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-1 -
Tizio si ferisce durante un giro sul Blue Tornado a Gardaland. La responsabilità del gestore dell'impianto è esclusa:

Se l'esercente l'attività prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

-2 -
L'ipoteca giudiziale:

è l'ipoteca che può iscriversi in base a una sentenza di condanna al pagamento di una somma o in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo

-3 -
Il matrimonio dichiarato nullo:

elimina il rapporto matrimoniale solo per l'avvenire, se entrambi i coniugi sono stati in buona fede

-4 -
La compensazione legale:

Opera di diritto, quando vengono a coesistere obbligazioni reciproche omogenee e fungibili, liquide ed esigibili

-5 -
Quale tra i seguenti soggetti ha la capacità di testare?

l'inabilitato

-6 -

- Tizio costituisce il diritto di usufrutto su un immobile a favore del fratello Caio, disponendo che, alla morte di questo, il diritto debba
continuare in capo a Sempronia, moglie di Caio. Tale disposizione:

ha il solo effetto di costituire il diritto di usufrutto a favore di Caio

-7 -
L'azione di riduzione:

E' l'azione che un successore necessario può esercitare per reintegrare la quota di legittima ad esso spettante

-8 -
Quale dei seguenti non è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario?

donazione

-9 -
E' un corrispettivo per il recesso:

la caparra penitenziale

-10 -
Nella cessione del credito, è necessario il consenso:

del cedente e del cessionario

-11 -
Le cause di giustificazione nell'illecito:

sono casi in cui il comportamento dell'agente non viene considerato antigiuridico

-12 -
E' un contratto tra un terzo e il debitore:

L'accollo

-13 -

- Tizio acquista dal pittore Caio un quadro per € 1.000 ma successivamente Tizio e Caio pattuiscono che i € 1.000 non saranno versati a
Caio ma trattenuti da Tizio a titolo di mutuo. Si configura:

una novazione oggettiva

-14 -
Qual è il termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria?

5 anni dalla data dell'atto di disposizione patrimoniale

-15 -
Nelle obbligazioni solidali, il debitore che abbia pagato al creditore l'intero, eserciterà nei confronti degli altri obbligati:

l'azione di regresso
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