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Q+A 

1. Tizio presta a Caio il suo libro di Istituzioni di Diritto privato. Qualche tempo dopo, Caio, interessato a poter tenere il 

volume, propone a Tizio di comprarlo e questi accetta. Dopo il perfezionamento della compravendita, Caio: 

Ha acquistato il possesso del libro tramite traditio brevi manu 

2. Il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria: 

se l’atto impugnato è a titolo oneroso, presuppone la malafede del terzo 

3.  Il biglietto del cinema:  

è un documento di legittimazione 

4. Nei debiti di valore 

non vale il principio nominalistico; 

5.   Il testamento dell’incapace naturale: 

è annullabile; 

6. Lo stato di necessità: 

si può invocare per tutelare l’incolumità propria o altrui; 

7. La remissione del debito operata nei confronti di un condebitore solidale: 

di regola, ha effetto nei confronti anche degli altri condebitori solidali; 

8. Il titolare di un diritto di credito ormai prescritto: 

se il debitore paga ugualmente, può trattenere quanto ricevuto;  

9.  Tizio acquista una villetta da Caietto, che si dice proprietario in virtù di acquisto mortis causa dal proprio padre, Caio, 

apparentemente morto senza fare testamento. La compravendita viene trascritta. Dopo un anno, Sempronio agisce per petizione 

di eredità contro Tizio dimostrando di essere il vero proprietario, in forza del testamento di Caio: 

      Tizio potrà tenere la villetta, purché riesca a dimostrare di avere contrattato in buona fede con Caietto 

10.   L’usufrutto: 

è necessariamente temporaneo 

11. Il danneggiato che aggravi il danno con la propria condotta: 

otterrà un risarcimento decurtato dei danni che poteva evitare usando l’ordinaria diligenza; 

12. L’usucapione: 

è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario; 

13.  Chi causa un danno nell’esercizio di un’attività pericolosa: 

       è tenuto al risarcimento del danno salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno 

14. La separazione personale tra i coniugi: 

cessa in caso di riconciliazione; 

15. Tizio acquista un abbonamento a teatro che gli consente di assistere a 3 opere liriche tra le 5 previste per la stagione 

operistica. L’obbligazione del Teatro è: 

un’obbligazione alternativa; 

 


