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Test Istituzioni di Diritto privato II Castelli Romeo
1

-

Nella delegazione liberatoria
il delegatario può esigere il credito solo dal delegato
2

-

Il giudice può disporre che il risarcimento avvenga per equivalente e non in forma specifica se:
la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa
3

-

L'interruzione dell'usucapione
cancella la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso
4

-

Il legato si acquista
senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare
5

-

La ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali
non è ammessa, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace
6

-

La rinunzia parziale all'eredità:
è nulla
7

-

Il proprietario di un edificio non è responsabile dei danni cagionati dalla rovina dello stesso se prova:
che questa non è dovuta a vizio di costruzione
8

-

L'assegno circolare
è un titolo di credito all'ordine
9

-

L'azione di manutenzione è concessa:
al possessore di beni immobili
10

-

E' detto patto commissorio il patto con il quale:
si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore
11

-

L'azione surrogatoria è concessa al creditore:
anche se il suo credito è soggetto a condizione o a termine
12

-

Non risponde del fatto illecito dannoso chi, al momento in cui l'ha commesso, non aveva:
la capacità di intendere o di volere
13

-

L'usufruttuario può cedere il suo diritto?
sì, a meno che ciò sia vietato dal titolo costitutivo
14

-

La novazione è inefficace:
se l'obbligazione originaria non esisteva
15

-

La riconciliazione dei coniugi:
può essere manifestata anche con comportamenti incompatibili con lo stato di separazione
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