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-1 -
L'azione negatoria:

è un'azione a tutela della proprietà

-2 -
L'accettazione di eredità può essere impugnata:

per violenza e dolo

-3 -
Il privilegio generale:

non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti a terzi sui beni che ne formano oggetto

-4 -

- La revocazione del testamento, che contenga il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, comporta la revoca di
quest'ultimo?

No

-5 -
In caso di novazione, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario

si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito

-6 -
L'interruzione dell'usucapione

cancella la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso

-7 -
La prescrizione comincia a decorrere

dal giorno in cui è consentito l'esercizio del diritto

-8 -
L'affinità è il vincolo

che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge

-9 -
La comunione legale dei beni tra coniugi

è il regime ordinario operante in mancanza di una diversa convenzione

-10 -
In caso di espromissione, il debitore originario:

resta obbligato in solido con l'espromittente, a meno che il creditore non dichiari di liberarlo

-11 -
Il danno non patrimoniale

deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge

-12 -
Il fenomeno giuridico per il quale la proprietà di una cosa si estende alle altre cose che vi siano state incorporate è detto

accessione

-13 -
Nelle obbligazioni alternative la scelta

se non é stabilito diversamente, spetta al debitore

-14 -
Con l'azione revocatoria ordinaria:

i creditori possono far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti compiuti dal debitore in frode ai loro diritti

-15 -
L'usufruttuario può cedere il suo diritto?

sì, a meno che ciò sia vietato dal titolo costitutivo
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