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NOME: 
COGNOME: 
MATRICOLA: 
 
1) In ipotesi di cessione del credito a titolo gratuito, il cedente: 
 
deve garantire l’esistenza del credito, nel caso in cui l’inesistenza del credito dipenda dal fatto 
personale o dal dolo del cedente stesso 
 
2) Se il possessore riceve il bene dal precedente possessore in base ad un legato: 
 
si verifica un fenomeno di accessione del possesso 
 
3) In caso di avulsione: 
 
è dovuto un indennizzo a favore del proprietario del fondo dal quale si è staccato l’incremento 
fluviale 
 
4) Perché l’accollo si dica liberatorio è necessario che: 
 
sia liberato l’accollato 
 
5) L’esecuzione su beni di un fondo patrimoniale: 
 
non può avvenire per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai 
bisogni della famiglia 
 
6) Il possesso di stato: 
 
sana ogni difetto di forma se conforme all’atto di celebrazione del matrimonio 
 
7) La responsabilità nell’ipotesi di danno cagionato dalla cosa in custodia: 
 
è oggettiva, con possibilità di fornire una prova liberatoria 
 
8) Tizio concede in locazione a Caio un appartamento. Successivamente Tizio, nella vigenza del 
contratto di locazione, obbliga con la violenza Caio ad abbandonare l’appartamento e vi si 
stabilisce. Caio può esercitare: 
 
l’azione di reintegrazione 
 
9) L’obbligo alimentare del donatario: 
 
ha la precedenza su quello di ogni altro obbligato, salvo che la donazione era stata fatta in riguardo 
di un matrimonio o che si trattava di donazione rimuneratoria 
 
10) Il saggio degli interessi legali: 
 
è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale 
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11) Nel legato in conto di legittima: 
 
il legittimario può ritenere il legato e computarlo ai fini della legittima, con diritto di chiedere un 
supplemento qualora il valore del legato sia inferiore a quello della legittima 

12) Quando l’erede non può o non vuole accettare, si procede a: 

sostituzione testamentaria o in subordine a rappresentazione e accrescimento 
 

 


