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1. La rinuncia all'eredità è impugnabile: 
 se è l'effetto di violenza o di dolo 

 

2. L’adozione di un maggiorenne:  
crea diritti successori solo a favore dell’adottando 

 

3. La ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in 

esecuzione di doveri morali e sociali 
non è ammessa, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un 

incapace 

 

4. Sono oggetto di comunione legale tra coniugi 
 le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il 

matrimonio 

 

5. L'azione surrogatoria è concessa al creditore: 
anche se il suo credito è soggetto a condizione o a termine 

 

 

6. Quando una concausa naturale è idonea ad escludere che chi ha 

commesso un fatto illecito sia tenuto a risarcire il danno ai sensi 

dell’art. 2043 c.c.? 
quando, trattandosi di concausa sopravvenuta, è da sola sufficiente a 

cagionare l’evento dannoso 

 

7. La pubblicità dichiarativa 
 serve a rendere opponibile ai terzi un fatto o un negozio giuridico 

 

8. Il legato si acquista: 
senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare 

 

9. La superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione: 
sopra o sotto il suolo altrui conservando la proprietà della 

costruzione stessa 

  

 

10. 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  

 

 

11. Nella delegazione liberatoria 
il delegatario può esigere il credito solo dal delegato 

 

 

12. L'occupazione è un modo di acquisto: 
della proprietà, a titolo originario 

 

13. Al detentore qualificato è concessa: 
l'azione di reintegrazione 

 

14. È valida la rinuncia preventiva alla prescrizione? 
No 

 

 

15. Del fatto illecito cagionato da un figlio minore non emancipato 

che aveva la capacità di intendere e di volere: 
rispondono i genitori in solido con il minore 

 
 

 


