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NOME: 
COGNOME: 
MATRICOLA: 
 
1) Il soggetto che, avendo ricevuto indebitamente la cosa in buona fede, l’abbia alienata a titolo 
oneroso prima di conoscere l’obbligo di restituirla: 
 
è tenuto a versare, a colui che ha pagato l’indebito, il corrispettivo conseguito dall’alienazione 
 
2) Le caratteristiche della legittima difesa, quale causa di giustificazione nell’illecito aquiliano: 
 
si ricavano dalle disposizioni sul tema inserite nel Codice Penale 

 
3) Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato in favore del suo creditore, il legato: 
 
non si presume fatto per soddisfare il credito 
 
4) Nel condominio, le parti comuni dell’edificio: 
 
non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso 
della cosa a ciascun condomino e vi sia l’assenso di tutti i partecipanti al condominio 
 
5)Quando alla dichiarazione confessoria si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti ad 
informare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti: 
 
le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o 
delle circostanze aggiunte 

 
6) Il debitore moroso: 
 
è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione a lui non imputabile se prova che 
l’oggetto della prestazione sarebbe perito ugualmente presso il creditore 
 
7) L’atto di rinunzia all’eredità è impugnabile: 
 
per violenza e dolo 
 
8) L’ipoteca volontaria: 
 
si costituisce tramite contratto o anche dichiarazione unilaterale 
 
9) Per l'acquisto a non domino di beni mobili: 
 
è sempre indispensabile che sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà  
 
10) I testamenti speciali: 
 
sono ammessi dall’ordinamento ma sono soggetti ad un termine di efficacia 
 
11) Il recesso da un patto di famiglia: 
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deve essere fatto per iscritto, attraverso dichiarazione certificata da un notaio 
 
12) Tizio e Caio, avendo in odio Mevio, decidono di distruggere la bicicletta di Mevio. Mentre 
Tizio distrugge materialmente la bicicletta Caio tiene impegnato Mevio affinché non ritorni a casa 
mentre Tizio sta agendo. Mevio potrà agire: 
 
nei confronti di Tizio e di Caio per l’intero danno 
 
 
 


