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-1 -
La ripetizione dell'indebito è preclusa:

A colui che ha pagato una somma o eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume

-2 -
Le servitù coattive:

costituiscono ipotesi tipiche, previste dalla legge, nelle quali il proprietario di un fondo può chiedere al giudice di costituire una servitù sul fondo di altri soggetti

-3 -
Quale affermazione è corretta?

La novazione oggettiva comporta, se le parti non prevedono diversamente, l'estinzione delle garanzie reali o personali accessorie del credito

-4 -
Il principio di atipicità degli atti illeciti si ricava:

dall'art. 2043 c.c.

-5 -
Il testamento olografo:

è valido se rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge

-6 -
Il legatario:

è colui che acquista un bene o un diritto a titolo particolare per effetto di una previsione testamentaria

-7 -
Il presupposto perché un atto illecito sia imputabile al soggetto agente è rappresentato:

dalla capacità naturale al momento della commissione del fatto

-8 -
Quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

L'ipoteca è giudiziale quando viene costituita nella sentenza dal giudice

-9 -
L'azione revocatoria:

Consente al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del debitore che pregiudichi il soddisfacimento del credito

-10 -
Il conduttore di un appartamento (inquilino):

E' detentore nell'interesse proprio, e quindi detentore qualificato, e può esercitare solo l'azione di reintegrazione

-11 -
In caso di cessione del credito a titolo oneroso:

Se cedente e cessionario non hanno previsto diversamente, il cedente garantisce solo l'esistenza del credito ceduto

-12 -
Il fatto illecito è colposo:

quando il danneggiante ha provocato l'evento dannoso per effetto di una sua azione negligente o imprudente o in violazione di leggi o regolamenti

-13 -
Quale dei seguenti impedimenti matrimoniali è qualificabile come impediente?

Divieto di celebrazione di nuove nozze prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio

-14 -
Quale dei seguenti è un titolo di credito astratto?

La cambiale

-15 -

- Se uno dei due coniugi compie un atto di straordinaria amministrazione relativa ad un bene oggetto della comunione legale senza il
consenso dell'altro coniuge:

l'atto è annullabile solo se dispone di beni immobili o mobili registrati
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