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I titoli di credito 
 

di Rosa Piera Mantione 
 
 
Prova interdisciplinare di Diritto ed economia per gli studenti delle classi V IPSC 
 

Sapere 
 
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte 
 

1.1.1.1. Che cosa caratterizza i titoli di credito 
astratti? 
a) Il fatto che non sia indicato il 

rapporto giuridico che ha fatto 
nascere il titolo 

b) Il fatto che circolano mediante girata 
c) Il fatto che circolano mediante 

semplice consegna del titolo 
d) Il fatto che non consentono al 

debitore di opporre eccezioni 
personali 

 

2.2.2.2. Com’è chiamata la caratteristica che 
consente al legittimo possessore di un 
titolo di credito di acquistare un diritto 
originario? 
a) Astrattezza 
b) Autonomia 
c) Incorporazione 
d) Letteralità 

 

3.3.3.3. Quale requisito consente di trasferire il 
titolo di credito come un bene mobile? 
a) Astrattezza 
b) Autonomia 
c) Letteralità 
d) Incorporazione 

 

4.4.4.4. Qual è la caratteristica in base alla quale 
il contenuto e l’entità del diritto sono 
individuati da quanto è scritto nel titolo di 
credito? 
a) Autonomia del titolo di credito 
b) Letteralità del titolo di credito 
c) Incorporazione del diritto nel 

documento 
d) Astrattezza del titolo di credito 

 

5.5.5.5. Quale tra i seguenti titoli di credito è 
astratto? 
a) La fede di deposito 
b) Il duplicato della lettera di vettura 
c) Il pagherò cambiario 
d) L’obbligazione di una società 

 

6.6.6.6. In relazione al loro contenuto, come 
possono essere classificati i titoli di 
credito? 
a) Titoli individuali e titoli di massa 
b) Titoli di credito in senso stretto, titoli 

rappresentativi e titoli di 
partecipazione 

c) Titoli al portatore, titoli nominativi e 
titoli all’ordine 

d) Titoli causali e titoli astratti 
 

7.7.7.7. Con quali modalità si trasferisce un titolo 
di credito all’ordine? 
a) Secondo le regole della cessione del 

credito 
b) Mediante la consegna del titolo 
c) Mediante girata 
d) Secondo le regole del tranfert 

 

8.8.8.8. Come si trasferisce un titolo di credito al 
portatore? 
a) Con la regola del transfert 
b) Con l’ammortamento 
c) Con la girata in bianco 
d) Con la consegna del titolo 
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9.9.9.9. Qual è la conseguenza dell’apposizione 
di una condizione alla promessa di un 
titolo di credito? 
a) Il titolo di credito è nullo 
b) Il titolo di credito anche se sottoposto 

a condizione è valido 
c) Il titolo di credito è valido, la 

condizione si ha come non scritta 
d) Il titolo di credito è valido, ma non 

può essere trasferito 
 

10.10.10.10. Qual è la conseguenza dell’apposizione 
di una condizione alla girata di un titolo 
di credito all’ordine? 
a) Il titolo di credito è nullo 
b) La girata è nulla 
c) La girata è valida, la condizione si ha 

come non scritta 
d) Il giratario non può più trasferire il 

titolo di credito 
 

11.11.11.11. La cambiale in bianco: 
a) è un titolo emesso senza rapporto 

contrattuale sottostante 
b) è un titolo senza la sottoscrizione 

dell’obbligato principale 
c) è un titolo che non è garantito da 

nessun avallante 
d) è un titolo mancante di alcuni 

elementi formali 
 

12.12.12.12. Il rapporto di valuta esiste: 
a) tra beneficiario e avallante 
b) tra beneficiario e trattario 
c) tra traente e beneficiario 
d) tra traente e trattario 

 

13.13.13.13. Qual è la conseguenza se una cambiale è 
emessa senza bollo? 
a) Il titolo è annullabile 
b) Il titolo è nullo 
c) Il titolo è valido ed esecutivo 
d) Il titolo è valido ma non esecutivo 

 

14.14.14.14. La cambiale è nulla quando manca: 
a) l’indicazione del luogo di emissione 
b) l’indicazione del luogo di pagamento 
c) l’indicazione della scadenza 
d) l’indicazione di cambiale o vaglia 

cambiario 
 
 

15.15.15.15. L’indicazione di quali soggetti è 
necessaria nella girata in pieno? 
a) L’indicazione del giratario e 

dell’emittente 
b) L’indicazione del girante e 

dell’avallante 
c) L’indicazione del traente e del 

trattario 
d) L’indicazione del girante e del 

giratario 
 

16.16.16.16. Al giratario all’incasso di una cambiale 
possono essere opposte eccezioni da parte 
del debitore? 
a) No: in quanto incaricato di esercitare 

un diritto altrui, non può essergli 
opposta nessuna eccezione 

b) Si: in quanto incaricato di esercitare 
un diritto altrui, possono essergli 
opposte le eccezioni relative al 
giratario, ma non quelle opponibili al 
girante 

c) Si: in quanto incaricato di esercitare 
un diritto altrui, possono essergli 
opposte le eccezioni opponibili al 
girante, ma non quelle relative al 
giratario 

d) Si: possono essergli opposte sia le 
eccezioni opponibili sia al girante, 
sia al giratario 

 

17.17.17.17. Che cos’è l’avallo? 
a) È una procedura per l’ammortamento 

del titolo di credito 
b) È una forma di girata in bianco 
c) È una tratta a vista 
d) È una garanzia per il pagamento 

della cambiale 
 

18.18.18.18. A quale tra i seguenti soggetti occorre 
presentare domanda per ottenere 
l’ammortamento della cambiale? 
a) Al notaio 
b) Al Presidente del Tribunale del luogo 

in cui è pagabile la cambiale 
c) Al direttore della banca dove la 

cambiale è domiciliata 
d) Al debitore principale 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 

19.19.19.19. Che cos’è il protesto? 
a) Il mancato pagamento di una 

cambiale 
b) L’accertamento ufficiale del mancato 

pagamento di una cambiale 
c) L’intervento al bisogno in caso di 

mancato pagamento di una cambiale 
d) La richiesta all’avallante di accettare 

una tratta rifiutata dal trattario 
 

20.20.20.20. Da chi è levato il protesto? 
a) Dal Presidente del Tribunale 
b) Dal Tribunale 
c) Da un funzionario della banca dove 

la cambiale è all’incasso 
d) Da un notaio 

 

21.21.21.21. Nei confronti di quali soggetti il 
possessore della cambiale può esercitare 
l’azione di regresso? 
a) L’emittente, il trattario e loro 

avallanti 
b) Il trattario, i giranti e loro avallanti 
c) L’emittente, il traente e loro avallanti 
d) Il traente, i giranti e i loro avallanti 

 

22.22.22.22. Entro quale termine deve essere esercitata 
l’azione diretta? 
a) Sei mesi 
b) Tre anni 
c) Cinque anni 
d) Dieci anni 

23.23.23.23. Quali sono i caratteri comuni della 
cambiale e dell’assegno? 
a) Sono entrambi pagabili a vista 
b) Sono entrambi mezzi di pagamento 
c) Sono entrambi titoli di credito 

causali 
d) Sono entrambi titoli di credito 

all’ordine 
 

24.24.24.24. Quale tra i seguenti requisiti di forma è 
essenziale per la validità di un assegno 
bancario? 
a) L’esistenza di fondi sufficienti presso 

la banca trattaria 
b) L’esistenza della convenzione di 

assegno tra l’emittente e la banca 
c) La denominazione di assegno 

bancario 
d) L’accettazione della banca trattaria 

 

25.25.25.25. Qual è la scadenza di un assegno 
bancario? 
a) L’assegno è pagabile a vista 
b) L’assegno è pagabile entro otto 

giorni dalla sua emissione 
c) L’assegno è pagabile entro quindici 

giorni dalla sua emissione 
d) L’assegno è pagabile entro trenta 

giorni dalla sua emissione 
 

 
 
 

Saper fare 
 
Risolvi i seguenti casi utilizzando lo spazio disponibile 
1.1.1.1. Teresa presenta in banca, 20 giorni dopo la sua emissione, un assegno bancario. L’impiegato le 

comunica che non può pagarlo perché sul conto corrente manca la provvista e inoltre il titolo 
non è più protestabile per decorrenza dei termini. 
Teresa può agire contro i giranti? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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2.2.2.2. Marco, allenatore di una squadra di calcio, emette a favore di ogni giocatore un vaglia 
cambiario contenente la promessa di pagare la somma di 10.000 euro se la squadra vincerà lo 
scudetto della propria categoria. 
È un titolo di credito valido? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
3.3.3.3. Silvia presenta a Laura una cambiale di 1.000 euro. Laura, sostenendo di essere a sua volta 

creditrice di Silvia per 1.700 euro, rifiuta di pagare la cambiale. 
Il rifiuto di Laura è legittimo? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
4.4.4.4. Elisa, senza esserne rappresentante, emette una cambiale a nome di Piero. Alla scadenza le 

viene richiesto di adempiere personalmente l’obbligazione cambiaria, ma essa si rifiuta 
sostenendo che l’obbligazione dal falso rappresentante non produce effetti giuridici. 
Ha ragione? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
5.5.5.5. Rossella gira un assegno circolare a Marco a condizione di venire assunta nel ristorante di cui 

egli è titolare. 
Il titolo di credito è valido? La girata è valida? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Saper essere 
 
Rispondi alle domande utilizzando lo spazio disponibile 
1.1.1.1. Immagina di lavorare, come addetto allo sportello, presso un importante istituto di credito. Un 

cliente presenta all’incasso una assegno bancario. 
Che cosa devi controllare perché la banca non incorra in forme di responsabilità? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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2.2.2.2. Durante un viaggio in treno ti viene sottratto il portafoglio, contenente tra l’altro un titolo di 
credito al portatore. 
Che cosa puoi fare? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
3.3.3.3. Durante un viaggio in treno ti viene sottratto il portafoglio, contenente tra l’altro una cambiale 

tratta accettata. 
Che cosa puoi fare? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
4.4.4.4. Sei in possesso di una cambiale non pagata. 

Che cosa puoi fare per riscuotere il valore del credito? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
5.5.5.5. Ti viene consegnato in pagamento per merci vendute un assegno bancario con la scritta non 

trasferibile. 
Che cosa puoi fare con questo titolo? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Soluzioni 
 
 
Quesiti a risposta multipla 
1.a; 2.b; 3.d; 4.b; 5.c; 6.b; 7.c; 8.d; 9.a; 10.c; 11.d; 12.c; 13.d; 14.d; 15.d; 16.c; 17.d; 18.b; 19.b; 
20.d; 21.d; 22.b; 23.d; 24.c; 25.a 
 
 
Casi 
1.1.1.1. No, l’azione di regresso nei confronti dei giranti è ammessa se il titolo è stato protestato. In 

questo caso Teresa può soltanto agire in via diretta contro il traente. 
 

2.2.2.2. No, i titoli di credito non possono essere sottoposti a condizione a pena di nullità del titolo 
medesimo. 

 

3.3.3.3. Il debitore di un titolo di credito può opporre al creditore le eccezioni a questo personali, quindi 
il rifiuto di Laura è legittimo. 

 

4.4.4.4. No, diversamente dalle obbligazioni in genere, in tema di rappresentanza cambiaria il falso 
rappresentante rimane obbligato personalmente; quindi Elisa è tenuta ad adempiere. 

 

5.5.5.5. L’assegno è valido in quanto non è la promessa ad essere sottoposta a condizione; la girata è 
valida, ma la condizione si ha per non scritta. 

 
 
Quesiti a risposta aperta 
1.1.1.1. È necessario controllare la regolare continuità delle girate e che la firma del traente corrisponda 

a quella depositata in banca. 
 

2.2.2.2. Devi denunciare alla forza pubblica l’avvenuta sottrazione del titolo e poi attendere i tempi della 
prescrizione ordinaria (10 anni). Se decorsi questi termini nessun prenditore di buona fede si 
presenterà per il pagamento del titolo, solo allora potrai esigere la prestazione. 

 

3.3.3.3. Devi denunciare alla forza pubblica l’avvenuta sottrazione del titolo, comunicarlo al debitore e 
presentare istanza di ammortamento al presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è 
pagabile. 

 

4.4.4.4. Se la cambiale è in regola con il bollo puoi iniziare le procedure giudiziarie per ottenere 
l’esecuzione forzata dei beni del debitore. 

 

5.5.5.5. L’assegno non può essere girato, può essere soltanto depositato in banca per la riscossione. 


