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7100 La prescrizione rimane 
sospesa: 

1 tra le persone i cui beni 
sono sottoposti per 
legge o per 
provvedimento del 
giudice alla 
amministrazione altrui e 
quelle da cui 
l'amministrazione é 
esercitata. 

tra le persone giuridiche 
e i loro amministratori, 
per i compensi dovuti a 
questi. 

tra gli enti sottoposti 
alla vigilanza 
dell'autorità 
amministrativa e la 
pubblica 
amministrazione. 

tra gli amministratori e i 
loro mandanti. 

7101 La prescrizione rimane 
sospesa contro: 

1 gli interdetti per 
infermità di mente, per 
il tempo in cui non 
hanno rappresentante 
legale e per sei mesi 
successivi alla nomina 
del medesimo o alla 
cessazione 
dell'incapacità. 

gli interdetti per 
infermità di mente. 

gli interdetti per 
infermità di mente, fino 
alla nomina di un 
curatore speciale. 

gli interdetti per 
infermità di mente, per il 
tempo in cui restano 
privi di rappresentanza 
o assistenza legale e 
per sei mesi successivi 
alla nomina del 
rappresentante o 
curatore. 

7102 La prescrizione rimane 
sospesa contro: 

1 i minori non emancipati, 
per il tempo in cui non 
hanno rappresentante 
legale e per sei mesi 
successivi alla nomina 
del medesimo o alla 
cessazione 
dell'incapacità. 

i minori, fino al 
compimento della 
maggiore età. 

i minori, fino alla 
nomina di un curatore 
speciale. 

i minori, per il tempo in 
cui restano privi di 
rappresentanza o 
assistenza legale e per 
sei mesi successivi alla 
nomina del 
rappresentante o 
curatore. 

7103 La domanda proposta ad un 
giudice incompetente nel 
corso di un giudizio 
interrompe la prescrizione? 

1 Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di giudizio conservativo.

 

Sì, ma solo se si tratta 
di giudizio esecutivo. 

No. 

7104 La domanda proposta nel 
corso di un giudizio 
interrompe la prescrizione? 

1 Sì. Sì, ma solo se la 
domanda sia stata 
posta al giudice 
competente. 

Sì, ma solo se si tratta 
di giudizio esecutivo. 

No. 

7105 In quale dei seguenti casi é 
interrotta la prescrizione? 

1 Quando é notificato un 
atto con il quale si inizia 
un giudizio. 

Quando é notificato un 
atto con il quale si inizia 
un giudizio di 
cognizione, e non 
anche quando é 
notificato un atto con il 
quale si inizia un 
giudizio esecutivo, 
sempre che la 
domanda sia proposta 
al giudice competente. 

Quando é notificato un 
atto con il quale si inizia 
un giudizio esecutivo, e 
non anche quando é 
notificato un atto con il 
quale si inizia un 
giudizio di cognizione, 
sempre che la 
domanda sia proposta 
al giudice competente. 

Soltanto quando é 
notificato un atto con il 
quale si inizia un 
giudizio esecutivo. 

7106 La prescrizione é interrotta: 1 dal riconoscimento del 
diritto da parte di colui 
contro il quale il diritto 
può essere fatto valere.

 

dal riconoscimento del 
diritto, se esso sia 
compiuto in una 
scrittura privata o in un 
atto pubblico. 

dal riconoscimento del 
diritto, se esso sia 
contenuto in un atto 
giudiziale, o in un atto 
notificato al creditore. 

dal riconoscimento del 
diritto, se compiuto a 
seguito di formale 
istanza del creditore. 

7107 Qualora la prescrizione sia 
interrotta dalla notificazione 
dell'atto con il quale si inizia 
un giudizio, se il processo si 
estingue: 

2 rimane fermo l'effetto 
interruttivo e il nuovo 
periodo di prescrizione 
ricomincia a decorrere 
dalla data dell'atto 
interruttivo. 

rimane fermo l'effetto 
interruttivo e il nuovo 
periodo di prescrizione 
ricomincia a decorrere 
dalla data dell'atto 
interruttivo, ma soltanto 
nel caso che la 
domanda sia stata 
proposta al giudice 
competente. 

rimane fermo l'effetto 
interruttivo e il nuovo 
periodo di prescrizione 
ricomincia a decorrere 
dalla data dell'atto 
interruttivo, ma soltanto 
nel caso che si tratti di 
giudizio di cognizione e 
la domanda sia stata 
proposta al giudice 
competente. 

rimane fermo l'effetto 
interruttivo e il nuovo 
periodo di prescrizione 
ricomincia a decorrere 
dalla data dell'atto 
interruttivo, ma soltanto 
nel caso che di tratti di 
giudizio esecutivo e la 
domanda sia stata 
proposta al giudice 
competente. 

7108 A seguito dell'interruzione 
della prescrizione: 

1 inizia a decorrere un 
nuovo periodo di 
prescrizione. 

inizia a decorrere un 
periodo di prescrizione 
che é fissato in ogni 
caso in tre anni dalla 
data dell'interruzione. 

inizia a decorrere un 
periodo di prescrizione 
che, sommato a quello 
già decorso, non può in 
ogni caso eccedere i tre 
anni. 

inizia a decorrere un 
nuovo periodo di 
prescrizione che, 
sommato a quello già 
decorso, non può 
eccedere un anno. 

7109 Si estinguono per 
prescrizione, con il decorso 
di dieci anni: 

1 i diritti, salvi i casi in cui 
la legge dispone 
diversamente. 

i diritti reali e le 
obbligazioni. 

i diritti assoluti, salvo 
quelli della personalità, 
e quelli relativi. 

i diritti per i quali la 
legge lo prevede. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 7100 a 7172  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

7110 A norma del codice civile, 
entro quale termine si 
prescrive il diritto al 
risarcimento del danno 
derivante da fatto illecito e 
non derivante dalla 
circolazione dei veicoli di 
ogni specie? 

2 Entro cinque anni dal 
giorno in cui il fatto si é 
verificato. 

Entro tre anni dal giorno 
in cui il fatto si é 
verificato. 

Entro un anno dal 
giorno in cui il fatto si é 
verificato. 

Entro dieci anni dal 
giorno in cui il fatto si é 
verificato. 

7111 Tizio ha alienato a Caio un 
immobile pattuendo come 
corrispettivo il diritto di 
esigere per tutta la sua vita 
un'annualità pari a 
cinquemila euro. Caio dopo 
due anni interrompe le 
corresponsioni e non viene 
mai costituito in mora. Dopo 
nove anni dall'alienazione 
Tizio ha ancora diritto a 
percepire detta rendita, e ha 
diritto alle annualità 
arretrate? 

3 Ha ancora diritto a 
percepire la rendita e 
ha inoltre diritto a 
percepire le ultime 
cinque annualità 
arretrate e non 
corrisposte. 

Ha ancora diritto a 
percepire la rendita e 
ha inoltre diritto a 
percepire tutte le 
annualità arretrate e 
non corrisposte. 

Ha ancora diritto a 
percepire la rendita, ma 
non ha più diritto ad 
alcuna annualità 
arretrata. 

Non ha più diritto a 
percepire né la rendita 
né le annualità 
arretrate. 

7112 Il diritto a percepire una 
rendita perpetua si 
prescrive: 

2 in dieci anni, per 
quanto concerne il 
diritto alla rendita e in 
cinque anni, per quanto 
concerne il credito 
relativo alle singole 
annualità. 

in venti anni, per quanto 
concerne il diritto alla 
rendita e in dieci anni, 
per quanto concerne il 
credito relativo alle 
singole annualità. 

in dieci anni, per quanto 
concerne sia il diritto 
alla rendita sia quello 
relativo alle singole 
annualità. 

in venti anni, per quanto 
concerne sia il diritto 
alla rendita sia quello 
relativo alle singole 
annualità. 

7113 Tizio ha alienato a Caio un 
immobile pattuendo come 
corrispettivo il diritto di 
esigere annualmente in 
perpetuo la somma di 
cinquemila euro. Dopo due 
anni Caio interrompe le 
corresponsioni, senza 
essere mai costituito in 
mora. Dopo nove anni 
dall'alienazione Tizio ha 
ancora diritto a percepire 
detta rendita e ha diritto alle 
annualità arretrate? 

3 Ha ancora diritto a 
percepire la rendita e 
ha inoltre diritto a 
percepire le ultime 
cinque annualità 
arretrate e non 
corrisposte. 

Ha ancora diritto a 
percepire la rendita e 
ha inoltre diritto a 
percepire tutte le 
annualità arretrate e 
non corrisposte. 

Ha ancora diritto a 
percepire la rendita, ma 
non ha più diritto ad 
alcuna annualità 
arretrata. 

Non ha più diritto a 
percepire né la rendita 
né le annualità 
arretrate. 

7114 Il diritto a percepire una 
rendita vitalizia si prescrive: 

2 in dieci anni, per 
quanto concerne il 
diritto alla rendita e in 
cinque anni, per quanto 
concerne il credito 
relativo alle singole 
annualità. 

in venti anni, per quanto 
concerne il diritto alla 
rendita e in dieci anni, 
per quanto concerne il 
credito relativo alle 
singole annualità. 

in dieci anni, per quanto 
concerne sia il diritto 
alla rendita sia quello 
relativo alle singole 
annualità. 

in venti anni, per quanto 
concerne sia il diritto 
alla rendita sia quello 
relativo alle singole 
annualità. 

7115 In quanti anni si prescrive il 
diritto dell'azionista di una 
società per azioni alla 
riscossione dei dividendi? 

2 In cinque anni. In dieci anni. In venti anni. In un anno. 

7116 I diritti che derivano dai 
rapporti societari si 
prescrivono: 

2 in cinque anni se la 
società é iscritta nel 
registro delle imprese. 

in dieci anni se la 
società é iscritta nel 
registro delle imprese. 

non si prescrivono mai. in un anno se la società 
é iscritta nel registro 
delle imprese. 

7117 In tema di rapporti societari, 
il diritto del socio alla 
riscossione degli utili: 

2 si prescrive in cinque 
anni se trattasi di 
società iscritta nel 
registro delle imprese. 

si prescrive in dieci 
anni. 

non si prescrive mai. si prescrive in un anno. 

7118 Il diritto del mediatore al 
pagamento della 
provvigione si prescrive: 

2 nel termine breve di un 
anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7119 I diritti derivanti dal contratto 
di trasporto si prescrivono: 

2 nel termine breve di un 
anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7120 I diritti derivanti dal contratto 
di spedizione si prescrivono:

 

2 nel termine breve di un 
anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 
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7121 Nel contratto di 
assicurazione il diritto al 
pagamento delle singole 
rate di premio si prescrive in 
un anno: 

1 dalle singole scadenze. dal termine del periodo 
assicurativo. 

dalla verificazione del 
sinistro. 

dalla richiesta 
dell'assicuratore. 

7122 Nel contratto di 
assicurazione il diritto al 
pagamento delle singole 
rate di premio si prescrive: 

2 nel termine breve di un 
anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7123 I diritti derivanti dal contratto 
di assicurazione si 
prescrivono: 

2 nel termine breve di un 
anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7124 Un diritto per il quale la 
legge stabilisce una 
prescrizione più breve di 
quella decennale, quando 
riguardo ad esso interviene 
una sentenza di condanna 
passata in giudicato, si 
prescrive in: 

2 dieci anni. nel termine più breve 
specificamente stabilito 
dalla legge per quel 
diritto, in quanto il 
giudizio determina 
l'interruzione della 
prescrizione. 

in cinque anni. in tre anni. 

7125 Il diritto degli albergatori per 
l'alloggio e il vitto che 
somministrano si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di sei mesi. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine breve di un 
anno. 

7126 Il diritto degli osti per 
l'alloggio e il vitto che 
somministrano si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di sei mesi. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine breve di un 
anno. 

7127 Il diritto di tutti coloro che 
danno alloggio con o senza 
pensione si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di sei mesi. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine breve di un 
anno. 

7128 Il diritto dei commercianti, 
per il prezzo delle merci 
vendute a chi non ne fa 
commercio, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7129 Il diritto degli insegnanti, per 
la retribuzione delle lezioni 
che impartiscono a mesi o a 
giorni o a ore, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine breve di un 
anno. 

7130 Il diritto di coloro che 
tengono convitto, per il 
prezzo della pensione e 
dell'istruzione, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7131 Il diritto di coloro che 
tengono casa di 
educazione, per il prezzo 
della pensione e 
dell'istruzione, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7132 Il diritto di coloro che 
tengono casa di istruzione, 
per il prezzo della pensione 
e dell'istruzione, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7133 Il diritto degli ufficiali 
giudiziari, per il compenso 
degli atti compiuto nella loro 
qualità, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7134 Il diritto dei farmacisti, per il 
prezzo dei medicinali, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7135 Il diritto dei prestatori di 
lavoro, per le retribuzioni 
corrisposte a periodi non 
superiori al mese, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di un anno. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di tre anni. 

7136 Il diritto degli insegnanti, per 
la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo 
di un mese, si prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di tre anni. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 
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7137 Il diritto dei prestatori di 
lavoro, per le retribuzioni 
corrisposte a periodi 
superiori al mese, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di tre anni. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7138 Il diritto dei notai, per gli atti 
del loro ministero, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di tre anni. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7139 Il diritto dei professionisti, 
per il compenso dell'opera 
prestata e per il rimborso 
delle spese correlative, si 
prescrive: 

2 nel termine presuntivo 
di tre anni. 

nel termine breve di 
cinque anni. 

nel termine ordinario di 
dieci anni. 

nel termine presuntivo 
di un anno. 

7140 Nelle prescrizioni 
presuntive, il termine della 
prescrizione decorre: 

1 dalla scadenza della 
retribuzione periodica o 
dal compimento della 
prestazione. 

dalla stipulazione del 
contratto. 

dalla richiesta del 
creditore. 

dalla cessazione del 
contratto. 

7141 Il termine di prescrizione, 
per le competenze dovute 
agli avvocati, decorre: 

1 dalla decisione della 
lite, dalla conciliazione 
delle parti o dalla 
revoca del mandato. 

dalla stipulazione del 
contratto. 

dall'esaurimento di tutti 
i rapporti del 
professionista con il 
cliente. 

dalla richiesta del 
professionista al cliente.

 

7142 Il termine di prescrizione, 
per le competenze dovute ai 
patrocinatori legali, decorre: 

1 dalla decisione della 
lite, dalla conciliazione 
delle parti o dalla 
revoca del mandato. 

dalla stipulazione del 
contratto. 

dall'esaurimento di tutti 
i rapporti del 
professionista con il 
cliente. 

dalla richiesta del 
professionista al cliente.

 

7143 Il termine di prescrizione, 
per le competenze dovute 
agli avvocati per gli affari 
non terminati, decorre: 

1 dall'ultima prestazione. dalla stipulazione del 
contratto. 

dalla richiesta del 
creditore. 

dall'ultimo incontro tra 
professionista e cliente. 

7144 Il termine di prescrizione, 
per le competenze dovute ai 
patrocinatori legali per gli 
affari non terminati, decorre:

 

1 dall'ultima prestazione. dalla stipulazione del 
contratto. 

dalla richiesta del 
creditore. 

dall'ultimo incontro tra 
professionista e cliente. 

7145 Nelle prescrizioni 
presuntive, il termine della 
prescrizione decorre: 

1 anche se vi é stata 
continuazione di 
somministrazioni o di 
prestazioni. 

solo se non vi é stata 
continuazione di 
somministrazioni o di 
prestazioni. 

dalla richiesta del 
creditore. 

dalla cessazione del 
rapporto. 

7146 L'eccezione di prescrizione 
presuntiva: 

1 è rigettata, se chi la 
oppone ha comunque 
ammesso in giudizio 
che l'obbligazione non 
é stata estinta. 

è rigettata, se chi la 
oppone ha comunque 
ammesso che 
l'obbligazione non é 
stata estinta. 

è rigettata, se chi la 
oppone ha altresì 
eccepito la prescrizione 
ordinaria. 

è rigettata, se chi la 
oppone ha altresì 
eccepito l'avvenuto 
pagamento. 

7147 Colui al quale la 
prescrizione presuntiva é 
stata opposta: 

1 può deferire all'altra 
parte il giuramento per 
accertare se si é 
verificata l'estinzione 
del debito. 

può deferire all'altra 
parte il giuramento per 
accertare l'insorgenza 
del debito. 

può provare con ogni 
mezzo la mancata 
estinzione del debito. 

è ammesso alla prova 
contraria, con 
esclusione della prova 
per testimoni o per 
presunzioni. 

7148 Colui al quale la 
prescrizione presuntiva é 
stata opposta: 

1 può deferire al coniuge 
superstite il giuramento 
perchè dichiari se ha 
notizia dell'estinzione 
del debito. 

può deferire al coniuge 
superstite il giuramento 
per accertare se si é 
verificata l'estinzione 
del debito. 

può provare con ogni 
mezzo la mancata 
estinzione del debito. 

è ammesso alla prova 
contraria, con 
esclusione della prova 
per testimoni o per 
presunzioni. 

7149 Colui al quale la 
prescrizione presuntiva é 
stata opposta: 

1 può deferire ai 
rappresentanti legali 
degli eredi il 
giuramento perchè 
dichiarino se hanno 
notizia dell'estinzione 
del debito. 

può deferire ai 
rappresentanti legali 
degli eredi il giuramento 
per accertare se si é 
verificata l'estinzione 
del debito. 

può provare con ogni 
mezzo la mancata 
estinzione del debito. 

è ammesso alla prova 
contraria, con 
esclusione della prova 
per testimoni o per 
presunzioni. 

7150 Colui al quale la 
prescrizione presuntiva é 
stata opposta: 

1 può deferire agli eredi il 
giuramento perchè 
dichiarino se hanno 
notizia dell'estinzione 
del debito. 

può deferire agli eredi il 
giuramento per 
accertare se si é 
verificata l'estinzione 
del debito. 

può provare con ogni 
mezzo la mancata 
estinzione del debito. 

è ammesso alla prova 
contraria, con 
esclusione della prova 
per testimoni o per 
presunzioni. 
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7151 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, se 
gli avvocati eccepiscano 
l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare con ogni mezzo 
che gli atti e le carte 
non sono stati restituiti. 

provare con ogni mezzo 
che gli atti e le carte 
erano stati depositati 
presso di essi in 
custodia. 

7152 Trascorsi due anni dal 
compimento degli atti ad 
essi affidati, se gli ufficiali 
giudiziari eccepiscano 
l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte non 
sono stati restituiti. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte erano 
stati depositati presso 
di essi in custodia. 

7153 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, se 
gli arbitri eccepiscano 
l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte non 
sono stati restituiti. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte erano 
stati depositati presso 
di essi in custodia. 

7154 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, gli 
arbitri : 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono restituire i 
relativi incartamenti alle 
parti o ai loro 
procuratori. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7155 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, i 
cancellieri: 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono restituire i 
relativi incartamenti alle 
parti o ai loro 
procuratori. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7156 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, gli 
avvocati: 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono restituire i 
relativi incartamenti alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7157 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, gli 
avvocati: 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono rendere conto 
alle parti dei relativi 
incartamenti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7158 Trascorsi due anni dal 
compimento degli atti ad 
essi affidati, gli ufficiali 
giudiziari: 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono restituire i 
relativi incartamenti alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7159 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, se 
i cancellieri eccepiscano 
l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte non 
sono stati restituiti. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte erano 
stati depositati presso 
di essi in custodia. 

7160 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, se 
i patrocinatori legali 
eccepiscano l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte non 
sono stati restituiti. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte erano 
stati depositati presso 
di essi in custodia. 
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7161 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, se 
gli avvocati eccepiscano 
l'esonero dalla 
responsabilità per i relativi 
incartamenti, la parte alla 
quale l'eccezione sia 
opposta può: 

1 deferire loro 
giuramento perchè 
dichiarino se ritengono 
o sanno dove si 
trovano gli atti e le 
carte. 

deferire loro giuramento 
per accertare la 
mancata restituzione 
degli atti e delle carte. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte non 
sono stati restituiti. 

provare per iscritto che 
gli atti e le carte erano 
stati depositati presso 
di essi in custodia. 

7162 Trascorsi tre anni dopo che 
le liti sono state decise o 
sono altrimenti terminate, i 
patrocinatori legali: 

1 sono esonerati dal 
rendere conto dei 
relativi incartamenti. 

devono restituire i 
relativi incartamenti alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti 
all'Archivio di Stato, 
dandone notizia alle 
parti. 

devono trasmettere i 
relativi incartamenti al 
Ministero della giustizia, 
dandone notizia alle 
parti. 

7163 La prescrizione si verifica: 1 in tutti i casi, quando é 
compiuto l'ultimo giorno 
del termine. 

quando é compiuto 
l'ultimo giorno del 
termine, se non é 
diversamente previsto 
dalla legge o dal titolo. 

quando é compiuto 
l'ultimo giorno del 
termine di legge o 
quello diverso 
convenuto fra le parti. 

quando é compiuto 
l'ultimo giorno del 
termine anche se 
festivo. 

7164 Nel computo dei termini di 
prescrizione, se il termine 
scade in giorno festivo: 

1 è prorogato di diritto al 
giorno seguente non 
festivo. 

è anticipato di diritto al 
giorno precedente non 
festivo. 

è prorogato di diritto al 
giorno seguente non 
festivo soltanto se la 
parti lo abbiano 
espressamente 
convenuto. 

è prorogato di diritto al 
giorno seguente non 
festivo, nel caso si tratti 
di prescrizione 
quinquennale; é 
anticipato di diritto al 
giorno precedente non 
festivo, se si tratti di 
prescrizione decennale.

 

7165 Nel computo dei termini di 
prescrizione: 

1 non si computa il giorno 
nel corso del quale 
cade il momento 
iniziale del termine e la 
prescrizione si verifica 
con lo spirare 
dell'ultimo istante del 
giorno finale. 

si computa il giorno nel 
corso del quale cade il 
momento iniziale del 
termine e la 
prescrizione si verifica 
con lo spirare del giorno 
finale. 

non si computa il giorno 
nel corso del quale 
cade il momento iniziale 
del termine e la 
prescrizione si verifica 
con lo spirare delle ore 
14,00 del giorno finale. 

non si computa il giorno 
nel corso del quale 
cade il momento iniziale 
del termine e la 
prescrizione si verifica 
alle ore 24,00 del 
giorno precedente 
quello finale. 

7166 Quando un determinato 
diritto deve essere 
esercitato entro un dato 
termine sotto pena di 
decadenza, si applicano le 
norme relative alla 
sospensione della 
prescrizione? 

1 No, salvo che sia 
disposto altrimenti. 

Sì, sempre. No, in nessun caso. Sì, salvo che sia 
disposto altrimenti. 

7167 Quando un determinato 
diritto deve esercitarsi entro 
un dato termine sotto pena 
di decadenza si applicano le 
norme relative 
all'interruzione della 
prescrizione? 

1 No. Sì, ma solo se trattasi di 
un diritto di natura 
personale. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se trattasi di 
un diritto di natura 
patrimoniale. 

7168 Il patto con il quale le parti 
stabiliscono termini di 
decadenza è: 

1 nullo, qualora i termini 
rendano 
eccessivamente difficile 
a una delle parti 
l'esercizio del diritto. 

annullabile, qualora i 
termini rendano 
eccessivamente difficile 
a una delle parti 
l'esercizio del diritto. 

valido, anche se i 
termini rendano 
eccessivamente difficile 
a una delle parti 
l'esercizio del diritto, 
purché il patto sia 
stipulato per atto 
pubblico. 

valido, anche se i 
termini rendano 
eccessivamente difficile 
a una delle parti 
l'esercizio del diritto, 
purché il patto sia 
stipulato per atto 
pubblico o per scrittura 
privata autenticata. 

7169 Il riconoscimento del diritto 
proveniente dalla persona 
contro la quale si deve far 
valere il diritto soggetto a 
decadenza può impedirne la 
decadenza? 

2 Sì, se si tratta di un 
termine stabilito dal 
contratto o da una 
norma di legge relativa 
a diritti disponibili. 

Sì, soltanto se si tratta 
di un termine stabilito 
da una norma di legge 
relativa a diritti 
disponibili e non anche 
se si tratta di un termine 
stabilito dal contratto. 

Sì, soltanto se si tratta 
di un termine stabilito 
da un contratto e non 
anche se si tratta di un 
termine stabilito da una 
norma di legge relativa 
a diritti disponibili. 

Sì, ma soltanto qualora 
le parti abbiano 
stipulato per iscritto un 
patto che preveda 
espressamente che il 
riconoscimento 
impedisce la 
decadenza. 
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7170 Nei casi in cui la decadenza 
é impedita: 

1 il diritto resta soggetto 
alle disposizioni che 
regolano la 
prescrizione. 

il termine comincia a 
decorrere nuovamente. 

il termine comincia a 
decorrere nuovamente, 
ma non può essere più 
interrotto. 

il diritto resta soggetto 
alle disposizioni che 
regolano la 
prescrizione, ma il 
termine applicabile é 
quello originariamente 
previsto per la 
decadenza. 

7171 La disciplina legale della 
decadenza può essere 
modificata dalle parti? 

1 No, se questa é 
stabilita dalla legge in 
materia sottratta alla 
disponibilità delle parti. 

Sì, sempre, purché le 
parti convengano di 
modificarla con patto 
stipulato per iscritto. 

Sì, sempre, purché le 
parti convengano di 
modificarla con patto 
stipulato per atto 
pubblico. 

No, se questa é stabilita 
dalla legge in materia 
non sottratta alla 
disponibilità delle parti. 

7172 La decadenza può essere 
rilevata d'ufficio dal giudice?

 

1 No, salvo che, 
trattandosi di materia 
sottratta alla 
disponibilità delle parti, 
il giudice debba rilevare 
le cause 
d'improponibilità 
dell'azione. 

No, in nessun caso. Sì, in ogni caso. Sì, anche in materia di 
diritti disponibili, ma 
soltanto qualora essa 
risulti dagli atti della 
parte contro la quale si 
fa valere il diritto 
soggetto a decadenza. 

 


