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-1 -
L'obbligazione è parziaria:

quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte di prestazione

-2 -
Sono successori necessari:

il coniuge, i discendenti e gli ascendenti

-3 -
In caso di novazione, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario

si estinguono se le parti non convengono di mantenerli per il nuovo credito

-4 -
Nella cessione del credito, il cedente risponde della solvenza del debitore:

solo se ne ha assunto la garanzia

-5 -
Quando cessa la causa di sospensione della prescrizione:

il termine ricomincia a decorrere, computandosi anche il tempo eventualmente già trascorso prima che la prescrizione venisse sospesa

-6 -
La commistione:

è un'ipotesi di accessione di cosa mobile a cosa mobile

-7 -
In tema di arricchimento senza causa, secondo la legge:

l'arricchito è tenuto, nei limiti del suo arricchimento, ad indennizzare l'impoverito della correlativa diminuzione patrimoniale

-8 -
L'iscrizione dell'ipoteca è una forma di:

pubblicità costitutiva

-9 -
Se la vittima di un fatto illecito domanda la reintegrazione in forma specifica, il giudice

può in ogni caso disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

-10 -
Il patto di famiglia deve essere concluso:

per atto pubblico, a pena di nullità

-11 -
Il comproprietario:

nei limiti della sua quota, può cedere ad altri il godimento della cosa

-12 -
Le servitù prediali possono essere costituite

per contratto e per testamento

-13 -
Il testamento reciproco

è vietato dalla legge

-14 -
L'assegno circolare

è un titolo di credito all'ordine

-15 -
Non risponde del fatto illecito dannoso chi, al momento in cui l'ha commesso, non aveva:

la capacità di intendere o di volere
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