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-1 -
Gli atti dannosi:

se sono illeciti, sono vietati e comportano responsabilità per danni.

-2 -
Secondo le previsioni dell'art. 2043 c.c., il dolo:

consiste nella coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso.

-3 -
Il caso fortuito ex art. 2052 c.c.:

è l'evento così raro e straordinario nelle sue conseguenze, da essere estraneo al rischio tipico della cosa o dell'animale.

-4 -
Il fatto colposo del danneggiato:

Può rilevare sia nella ricostruzione eziologia dell'evento dannoso, escludendo la responsabilità del danneggiante, sia nella quantificazione del danno,
riducendone il risarcimento.

-5 -
L'azione di reintegrazione:

è concessa a chi è stato violentemente e occultamente spogliato del possesso

-6 -
L'azione di manutenzione:

è concessa a chi è stato molestato nel possesso di un immobile

-7 -
Si indichi quali tra i seguenti è un diritto reale:

il diritto di servitù

-8 -
Il titolo all'ordine si trasferisce con:

la consegna del documento e la girata

-9 -
Nella responsabilità oggettiva, affinché il danneggiante sia ritenuto responsabile, non è necessario che ricorra:

l'elemento soggettivo

-10 -
La servitù:

può essere acquistata per usucapione solo se apparente

-11 -
Quale effetto ha l'azione revocatoria ordinaria?

rende relativamente inefficace l'atto di disposizione compiuto dal debitore in pregiudizio del creditore

-12 -
La capacità di succedere ereditariamente:

spetta anche a coloro che sono stati semplicemente concepiti al tempo dell'apertura della successione

-13 -
La cessione di usufrutto:

è ammessa, salvo che non sia vietata dal titolo costitutivo

-14 -
La volontà testamentaria può essere invalidata da errore:

se il motivo, su cui ricade l'errore, risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre

-15 -
La riconciliazione dei coniugi:

può essere manifestata anche con comportamenti incompatibili con lo stato di separazione
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