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-1 -
L'azione di reintegrazione:

è concessa al possessore e al detentore, tranne il caso in cui quest'ultimo abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità

-2 -
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo

anche contro la volontà del creditore se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione

-3 -
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale

anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

-4 -
La presunzione di paternità del marito non opera:

decorsi trecento giorni dall'inizio della separazione legale

-5 -
Quale dei seguenti diritti reali può essere ceduto, sempre che non sia vietato dal titolo costitutivo?

Il diritto di usufrutto

-6 -
L'iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri è un tipo di pubblicità

costituiva

-7 -
Salve esclusioni previste dalla legge, quali delle seguenti categorie di beni sono comprese nella comunione legale tra coniugi?

i beni acquistati separatamente dai coniugi in costanza di matrimonio

-8 -
Il legato si acquista:

senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare

-9 -
L'atto illecito può essere imputato all'agente se questi aveva

la capacità di intendere e di volere

-10 -
Se un bene è di proprietà comune

ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune e disporre della propria quota

-11 -
L'esercizio dell'azione surrogatoria

non attribuisce al creditore che l'ha esercitata alcun diritto di preferenza sul bene conseguito

-12 -
Il patto con cui le parti stabiliscono termini di decadenza per l'esercizio di un diritto disponibile:

è valido, purché in tal modo non si renda eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto

-13 -
Le servitù prediali possono essere acquistate per usucapione?

sì, ma solo quando siano apparenti

-14 -
Per l'adempimento del legato l'erede risponde:

illimitatamente, a meno che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario

-15 -
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato ad esercitare il diritto:

se il possesso è accompagnato dall'intestazione a suo favore in base ad una serie continua di girate
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