca sopra uno 
di quegli immobili, 
qualora sia con ciò 
favorito un creditore a 
danno di altro creditore 
anteriormente iscritto. 

può rinunziare alla sua 
ipoteca sopra uno di 
quegli immobili, anche 
se sia con ciò favorito 
un creditore a danno di 
altro creditore 
anteriormente iscritto. 

non può rinunziare alla 
sua ipoteca sopra uno 
di quegli immobili. 

può rinunziare alla sua 
ipoteca sopra uno di 
quegli immobili, purché 
sia con ciò favorito un 
creditore a danno di 
altro creditore 
posteriormente iscritto. 
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