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3000 Nelle obbligazioni 
pecuniarie se la somma 
dovuta é determinata in una 
moneta non avente corso 
legale nello Stato, il 
debitore: 

1 ha facoltà di pagare in 
moneta legale, al corso 
del cambio nel giorno 
della scadenza e nel 
luogo stabilito per il 
pagamento. 

può pagare solo in 
quella moneta. 

ha facoltà di pagare in 
moneta legale solo se 
previsto dal titolo 
ovvero dagli usi. 

può pagare in moneta 
legale, al corso del 
cambio del giorno e del 
luogo in cui 
l'obbligazione é sorta. 

3001 A norma del codice civile, il 
credito pecuniario vantato 
da Tizio nei confronti di Caio 
per prestazioni 
professionali, una volta 
divenuto liquido ed esigibile, 
produce interessi: 

3 di pieno diritto, salvo 
che il titolo stabilisca 
diversamente. 

nella misura legale, ma 
solo quando ciò sia 
stato convenuto per 
iscritto. 

soltanto qualora il 
debitore sia stato 
costituito in mora o 
quando vi sia stata una 
domanda giudiziale. 

soltanto quando ciò é 
stato convenuto dalle 
parti nel titolo costitutivo 
dell'obbligazione. 

3002 I crediti liquidi ed esigibili di 
somme di denaro: 

3 producono interessi di 
pieno diritto, salvo che 
la legge o il titolo 
stabiliscano 
diversamente. 

producono interessi 
solo se questi siano 
stati convenuti 
espressamente. 

producono interessi 
solo se l'obbligazione 
deriva da atto illecito. 

producono interessi di 
pieno diritto soltanto se 
vantati dall'Erario. 

3003 In mancanza di usi e patti 
contrari, gli interessi scaduti 
possono produrre interessi? 

1 Sì, dal giorno della 
domanda giudiziale. 

No. Sì, dalla costituzione in 
mora del debitore. 

Sì, dalla costituzione in 
mora del creditore. 

3004 In mancanza di usi contrari 
o di leggi speciali, gli 
interessi scaduti, se dovuti 
almeno per sei mesi, 
possono produrre interessi: 

1 solo dalla domanda 
giudiziale o per effetto 
di convenzione 
posteriore alla loro 
scadenza. 

solo per effetto di 
convenzione anteriore 
alla loro scadenza. 

senza necessità di 
domanda giudiziale o 
convenzione specifica. 

solo se il debito 
riguarda rapporti tra 
imprenditori per 
contratti inerenti 
l'esercizio dell'impresa. 

3005 E' valida la pattuizione fatta 
per iscritto di interessi 
superiori alla misura legale? 

1 Sì. No. Sì, se si tratta di 
interessi dovuti per 
almeno sei mesi. 

No, se non dalla 
costituzione in mora del 
debitore. 

3006 A quale saggio si 
computano gli interessi 
convenzionali delle 
obbligazioni pecuniarie, se 
le parti non ne hanno 
determinato la misura? 

1 Al saggio degli interessi 
legali. 

Al saggio degli interessi 
bancari vigenti nel 
tempo e nel luogo in cui 
é sorta l'obbligazione. 

Al saggio pari al 
rendimento dei B.O.T. 
dell'asta 
immediatamente 
precedente al tempo in 
cui é sorta 
l'obbligazione. 

Al saggio del tasso 
ufficiale di sconto 
vigente al tempo in cui 
é sorta l'obbligazione. 

3007 Caio é debitore di una 
obbligazione alternativa nei 
confronti di Sempronio. Caio 
adempie l'obbligazione: 

1 se esegue una delle 
due prestazioni dedotte 
in obbligazione. 

se esegue parte di una 
prestazione e parte 
dell'altra. 

solo se esegue la 
prestazione prescelta 
dal creditore. 

solo se esegue per 
almeno due terzi la 
prestazione più gravosa 
e per un terzo la 
prestazione meno 
gravosa. 

3008 Il debitore di una 
obbligazione alternativa é 
liberato quando: 

1 esegue una delle due 
prestazioni dedotte in 
obbligazione. 

esegue parte dell'una e 
parte dell'altra 
prestazione. 

comunica al creditore la 
dichiarazione di scelta 
di una delle prestazioni. 

riceve dal creditore la 
comunicazione della 
dichiarazione di scelta 
di una delle prestazioni. 

3009 Se da un contratto deriva a 
carico di una delle parti 
un'obbligazione alternativa, 
a chi spetta in assenza di 
una diversa pattuizione la 
facoltà di scegliere tra le 
prestazioni dedotte in 
obbligazione? 

2 Al debitore. Al giudice. Al creditore. A un arbitratore. 

3010 Nelle obbligazioni 
alternative la scelta diventa 
irrevocabile: 

1 con l'esecuzione di una 
delle due prestazioni 
ovvero con la 
dichiarazione di scelta. 

solo con l'esecuzione di 
una delle due 
prestazioni. 

solo con la 
dichiarazione di scelta. 

se fatta dal terzo cui le 
parti l'abbiano attribuita, 
anche se non ne 
abbiano ricevuto 
comunicazione. 

3011 Nelle obbligazioni 
alternative la scelta spetta: 

1 al debitore, se non é 
stata attribuita al 
creditore o a un terzo. 

al creditore, se non é 
stata attribuita al 
debitore o a un terzo. 

sempre al debitore. sempre al creditore. 

3012 Nelle obbligazioni 
alternative se la facoltà di 
scelta spetta al creditore e 
questi non l'esercita nel 
termine stabilito o in quello 
fissatogli dal debitore: 

1 la scelta passa al 
debitore. 

l'obbligazione si 
estingue. 

la scelta rimane al 
creditore, se il debitore 
a sua volta non vi 
provveda in pari 
termine. 

il creditore perde le 
garanzie del suo 
credito. 
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3013 Nelle obbligazioni 
alternative se la scelta é 
rimessa a un terzo e questi 
non la fa nel termine 
assegnatogli: 

1 essa é fatta dal giudice.

 
essa passa al debitore. essa passa al creditore.

 
l'obbligazione si 
estingue ove il creditore 
e il debitore rimangano 
inerti per un uguale 
termine. 

3014 Se in un contratto da cui 
deriva a carico di una delle 
parti un'obbligazione 
alternativa si attribuisce al 
creditore la facoltà di scelta 
tra le prestazioni dedotte in 
obbligazione, quale 
conseguenza deriva dal 
mancato esercizio della 
facoltà nel termine stabilito? 

3 La scelta passa al 
debitore. 

La scelta viene fatta dal 
giudice. 

La facoltà di scelta 
spetta sempre al 
creditore che però 
risponde dei danni per il 
ritardo. 

La scelta viene fatta da 
un arbitro nominato dal 
presidente del tribunale 
su istanza del debitore. 

3015 Se in un contratto da cui 
deriva a carico di una delle 
parti un'obbligazione 
alternativa si attribuisce la 
facoltà di scelta tra le 
prestazioni dedotte in 
obbligazione ad un terzo, 
quale conseguenza deriva 
dal mancato esercizio della 
facoltà nel termine stabilito? 

3 La scelta é fatta dal 
giudice. 

La scelta viene fatta da 
altro soggetto nominato 
dal presidente del 
tribunale su istanza di 
uno dei contraenti. 

La scelta é fatta dal 
creditore. 

La scelta é fatta dal 
debitore. 

3016 L'obbligazione alternativa si 
considera semplice: 

1 se una delle due 
prestazioni non poteva 
formare oggetto di 
obbligazione, o se é 
divenuta impossibile 
per causa non 
imputabile ad alcuna 
delle parti. 

se solo una delle due 
prestazioni non poteva 
formare oggetto di 
obbligazione, o non 
aveva contenuto 
patrimoniale. 

se non é assistita da 
garanzia reale. 

se non é rappresentata 
da un titolo di credito. 

3017 Nelle obbligazioni 
alternative, quando la scelta 
spetta al debitore, se una 
delle due prestazioni diviene 
impossibile per colpa del 
creditore, il debitore: 

2 è liberato 
dall'obbligazione, 
qualora non preferisca 
eseguire l'altra 
prestazione e chiedere 
il risarcimento del 
danno. 

non é liberato 
dall'obbligazione. 

è sempre liberato 
dall'obbligazione. 

può chiedere un equo 
indennizzo, nei limiti 
dell'ingiustificato 
arricchimento del 
creditore, per non aver 
potuto eseguire l'altra 
prestazione. 

3018 Quando la scelta spetta al 
creditore, il debitore é 
liberato dall'obbligazione 
alternativa: 

3 se una delle due 
prestazioni diviene 
impossibile per colpa 
del creditore, salvo che 
questi preferisca 
esigere l'altra 
prestazione e risarcire il 
danno. 

se una delle due 
prestazioni diviene 
comunque impossibile. 

se una delle due 
prestazioni diviene 
impossibile anche 
senza colpa del 
creditore, il quale 
peraltro in tal caso può 
chiedere il risarcimento 
del danno per non aver 
potuto esigere l'altra 
prestazione. 

solo se entrambe le 
prestazioni diventano 
impossibili. 

3019 Quando la scelta spetta al 
debitore, l'obbligazione 
alternativa: 

2 diviene semplice, se 
una delle due 
prestazioni diventa 
impossibile anche per 
causa a lui imputabile. 

diviene semplice, se 
una delle due 
prestazioni diventa 
impossibile e il creditore 
manifesta per iscritto la 
volontà di conseguire 
l'obbligazione. 

diviene semplice, se 
una delle due 
prestazioni diventa 
impossibile solo per 
causa a lui imputabile. 

diviene semplice, solo 
se una delle due 
prestazioni diventa 
impossibile per causa a 
lui non imputabile. 

3020 Nelle obbligazioni 
alternative, qualora 
entrambe le prestazioni 
siano divenute impossibili e 
il debitore debba rispondere 
riguardo a una di esse: 

2 egli deve pagare 
l'equivalente di quella 
che é divenuta 
impossibile per l'ultima, 
se la scelta spettava a 
lui. 

egli deve pagare 
l'equivalente di quella 
che é divenuta 
impossibile per prima, 
se la scelta spettava al 
creditore. 

l'obbligazione é estinta, 
ma il debitore deve 
risarcire il danno per la 
prestazione di cui 
debba rispondere. 

egli ne risponde per 
equivalente. 
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3021 L'obbligazione é in solido 
quando: 

1 tra più creditori 
ciascuno ha diritto di 
chiedere l'adempimento 
dell'intera obbligazione 
e l'adempimento 
conseguito da uno di 
essi libera il debitore 
verso tutti i creditori. 

più creditori hanno 
diritto alla medesima 
prestazione, anche se 
nessuno di essi possa 
chiedere l'adempimento 
dell'intera prestazione e 
l'adempimento 
conseguito da uno di 
essi non libera il 
debitore verso tutti i 
creditori. 

essa ha un unico 
oggetto, e 
l'adempimento possa 
essere chiesto per 
intero da ciascuno dei 
creditori. 

essa ha un unico 
oggetto, e la 
costituzione in mora da 
parte di uno dei 
creditori giova anche 
agli altri. 

3022 L'obbligazione é in solido 
quando tra più creditori: 

1 ciascuno ha diritto di 
chiedere l'adempimento 
dell'intera obbligazione 
e l'adempimento 
conseguito da uno di 
essi libera il debitore 
verso tutti i creditori. 

ciascuno ha diritto di 
chiedere l'adempimento 
di prestazioni aventi il 
medesimo contenuto, in 
guisa che 
l'adempimento 
conseguito da uno di 
essi non libera il 
debitore 
dall'adempimento delle 
altre prestazioni verso 
gli altri creditori. 

ciascuno ha diritto di 
chiedere, per la propria 
parte, l'adempimento di 
un'unica prestazione 
divisibile. 

ciascuno ha diritto di 
chiedere l'adempimento 
di prestazioni tra di loro 
diverse, ma tuttavia 
l'adempimento di una 
sola di esse libera il 
debitore dall'eseguire le 
altre prestazioni verso 
gli altri creditori. 

3023 L'obbligazione é in solido 
quando più debitori: 

1 sono obbligati tutti per 
la medesima 
prestazione, in modo 
che ciascuno può 
essere costretto 
all'adempimento per la 
totalità e l'adempimento 
da parte di uno libera 
gli altri. 

sono tutti obbligati, 
l'uno separatamente 
dall'altro, a prestazioni 
aventi ciascuna il 
medesimo contenuto, in 
guisa che 
l'adempimento di una 
delle prestazioni non 
libera gli altri debitori 
dall'eseguire le altre 
prestazioni. 

sono, ciascuno per la 
propria parte, obbligati 
a dare esecuzione ad 
un'unica prestazione 
divisibile. 

sono tutti obbligati per 
prestazioni tra di loro 
diverse, ma tuttavia 
l'adempimento da parte 
di uno libera gli altri 
debitori dall'eseguire le 
altre prestazioni. 

3024 L'obbligazione é in solido 
quando: 

1 più debitori sono 
obbligati tutti per la 
medesima prestazione, 
in modo che ciascuno 
può essere costretto 
all'adempimento per la 
totalità e l'adempimento 
da parte di uno libera 
gli altri. 

più debitori sono 
obbligati tutti per la 
medesima prestazione, 
anche se nessuno di 
essi possa essere 
costretto 
all'adempimento per la 
totalità e l'adempimento 
da parte di uno libera 
solo questo. 

essa ha un unico 
oggetto, e 
l'adempimento possa 
essere esecutivamente 
richiesto per intero a 
ciascuno dei debitori, 
previa costituzione in 
mora di tutti i 
condebitori. 

essa ha un unico 
oggetto, ma 
l'adempimento da parte 
di uno dei debitori non 
libera gli altri. 

3025 Nell'obbligazione solidale, 
l'adempimento di un 
condebitore libera tutti gli 
altri? 

1 Sì. Sì, se gli altri 
condebitori sono 
insolventi. 

No. No, salvo che 
l'obbligazione sia stata 
contratta nell'interesse 
esclusivo del 
condebitore 
adempiente. 

3026 Se il debitore comune sia 
tenuto con modalità diverse 
di fronte ai singoli creditori: 

1 la solidarietà non é 
esclusa. 

la solidarietà é esclusa. la solidarietà sussiste 
solo se espressamente 
prevista. 

la solidarietà sussiste, 
ma il credito può essere 
ripartito in misura 
diversa fra i 
concreditori. 

3027 Se i singoli debitori sono 
tenuti ciascuno con modalità 
diverse: 

1 la solidarietà non é 
esclusa. 

la solidarietà é esclusa. la solidarietà sussiste 
solo se espressamente 
prevista. 

la solidarietà non é 
esclusa, ma 
l'obbligazione può 
essere ripartita in 
misura diversa fra i 
condebitori. 

3028 Quando per la medesima 
prestazione sono obbligati 
più debitori, questi sono 
tenuti in solido? 

1 Sì, se dalla legge o dal 
titolo non risulta 
diversamente. 

Sì, sempre. No, mai. No, a meno che il titolo 
preveda la solidarietà. 

3029 I condebitori sono tenuti in 
solido: 

1 se dalla legge o dal 
titolo non risulta 
diversamente. 

quando lo prevede la 
legge, anche se il titolo 
lo escluda. 

solo se lo preveda il 
titolo. 

solo se lo preveda la 
legge. 

3030 L'obbligazione si divide tra 
gli eredi di uno dei 
condebitori in solido? 

2 Sì, salvo patto 
contrario, in 
proporzione delle 
rispettive quote. 

No, nonostante 
qualsiasi patto 
contrario. 

Sì, in parti eguali tra di 
loro indipendentemente 
dalle rispettive quote 
ereditarie. 

No, salvo patto 
contrario. 
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3031 L'obbligazione si divide tra 
gli eredi di uno dei 
condebitori in solido: 

2 in proporzione delle 
rispettive quote, salvo 
patto contrario. 

in parti uguali. sempre in proporzione 
delle rispettive quote. 

solo se lo preveda il 
titolo. 

3032 L'obbligazione si divide tra 
gli eredi di uno dei creditori 
in solido: 

1 in proporzione delle 
rispettive quote, salvo 
patto contrario. 

in parti uguali. sempre in proporzione 
delle rispettive quote. 

solo se lo preveda il 
titolo. 

3033 L'obbligazione si divide tra 
gli eredi di uno dei creditori 
in solido? 

2 Sì, salvo patto 
contrario, in 
proporzione delle 
rispettive quote. 

No, nonostante 
qualsiasi patto 
contrario. 

Sì, in parti uguali tra 
loro indipendentemente 
dalle rispettive quote 
ereditarie. 

No, salvo patto 
contrario. 

3034 Salvo patto contrario, gli 
eredi di un debitore in solido 
sono obbligati solidalmente 
con i debitori originari? 

2 Sì, in proporzione delle 
rispettive quote. 

Sì, ciascuno per l'intero.

 

No. No, salvo che i debitori 
originari siano 
insolventi. 

3035 Il debitore ha la scelta di 
pagare all'uno o all'altro dei 
creditori in solido? 

3 Sì, quando non é stato 
prevenuto da uno di 
essi con domanda 
giudiziale. 

Sì, in ogni caso. No, deve pagare al 
primo che si presenta 
per il pagamento. 

No, deve pagare al 
creditore che sia titolare 
della maggiore quota di 
credito e nel caso di 
quote di pari importo al 
primo che si presenta 
per il pagamento. 

3036 Uno dei debitori in solido: 1 non può opporre al 
creditore le eccezioni 
personali agli altri 
debitori. 

può opporre al creditore 
le eccezioni personali 
agli altri debitori. 

può opporre al creditore 
qualsiasi eccezione, 
anche se estranea 
all'obbligazione 
solidale. 

può chiedere che 
l'obbligazione sia 
adempiuta verso il 
creditore per quote 
diverse fra i condebitori.

 

3037 A uno dei creditori in solido 
il debitore: 

1 non può opporre le 
eccezioni personali agli 
altri creditori. 

può opporre solo le 
eccezioni personali agli 
altri creditori. 

può opporre qualsiasi 
eccezione, anche se 
estranee 
all'obbligazione. 

non può opporre 
l'eccezione di 
prescrizione. 

3038 Uno dei debitori in solido: 1 non può opporre al 
creditore le eccezioni 
personali agli altri 
debitori. 

può opporre al creditore 
le eccezioni personali 
agli altri debitori. 

può opporre al creditore 
qualsiasi eccezione, 
anche se estranea 
all'obbligazione 
solidale. 

non può opporre 
l'eccezione di 
prescrizione. 

3039 Nei rapporti interni 
l'obbligazione in solido si 
divide tra i diversi debitori? 

2 Sì, salvo che sia stata 
contratta nell'interesse 
esclusivo di alcuno di 
essi. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo dichiarazione 
in tal senso fatta in 
modo espresso e 
contemporaneamente 
al pagamento. 

3040 Quando l'obbligazione in 
solido si divide fra i diversi 
debitori, le parti di ciascuno: 

1 si presumono uguali, se 
non risulta 
diversamente. 

sono commisurate 
all'interesse di 
ciascuno. 

sono sempre uguali. sono determinate da un 
terzo arbitratore. 

3041 Quando l'obbligazione in 
solido si divide fra i diversi 
creditori, le parti di 
ciascuno: 

1 si presumono uguali, se 
non risulta 
diversamente. 

sono commisurate 
all'interesse di 
ciascuno. 

sono sempre uguali. sono determinate da un 
terzo arbitratore. 

3042 Nei rapporti interni 
l'obbligazione in solido si 
divide tra i diversi creditori? 

2 Sì, salvo che sia stata 
contratta nell'interesse 
esclusivo di alcuno di 
essi. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo dichiarazione 
in tal senso fatta in 
modo espresso e 
contemporaneamente 
al pagamento. 

3043 Il debitore in solido che ha 
pagato l'intero debito: 

1 può ripetere dai 
condebitori soltanto la 
parte di ciascuno. 

può ripetere l'intero da 
uno di essi. 

può ripetere l'intero solo 
dai condebitori nel cui 
interesse esclusivo sia 
stata assunta 
l'obbligazione. 

non ha azione di 
regresso verso gli altri 
condebitori. 

3044 Quando il debitore in solido 
che ha pagato l'intero debito 
esercita l'azione di regresso 
verso gli altri condebitori ed 
uno di questi é insolvente: 

2 la perdita si ripartisce 
per contributo tra gli 
altri condebitori, 
compreso quello che 
ha fatto il pagamento. 

la perdita si ripartisce 
per contributo tra gli 
altri condebitori, 
escluso quello che ha 
fatto il pagamento. 

la perdita grava sul 
debitore che ha pagato. 

il debitore che ha 
pagato non può 
esercitare l'azione di 
regresso verso i 
condebitori solventi 
prima di avere escusso 
quello insolvente. 

3045 Il debitore in solido che ha 
pagato l'intero debito può 
esercitare l'azione di 
regresso nei confronti degli 
altri condebitori? 

1 Sì, per la parte 
spettante a ciascuno di 
essi. 

Sì, per l'intero. No, salvo che 
l'obbligazione sia stata 
assunta nell'interesse 
esclusivo degli altri 
condebitori. 

No, salvo che gli altri 
condebitori siano 
insolventi. 
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3046 La novazione convenuta tra 
uno dei creditori in solido ed 
il debitore ha effetto verso 
gli altri creditori? 

3 Sì, ma solo per la parte 
del creditore che ha 
convenuto la 
novazione. 

Sì. No. Sì, ma solo per la parte 
degli altri creditori. 

3047 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più creditori, la 
remissione fatta da uno di 
essi: 

3 libera il debitore verso 
gli altri creditori solo per 
la parte spettante al 
creditore che ha fatto la 
remissione. 

libera il debitore verso 
gli altri creditori per 
l'intero credito. 

non libera il debitore 
verso gli altri creditori 
nemmeno per la parte 
spettante al creditore 
che ha fatto la 
remissione. 

non libera il debitore 
verso gli altri creditori 
salvo che si tratti di 
obbligazione 
pecuniaria. 

3048 La remissione del debito 
fatta da uno dei creditori in 
solido libera il debitore 
verso gli altri creditori? 

3 Sì, ma solo per la parte 
spettante a colui che ha 
fatto la remissione. 

Sì, per l'intero debito. No. No, salvo che la parte 
spettante a colui che ha 
fatto la remissione 
superi la metà del 
debito. 

3049 Tizio, Caio e Sempronio 
sono creditori solidali nei 
confronti del debitore Mevio. 
La remissione del debito 
fatta solo da Tizio libera il 
debitore anche verso gli altri 
creditori? 

3 Sì, ma solo per la parte 
spettante al creditore 
che ha fatto la 
remissione. 

Sì, per l'intero debito. No. No, salvo che la parte 
spettante al creditore 
che ha fatto la 
remissione superi la 
metà dell'intero credito. 

3050 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più debitori, la 
remissione a favore di uno 
di essi: 

3 libera anche gli altri 
debitori, salvo che il 
creditore abbia 
riservato il suo diritto 
verso gli altri debitori, 
nel qual caso il 
creditore non può 
esigere il credito da 
questi, se non detratta 
la parte del debitore a 
favore del quale ha 
consentito la 
remissione. 

libera anche gli altri 
debitori ed é in ogni 
caso vietato al creditore 
riservare il suo diritto 
verso questi ultimi. 

libera anche gli altri 
debitori, salvo che il 
creditore abbia 
riservato il suo diritto 
verso gli altri debitori, 
nel qual caso il 
creditore può esigere 
da questi l'intero credito 
compresa la parte del 
debitore a favore del 
quale ha consentito la 
remissione. 

non libera mai gli altri 
debitori. 

3051 A uno dei creditori in solido 
il debitore: 

1 può opporre in 
compensazione ciò che 
gli é dovuto da un altro 
dei creditori, ma solo 
per la parte di questo. 

non può opporre in 
compensazione ciò che 
gli é dovuto da un altro 
dei creditori. 

può opporre in 
compensazione ciò che 
gli é dovuto da un altro 
dei creditori, anche se 
ecceda la parte di 
questo. 

può opporre in 
compensazione solo 
propri crediti fondati sul 
medesimo rapporto. 

3052 Ciascuno dei debitori in 
solido può opporre in 
compensazione il credito di 
un condebitore: 

1 solo fino alla 
concorrenza della parte 
di quest'ultimo. 

per l'intero. nella misura consentita 
dal debitore del 
condebitore. 

solo fino a concorrenza 
della parte di esso 
debitore. 

3053 Il credito di un condebitore 
in solido può essere 
opposto in compensazione: 

1 da ciascuno dei debitori 
in solido solo fino alla 
concorrenza della parte 
del condebitore. 

da ciascuno dei debitori 
in solido anche oltre la 
parte del condebitore. 

da ciascuno dei debitori 
in solido solo fino alla 
concorrenza della 
propria parte. 

solo dal debitore in 
solido che sia stato 
escusso per primo dal 
creditore. 

3054 Se nella medesima persona 
si riuniscono le qualità di 
debitore e di creditore in 
solido: 

1 l'obbligazione si 
estingue per la parte di 
questo. 

l'obbligazione non si 
estingue neppure per la 
parte di questo. 

l'obbligazione si 
estingue per intero. 

l'obbligazione si 
prescrive entro un anno 
da quell'evento. 

3055 Se nella medesima persona 
si riuniscono le qualità di 
creditore e di debitore in 
solido: 

1 l'obbligazione degli altri 
debitori si estingue per 
la parte di quel 
condebitore. 

l'obbligazione degli altri 
debitori non si estingue 
neppure per la parte di 
quel condebitore. 

l'obbligazione degli altri 
debitori si estingue per 
intero. 

l'obbligazione degli altri 
debitori si prescrive 
entro un anno da 
quell'evento. 

3056 La transazione fatta dal 
creditore con uno dei 
debitori in solido: 

1 non produce effetto nei 
confronti degli altri, se 
questi non dichiarano di 
volerne profittare. 

produce effetto nei 
confronti degli altri. 

non produce mai effetto 
nei confronti degli altri. 

è inefficace se non vi 
aderiscono gli altri 
debitori. 

3057 Se é intervenuta tra uno dei 
creditori in solido e il 
debitore, la transazione: 

1 non ha effetto nei 
confronti degli altri 
creditori, se questi non 
dichiarano di volerne 
profittare. 

ha effetto nei confronti 
degli altri creditori. 

è inefficace. è invalida, se non 
accettata dagli altri 
creditori. 
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3058 La sentenza pronunziata tra 
il debitore e uno dei creditori 
in solido: 

3 può essere fatta valere 
contro il debitore dagli 
altri creditori, salve le 
eccezioni personali che 
questi può opporre a 
ciascuno di essi. 

non può essere fatta 
valere contro il debitore 
dagli altri creditori. 

può essere fatta valere 
contro il debitore dagli 
altri creditori, senza che 
il debitore possa 
opporre a costoro 
eccezioni personali. 

può essere fatta valere 
contro il debitore dagli 
altri creditori, ma il 
debitore può proporre 
opposizione di terzo. 

3059 La sentenza pronunziata tra 
il debitore e uno dei creditori 
in solido: 

2 non ha effetto contro gli 
altri creditori. 

ha effetto contro gli altri 
creditori. 

può essere fatta valere 
contro il debitore dagli 
altri creditori, senza che 
il debitore possa 
opporre a costoro 
ragioni personali. 

può essere fatta valere 
contro il debitore dagli 
altri creditori, ma il 
debitore può proporre 
opposizione di terzo. 

3060 La sentenza pronunziata tra 
il creditore e uno dei debitori 
in solido: 

2 può essere opposta al 
creditore dagli altri 
condebitori, salvo che 
sia fondata sopra 
ragioni personali al 
condebitore. 

non può essere 
opposta al creditore 
dagli altri condebitori. 

può sempre essere 
opposta al creditore 
dagli altri condebitori. 

può essere opposta al 
creditore dagli altri 
condebitori, solo se sia 
fondata sopra ragioni 
personali al 
condebitore. 

3061 La sentenza pronunziata tra 
il creditore e uno dei debitori 
in solido: 

2 non ha effetto contro gli 
altri debitori. 

ha effetto contro gli altri 
creditori. 

non può essere 
opposta al creditore 
dagli altri condebitori. 

può essere opposta al 
creditore dagli altri 
condebitori solo se sia 
fondata sopra ragioni 
personali al 
condebitore. 

3062 Se l'adempimento 
dell'obbligazione é divenuto 
impossibile per causa 
imputabile a uno o più 
condebitori: 

2 gli altri condebitori non 
sono liberati 
dall'obbligazione 
solidale di 
corrispondere il valore 
della prestazione 
dovuta. 

gli altri condebitori sono 
liberati. 

gli altri condebitori sono 
liberati, ma il creditore 
può chiedere il 
risarcimento del danno 
al condebitore o a 
ciascuno dei 
condebitori 
inadempienti. 

gli altri condebitori sono 
liberati, salvo che il 
creditore abbia 
riservato il suo diritto 
verso gli altri. 

3063 Nell'ipotesi di solidarietà 
passiva, la costituzione in 
mora di uno dei debitori in 
solido ha effetto nei 
confronti: 

2 del solo debitore 
costituito in mora, salva 
l'interruzione della 
prescrizione anche nei 
confronti degli altri 
debitori. 

di tutti gli altri debitori in 
solido. 

dei soli debitori che 
abbiano dichiarato per 
iscritto di non volere 
eseguire l'obbligazione. 

del solo debitore 
costituito in mora 
limitatamente alla sua 
parte o quota di debito. 

3064 Nell'ipotesi di solidarietà 
attiva, la costituzione in 
mora del debitore da parte 
di uno dei creditori in solido: 

2 giova agli altri creditori. non giova agli altri 
creditori. 

non determina 
l'interruzione della 
prescrizione nei 
confronti degli altri 
creditori. 

giova solo ai creditori 
nel cui interesse 
esclusivo sia stata 
contratta l'obbligazione. 

3065 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più debitori, il 
riconoscimento del debito 
fatto da uno di essi: 

2 non ha effetto riguardo 
agli altri debitori. 

ha effetto riguardo agli 
altri debitori. 

non ha effetto riguardo 
agli altri debitori, salvo 
che si tratti di 
obbligazione 
pecuniaria. 

ha effetto riguardo agli 
altri debitori solo se si 
tratta di obbligazione di 
non fare. 

3066 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più creditori, il 
riconoscimento del debito 
fatto dal debitore nei 
confronti di uno dei creditori:

 

2 giova agli altri creditori. non giova agli altri 
creditori. 

giova agli altri creditori 
nel solo caso di 
obbligazione 
pecuniaria. 

non giova agli altri 
creditori salvo che si 
tratti di obbligazione di 
fare. 

3067 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più debitori, gli 
atti con i quali il creditore 
interrompe la prescrizione 
contro uno dei debitori in 
solido: 

2 hanno effetto riguardo 
agli altri debitori. 

non hanno effetto 
riguardo agli altri 
debitori. 

hanno effetto riguardo 
agli altri debitori nel 
solo caso di 
obbligazione 
pecuniaria. 

non hanno effetto 
riguardo agli altri 
debitori salvo che si 
tratti di obbligazione di 
fare. 

3068 Gli atti con i quali il creditore 
interrompe la prescrizione 
contro uno dei debitori in 
solido, hanno effetto 
riguardo agli altri debitori? 

2 Sì. No. No, tuttavia il debitore 
che sia stato costretto a 
pagare ha regresso 
contro i condebitori 
liberati in conseguenza 
della prescrizione. 

No, salvo diversa 
convenzione tra i 
condebitori. 

3069 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più creditori, la 
sospensione della 
prescrizione nei rapporti di 
uno di essi ha effetto 
riguardo agli altri creditori? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione 
pecuniaria. 

Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione di fare. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3000 a 3099  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3070 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più debitori, la 
sospensione della 
prescrizione nei rapporti di 
uno di essi ha effetto 
riguardo agli altri debitori? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione 
pecuniaria. 

Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione di fare. 

3071 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più creditori, gli 
atti con i quali uno dei 
creditori interrompe la 
prescrizione contro il 
comune debitore: 

2 hanno effetto riguardo 
agli altri creditori. 

non hanno effetto 
riguardo agli altri 
creditori. 

hanno effetto riguardo 
agli altri creditori nel 
solo caso di 
obbligazione 
pecuniaria. 

non hanno effetto 
riguardo agli altri 
creditori salvo che si 
tratti di obbligazione di 
fare. 

3072 La rinuncia alla prescrizione 
fatta da uno dei debitori in 
solido: 

2 non ha effetto riguardo 
agli altri, e il 
condebitore che ha 
rinunciato non ha 
regresso verso gli altri 
debitori liberati in 
conseguenza della 
prescrizione. 

non ha effetto riguardo 
agli altri, ma il 
condebitore che ha 
rinunciato ha regresso 
verso gli altri debitori 
liberati in conseguenza 
della prescrizione. 

ha sempre effetto 
riguardo agli altri. 

ha effetto riguardo agli 
altri purché sia stata 
loro notificata a mezzo 
di ufficiale giudiziario. 

3073 La sospensione della 
prescrizione nei rapporti di 
uno dei debitori o di uno dei 
creditori in solido: 

2 non ha effetto riguardo 
agli altri debitori o 
creditori. 

ha effetto riguardo agli 
altri debitori, ma non 
riguardo agli altri 
creditori. 

ha effetto riguardo agli 
altri creditori, ma non 
riguardo agli altri 
debitori. 

ha effetto riguardo agli 
altri creditori o debitori. 

3074 Gli atti con i quali il creditore 
interrompe la prescrizione 
contro uno dei debitori in 
solido, oppure uno dei 
creditori in solido interrompe 
la prescrizione contro il 
comune debitore: 

2 hanno effetto riguardo 
agli altri debitori o agli 
altri creditori. 

hanno effetto riguardo 
agli altri debitori, ma 
non riguardo agli altri 
creditori. 

hanno effetto riguardo 
agli altri creditori, ma 
non riguardo agli altri 
debitori. 

non hanno effetto 
riguardo agli altri 
debitori o agli altri 
creditori. 

3075 Gli atti con i quali uno dei 
creditori in solido interrompe 
la prescrizione contro il 
debitore comune hanno 
effetto riguardo agli altri 
creditori? 

2 Sì. No. No, salvo che 
l'obbligazione sia stata 
assunta nell'esclusivo 
interesse del debitore. 

No, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

3076 La sospensione della 
prescrizione nei rapporti di 
uno dei debitori in solido, ha 
effetto riguardo agli altri? 

2 No, tuttavia il debitore 
che sia stato costretto a 
pagare ha regresso 
contro i condebitori 
liberati in conseguenza 
della prescrizione. 

Sì. Sì, salvo che 
l'obbligazione sia stata 
assunta nell'esclusivo 
interesse del debitore. 

Sì, salvo diversa 
convenzione tra i 
condebitori. 

3077 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più debitori, la 
rinunzia alla prescrizione 
fatta da uno di essi ha 
effetto riguardo agli altri 
debitori? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione 
pecuniaria. 

Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione di fare. 

3078 La sospensione della 
prescrizione nei rapporti di 
uno dei creditori in solido, 
ha effetto riguardo agli altri? 

2 No. Sì. Sì, salvo che 
l'obbligazione sia stata 
assunta nell'esclusivo 
interesse del creditore. 

Sì, salvo diversa 
convenzione tra i 
creditori solidali. 

3079 Nel caso di obbligazione 
solidale tra più creditori, la 
rinunzia alla prescrizione 
fatta dal debitore in 
confronto di uno solo di 
essi, giova agli altri 
creditori? 

2 Sì. No. No, salvo che si tratti di 
obbligazione 
pecuniaria. 

Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazione di fare. 

3080 Rinunzia alla solidarietà il 
creditore che: 

2 rilascia a uno dei 
debitori quietanza per 
la parte di lui senza 
alcuna riserva. 

rilascia a uno dei 
debitori quietanza per la 
parte di lui, anche se 
con riserva. 

rilascia a uno dei 
debitori quietanza per la 
parte di lui, senza farsi 
rilasciare dal debitore 
dichiarazione di 
riconoscimento della 
solidarietà. 

riceve da uno dei 
debitori il pagamento 
della parte di lui, senza 
farsi rilasciare da questi 
dichiarazione di 
riconoscimento della 
solidarietà. 

3081 Rinunzia alla solidarietà il 
creditore che: 

2 ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per la parte di lui, se 
questi ha aderito alla 
domanda. 

ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per la parte di lui. 

ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per l'intero. 

ha agito giudizialmente 
contro più di uno dei 
debitori per la parte di 
ciascuno di loro. 
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3082 Rinunzia alla solidarietà il 
creditore che: 

2 ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per la parte di lui, se é 
stata pronunciata una 
sentenza di condanna. 

ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per la parte di lui. 

ha agito giudizialmente 
contro uno dei debitori 
per l'intero. 

ha agito giudizialmente 
contro più di uno dei 
debitori per la parte di 
ciascuno di loro. 

3083 Il creditore che rinunzia alla 
solidarietà a favore di uno 
dei debitori: 

2 conserva l'azione in 
solido contro gli altri. 

non conserva l'azione 
in solido contro gli altri. 

non può vedersi 
opporre dagli altri 
eccezioni personali. 

non può vedersi 
opporre dagli altri 
l'eccezione di 
prescrizione. 

3084 Il creditore che rilascia a 
uno dei debitori solidali 
quietanza per la parte di lui: 

2 rinunzia alla solidarietà 
se ha rilasciato la 
quietanza senza alcuna 
riserva. 

rinunzia in ogni caso 
alla solidarietà. 

non rinunzia alla 
solidarietà. 

non rinunzia alla 
solidarietà se ha 
ottenuto dal debitore 
dichiarazione di 
riconoscimento della 
stessa. 

3085 Il creditore che riceve, 
separatamente e senza 
riserva, la parte dei frutti o 
degli interessi che é a carico 
di uno dei debitori: 

2 perde contro di lui 
l'azione in solido per i 
frutti o per gli interessi 
scaduti, ma la conserva 
per quelli futuri. 

conserva contro di lui 
l'azione in solido per 
frutti e interessi. 

conserva contro di lui 
l'azione per frutti e 
interessi scaduti, ma la 
perde per quelli futuri. 

perde contro di lui 
l'azione in solido per 
frutti e interessi, se non 
ne faccia richiesta agli 
altri debitori entro sei 
mesi. 

3086 Il creditore che riceve la 
parte dei frutti o degli 
interessi scaduti che é a 
carico di uno dei debitori, 
perde contro di lui l'azione 
in solido: 

2 se li abbia ricevuti 
separatamente e senza 
riserva. 

se non si sia fatto 
rilasciare dal debitore 
dichiarazione di 
riconoscimento della 
solidarietà. 

anche se li abbia 
ricevuti con riserva. 

se li abbia ricevuti 
senza il consenso degli 
altri debitori. 

3087 Nel caso di rinunzia del 
creditore alla solidarietà 
verso alcuno dei debitori, se 
uno degli altri é insolvente: 

2 la sua parte di debito é 
ripartita per contributo 
tra tutti i condebitori, 
compreso quello che 
era stato liberato dalla 
solidarietà. 

l'obbligazione 
dell'insolvente si 
estingue. 

la sua parte di debito é 
ripartita per contributo 
fra gli altri condebitori, 
escluso quello che era 
stato liberato dalla 
solidarietà. 

la liberazione dalla 
solidarietà diventa 
inefficace. 

3088 Se più sono i debitori di una 
prestazione divisibile e 
l'obbligazione non é 
solidale: 

2 ciascuno dei debitori 
non é tenuto a pagare il 
debito che per la sua 
parte. 

ciascuno dei debitori é 
tenuto a pagare il 
debito per intero. 

nessuno dei debitori 
può pagare la sua parte 
di debito ad un 
creditore senza il 
consenso degli altri. 

nessuno dei debitori 
può pagare la sua parte 
di debito 
separatamente. 

3089 Se più sono i creditori di una 
prestazione divisibile e 
l'obbligazione non é 
solidale: 

2 ciascuno dei creditori 
non può domandare il 
soddisfacimento del 
credito che per la sua 
parte. 

ciascuno dei creditori 
può domandare il 
soddisfacimento del 
credito per l'intero. 

ciascuno dei creditori 
può domandare il 
soddisfacimento del 
credito per la sua parte 
se gli altri vi 
consentano. 

nessuno dei creditori 
può domandare il 
soddisfacimento della 
sua parte di credito 
separatamente. 

3090 Quando la prestazione ha 
per oggetto una cosa o un 
fatto che non é suscettibile 
di divisione per sua natura o 
per il modo in cui é stato 
considerato dalle parti 
contraenti, l'obbligazione è: 

1 indivisibile. solidale. parziaria. divisibile. 

3091 L'indivisibilità 
dell'obbligazione: 

1 opera anche nei 
confronti degli eredi del 
debitore. 

non opera nei confronti 
degli eredi del debitore. 

opera solo nei confronti 
degli eredi del debitore. 

opera nei confronti dei 
soli eredi legittimi del 
debitore. 

3092 L'indivisibilità 
dell'obbligazione: 

1 opera anche nei 
confronti degli eredi del 
creditore. 

non opera nei confronti 
degli eredi del creditore.

 

opera solo nei confronti 
degli eredi del creditore.

 

opera nei confronti dei 
soli eredi legittimi del 
creditore. 

3093 L'esecuzione dell'intera 
prestazione indivisibile può 
essere chiesta: 

2 da ciascuno dei 
creditori. 

da uno solo dei 
creditori, che deve 
prestare cauzione agli 
altri. 

solo da tutti i creditori. da ciascuno dei 
creditori, salva diversa 
convenzione fra di essi. 

3094 Se l'obbligazione é 
indivisibile, ciascuno dei 
creditori può esigere 
l'esecuzione dell'intera 
prestazione? 

2 Sì. Sì, ma deve dare 
cauzione agli altri 
creditori. 

No. No, salva diversa 
convenzione tra i 
creditori. 
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3095 Se uno dei creditori ha fatto 
remissione del debito: 

2 il debitore non é 
liberato verso gli altri 
creditori. 

il debitore é liberato 
anche verso gli altri 
creditori. 

il debitore non é liberato 
verso gli altri creditori 
solo se l'obbligazione é 
indivisibile. 

il debitore é liberato 
verso gli altri creditori 
solo se l'obbligazione é 
divisibile e il creditore 
non abbia fatto 
espressamente riserva 
per gli altri. 

3096 Se uno dei creditori ha 
consentito a ricevere 
un'altra prestazione in luogo 
di quella dovuta: 

2 il debitore non é 
liberato verso gli altri 
creditori. 

il debitore é liberato 
anche verso gli altri 
creditori. 

il debitore non é liberato 
verso gli altri creditori 
solo se l'obbligazione é 
indivisibile. 

il debitore é liberato 
verso gli altri creditori 
solo se l'obbligazione é 
divisibile e il creditore 
non abbia fatto 
espressamente riserva 
per gli altri. 

3097 Il deposito in albergo è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3098 La riassicurazione è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 

3099 Lo sconto bancario è: 1 un contratto. un contratto 
necessariamente 
plurilaterale. 

una dichiarazione di 
scienza. 

un negozio giuridico 
unilaterale recettizio. 
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