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-1 -
Ai fini della responsabilità extracontrattuale un'omissione rileva:

quando costituisce violazione di uno specifico dovere giuridico di agire

-2 -
Nell'adozione di persone maggiori di età l'adottato:

conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia d'origine

-3 -
La sospensione dell'usucapione:

arresta provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso

-4 -
Il debitore può opporre al possessore del titolo di credito eccezioni basate sul rapporto fondamentale?

Solo quando il possessore è il primo prenditore del titolo di credito

-5 -
Il possesso:

è l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente a quella di un proprietario o del titolare di un diritto reale minore di
godimento

-6 -
Quale dei seguenti non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario?

donazione

-7 -
E' un corrispettivo per il recesso:

la caparra penitenziale

-8 -
Le cause di giustificazione nell'illecito:

sono casi in cui il comportamento dell'agente non viene considerato antigiuridico

-9 -
Le parti possono volontariamente estinguere per compensazione obbligazioni reciproche?

Sì, anche se le obbligazioni reciproche non hanno le caratteristiche richieste per la compensazione legale o giudiziale

-10 -
I diritti reali su cosa altrui:

si prescrivono in 20 anni

-11 -
Le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva:

possono essere dichiarate inefficaci nei confronti dei legittimari

-12 -
I beni della comunione legale dei coniugi:

rispondono dei debiti contratti dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia

-13 -
Il proprietario è responsabile dei danni derivanti ai terzi dai beni che ha in custodia, a meno che fornisca la prova:

che il danno è conseguenza di caso fortuito

-14 -
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il debitore che esegue una prestazione diversa da quella dovuta è considerato adempiente, e si libera dalla prestazione, se il creditore vi consente

-15 -
Per poter ottenere la revocatoria di una donazione fatta dal debitore a uno dei propri figli il creditore deve:

dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e che il debitore era consapevole di tale pregiudizio
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