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1

-

Secondo le previsioni dell'art. 2043 c.c., il dolo:
consiste nella coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso.
2

-

In tema di arricchimento senza causa, secondo la legge:
l'arricchito è tenuto, nei limiti del suo arricchimento, ad indennizzare l'impoverito della correlativa diminuzione patrimoniale
3

-

La rinunzia alla prescrizione:
è ammessa soltanto dopo che la prescrizione si sia compiuta
4

-

Il testamento reciproco
è vietato dalla legge
5

-

L'ipoteca si estingue:
con il pagamento del credito garantito
6

-

In caso di danno prodotto dalla circolazione di un veicolo, il proprietario:
risponde in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
7

-

Il titolo all'ordine si trasferisce con:
la consegna del documento e la girata
8

-

La servitù:
può essere acquistata per usucapione solo se apparente
9

-

Le immissioni:
sono ammesse se non superano la normale tollerabilità senza che, in tal caso, il proprietario del fondo che le subisce possa pretendere alcun indennizzo
10

-

Nel danno cagionato da un animale, il proprietario può liberarsi da responsabilità:
provando che il danno è stato determinato da un evento estraneo al rischio tipico dell'animale
11

-

La cessione del credito determina:
l'acquisto del diritto a titolo derivativo in capo al cessionario
12

-

Nell'interpretazione del testamento:
si deve aver riguardo, anzitutto, alla volontà del de cuius
13

-

Il danno extracontrattuale:
è risarcito sulla base della c.d. teoria della differenza
14

-

Nelle obbligazioni naturali:
la ripetizione del pagamento effettuato è esclusa solo se esso è stato fatto da persona capace di agire
15

-

Ai fini della presunzione di paternità, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando:
non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio
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