
 

QUIZ DI DIRITTO CIVILE 

001. L'art. 1294 del c.c. statuisce il principio secondo cui, in caso di pluralità di debitori di una medesima 

prestazione, gli stessi:  

A) Sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.  

B) Sono sempre tenuti in solido.  

C) Non possono in ogni caso essere tenuti in solido.  

 

002. A carico di quale soggetto sono poste in generale le spese del pagamento di una obbligazione? (c.c. 

art. 1196).  

A) A carico del debitore.  

B) A carico del creditore.  

C) A carico per il 50% del debitore e per il 50% del creditore.  

 

003. Quale dei seguenti non costituisce requisito necessario per l'esistenza del contratto? (c.c. art. 1325).  

A) Il prezzo.  

B) L'accordo delle parti.  

C) La causa.  

 

004. Come è denominato, nel diritto civile, il vincolo giuridico per cui una persona detta debitore è tenuta 

verso un'altra, detta      creditore, ad una determinata prestazione che può consistere in un dare, in un fare 

o in un non fare?  

A) Obbligazione.  

B) Cessione.  

C) Accettazione.  

 

005. Nel diritto civile, l'ipoteca....  

A) É un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito.  

B) Può avere ad oggetto solo beni mobili.  

C) É un modo di estinzione delle obbligazioni.  

 

006. A norma dell'art. 1219 del c.c., in quale dei seguenti casi è necessaria la costituzione in mora del 

debitore?  



A) Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione.  

B) Solo quando il debito deriva da fatto illecito.  

C) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione.  

 

007. L'Automobile Club d'Italia gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nel quale sono effettuate 

le iscrizioni, le   trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi:  

A) In quanto beni mobili registrati secondo le norme previste dal codice civile.  

B) In quanto veicoli ammessi alla circolazione stradale secondo il codice della strada.  

C) Esclusivamente in considerazione della loro rilevanza economica.  

 

008. Ai sensi dell'art. 2684 del c.c., è soggetta alla trascrizione una transazione che ha per oggetto una 

controversia relativa al  trasferimento della proprietà di un autoveicolo?  

A) Si.  

B) No, in alcun caso.  

C) Si, ma solo a seguito di sentenza.  

 

009. Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve 

essere iscritto ogni      autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione. Vi è anche 

annotata la data dell'atto da cui sorgono      gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, l'ammontare del credito 

privilegiato, la scadenza, e altri dati relativi al privilegio?      (R.D.L. 15-3-1927 n. 436, art. 11 e 12).  

A) Si.  

B) No, vi sono annotati solo dati strettamente inerenti il veicolo e il proprietario.  

C) No, vi sono annotati solo dati strettamente inerenti il veicolo e la licenza di circolazione.  

 

010. Le norme dettate dal codice civile sul possesso di buona fede di beni mobili (artt. 1153 - 1155) si 

applicano anche ai beni   mobili registrati?  

A) No, non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati.  

B) Si, si applicano sia alle universalità di mobili sia ai beni mobili registrati.  

C) Si, si applicano solo ai beni mobili registrati e alle loro pertinenze.  

 

011. Nell'attività di interpretazione del contratto.... (c.c. art. 1362).  

A) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle 

parole.  

B) É rilevante il solo senso delle parole.  



C) Ci si deve attenere al senso letterale delle parole, salvo diverso accordo delle parti.  

 

012. Il creditore è in mora.... (c.c. art. 1206).  

A) Quando senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non 

compie quanto è necessario   affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.  

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore.  

C) Solo quando non riceve, pur avendolo formalmente richiesto, l'adempimento dell'obbligazione da parte 

del debitore.  

 

013. In materia di obbligazioni l'inadempimento può definirsi.... (c.c. art. 1218).  

A) Come ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, 

l'inesatta o la ritardata esecuzione   del rapporto obbligatorio.  

B) Come la circostanza in cui il creditore assegna al debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si 

obbliga.  

C) Come il comportamento del creditore assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il suo 

diritto.  

 

014. In materia adempimento delle obbligazioni, se non è determinato il termine di scadenza 

dell'obbligazione, la prestazione    (c.c. art. 1183).  

A) Può essere richiesta immediatamente dal creditore.  

B) Non può essere richiesta dal creditore prima di tre anni.  

C) É fornita a discrezione del debitore.  

 

015. Quale delle seguenti fonti normative è di riferimento per la disciplina dei contratti di compravendita 

degli autoveicoli ed   istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club 

d'Italia?  

A) R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel R.D. 29 luglio 1927, 

n. 1814.  

B) R.D.L. 16 marzo 1942, n. 262 e nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel R.D. 30 marzo 1942, 

n. 318.  

C) D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495.  

 

016. A norma di quanto disposto nell'art. 1341 c.c. le clausole standard che stabiliscono la proroga o la 

rinnovazione del    contratto anche in assenza di una dichiarazione di volontà:  

A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.  



B) Hanno effetto, anche se non sono specificamente approvate per iscritto.  

C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono.  

 

017. Quanto alla trascrizione dei beni mobili, l'art. 2683 c.c. individua tra le categorie dei beni per i quali è 

disposta la pubblicità    anche gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico?  

A) Si.  

B) Si, tali categorie sono solo quelle degli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione 

e degli autoveicoli iscritti   nel pubblico registro automobilistico.  

C) No, tali categorie sono solo quelle delle navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della 

navigazione e degli   aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione.  

 

018. L'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione? (c.c. art. 1422).  

A) No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.  

B) Si, si prescrive in cinque anni dalla stipulazione.  

C) Si, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. del codice civile.  

 

019. Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura 

dei mezzi adoperati, è  tenuto al risarcimento? (c.c. art. 2050).  

A) Si, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.  

B) Si, anche se prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.  

C) No.  

 

020. Il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra 

parte,.... (c.c. art.      1395).  

A) É annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del 

contratto sia determinato in   modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.  

B) É nullo di diritto.  

C) É annullabile e l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante.  

 

021. L'oggetto dell'obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere 

patrimoniale, ossia      deve essere suscettibile di valutazione economica. L'interesse del creditore alla 

prestazione deve anch'esso avere carattere      patrimoniale? (c.c. art. 1174).  

A) No, l'interesse può essere non patrimoniale.  

B) Si, l'interesse deve essere necessariamente patrimoniale.  

C) Si, l'interesse deve essere patrimoniale, tranne nei casi tassativamente indicati nel c.c.  



 

022. L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo sia dal lato passivo. C'è solidarietà attiva 

quando.... (c.c. art. 1292).  

A) Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere l'intera prestazione.  

B) Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate dall'obbligazione, con liberazione solo al momento 

in cui le abbia adempiute   tutte.  

C) L'obbligazione prevede due o più prestazioni diverse, ma il debitore si libera eseguendone solo una.  

 

023. Il PRA è un Registro Pubblico?  

A) Si, e chiunque abbia interesse può richiedere ed ottenere i dati e le informazioni relative a qualsiasi 

veicolo iscritto.  

B) No, avendo finalità inerenti alla sola sicurezza stradale.  

C) No, essendo consultabile solo da operatori istituzionali e/o professionali.  

 

024. I fatti illeciti possono essere fonti delle obbligazioni? (c.c. art. 1173).  

A) Si, sono fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in 

conformità dell'ordinamento   giuridico.  

B) No, solo i contratti sono fonti delle obbligazioni.  

C) No, solo i fatti leciti sono fonti delle obbligazioni.  

 

025. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso unilaterale può essere 

esercitata da una delle parti      anche successivamente all'inizio delle prestazioni. Conseguentemente.... 

(c.c. art. 1373).  

A) Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, salvo patto contrario.  

B) Il recesso ha sempre effetto anche per le prestazioni già eseguite.  

C) Il recesso ha sempre effetto per le prestazioni in corso di esecuzione e per quelle successive.  

 

026. Le norme del codice civile che regolano i contratti si osservano anche per gli atti unilaterali tra vivi? 

(c.c. art. 1324).  

A) Sì, limitatamente agli atti di contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge.  

B) Sì, limitatamente agli atti di contenuto non patrimoniale.  

C) No, in alcun caso.  

 

027. Le norme dettate dal codice civile sul possesso di buona fede di beni mobili (artt. 1153 - 1155) si 

applicano anche agli      autoveicoli?  



A) No, non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati.  

B) Si.  

C) No, si applicano solo ai natanti e agli aeromobili.  

 

028. Nel diritto civile, l'obbligazione solidale....  

A) É quella con una pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per 

l'intero (attiva) oppure ogni   debitore ha l'obbligo di eseguire l'obbligazione per intero (passiva).  

B) Ha più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua 

partecipazione al vincolo.  

C) Ricorre quando il debitore delegante delega un terzo delegato ad eseguire il pagamento al creditore 

delegatario.  

 

029. Ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso:  

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.  

B) Quando viene pagato il corrispettivo.  

C) Non appena l'accettazione viene inviata al proponente.  

 

030. Il risarcimento del danno per l'inadempimento di un'obbligazione.... (c.c. art. 1223).  

A) Deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno.  

B) Comprende sempre e solo la perdita subita dal creditore.  

C) Comprende solo il mancato guadagno.  

 

031. Il contratto preliminare.... (c.c. art. 1351).  

A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.  

B) É una promessa non vincolante ai fini giuridici.  

C) Può essere sempre stipulato in forma libera.  

 

032. Nel caso di stipula di un contratto perpetuo di locazione....( c.c. art. 1573).  

A) La durata della locazione è ridotta a trenta anni.  

B) La durata della locazione è ridotta a venti anni.  

C) Il contratto è nullo.  

 

033. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l'obbligazione? (c.c. art. 1256).  



A) Si, se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore.  

B) Si, sempre.  

C) No, mai.  

 

034. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica? 

(c.c. art. 1174).  

A) Si.  

B) No, è sufficiente che essa sia possibile.  

C) No, è sufficiente che essa sia determinata.  

 

035. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c. sono fonti delle obbligazioni....  

A) Il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento 

giuridico.  

B) Solo i contratti e gli atti unilaterali.  

C) Le cessioni dei crediti e i fatti illeciti.  

 

036. Le clausole contrattuali inserite nelle condizioni generali di un contratto o in moduli o formulari 

predisposti da uno dei      contraenti si interpretano, nel dubbio: (c.c. art. 1370).  

A) A favore dell'altro.  

B) Secondo equità.  

C) A favore del contraente che ha predisposto il modulo o il formulario.  

 


