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1. Tizio deve 100€ a Caio in virtù di una precedente compravendita. Qualche tempo dopo, Tizio propone a 

Caio di estinguere il proprio debito mediante il trasferimento della proprietà di un libro antico e Caio 

accetta. Successivamente, Caio scopre che il libro valeva solo 70€. Caio: 

non potrà chiedere nulla, in quanto l’obbligazione precedente si è correttamente estinta per datio in solutum. 

2.  Il vittorioso esperimento di un’azione surrogatoria: 

beneficia tutti i creditori del debitore che trascurava di esercitare i propri diritti 

3. La detenzione qualificata: 

è una situazione di fatto 

4. La cambiale tratta: 

è un titolo di credito all’ordine 

5. Il danno causato da un soggetto che agisce in stato di legittima difesa: 

non è ingiusto e, quindi, non va risarcito; 

6. L’illecito doloso: 

nessuna delle precedenti 

7. Tizio deve 1.000 € a Caio. Un giorno, di sua volontà, Sempronio interviene e si accorda con Caio per pagare 

il debito di Tizio: 

il contratto tra Caio e Sempronio è un’espromissione 

8. Il diritto al risarcimento del danno da illecito aquiliano: 

si prescrive in cinque anni 

9.  In un testamento si legge la seguente disposizione: “lascio in eredità la mia barca a Tizio, a condizione 

che non si sposi mai”: 

la disposizione è valida, ma la condizione è nulla 

10.   Il pagamento al creditore apparente: 

libera il debitore se ha pagato in buona fede a chi appariva legittimato in base a circostanze univoche 

11. Il fratello o la sorella di un soggetto, in caso di morte di quest’ultimo: 

sono eredi legittimi, in assenza di figli o ascendenti 

12. La servitù: 

si può acquistare per usucapione solo se apparente 

13. Il proprietario di un’auto, qualora un altro soggetto abbia causato un incidente guidandola: 

è tenuto al risarcimento del danno salvo che provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua 

volontà 

14. Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio: 

può essere effettuato con testamento e, in tal caso, la relativa disposizione non è revocabile 

15. Tizio vive al secondo piano in un appartamento di sua proprietà. Un giorno, al piano terra apre una 

birreria, che resta attiva fino a notte inoltrata, con urla e musica ad alto volume. Tizio: 

potrà agire con l’azione di manutenzione 

 


