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-1 -
Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Colui che ha pagato una somma sulla base di un contratto nullo non può mai chiedere la ripetizione dell'indebito

-2 -
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il debitore che esegue una prestazione diversa da quella dovuta è considerato adempiente, e si libera dalla prestazione, se il creditore vi consente

-3 -
In caso di novazione oggettiva:

le garanzie del credito si estinguono, ma le parti possono convenire espressamente di mantenerle per il nuovo credito

-4 -
L'assegno bancario:

ha la struttura di una delegazione di pagamento

-5 -
Il testamento olografo:

è revocabile anche implicitamente

-6 -
La riunione fittizia del relictum con il donatum serve:

per verificare se è stata lesa la quota di legittima

-7 -

- Tizio vende a Caio la nuda proprietà di un immobile, mantenendo per sé l'usufrutto e prevedendo nel contratto di poterlo cedere alla
moglie Sempronia. Il diritto di usufrutto:

può essere ceduto a Sempronia, ma si estinguerà comunque alla morte di Tizio

-8 -
La detenzione:

è la materiale disponibilità della cosa per usarla nel proprio interesse o per ragioni di servizio

-9 -
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

il termine di decadenza può essere convenzionalmente modificato, purchè il termine non renda eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto e
si tratti di diritti disponibili

-10 -
Le servitù prediali:

possono costituirsi, oltre che nel caso in cui lo preveda la legge, anche volontariamente, purchè presentino il carattere della predialità e siano finalizzate
all'utilità del fondo dominante

-11 -
Il fatto illecito comporta il risarcimento del danno non patrimoniale:

solo nei casi previsti dalla legge e di lesione di diritti costituzionalmente tutelati

-12 -
La responsabilità per fatto illecito:

è esclusa se vi è un valido consenso dell'avente diritto

-13 -
Il pegno su un prezioso brillante tra due soggetti privati si costituisce:

con un contratto tra creditore e debitore e la consegna del bene al creditore o a un terzo designato dalle parti

-14 -

- 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

-15 -
Per poter ottenere la revocatoria di una donazione fatta dal debitore a uno dei propri figli il creditore deve:

dimostrare che la donazione pregiudica la sua possibilità di soddisfare il credito e che il debitore era consapevole di tale pregiudizio
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