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1. Il privilegio speciale: 
è giustificato da una particolare connessione tra il credito e la cosa 

 

2. In presenza di una comunione legale, l’atto di straordinaria 

amministrazione su un bene immobile compiuto da un solo 

coniuge senza il consenso dell’altro: 
è annullabile 

 

3. La remissione del debito non produce effetto 
se il debitore dichiara in un congruo termine di non volerne 

profittare 

 

4. L'esercizio dell'azione surrogatoria 
non attribuisce al creditore che l'ha esercitata alcun diritto di 

preferenza sul bene conseguito 

 

5. Se la stessa persona diviene proprietario del fondo dominante e 

del fondo servente:  
la servitù che grava sul fondo servente si estingue 

 

6. I coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari: 
in proporzione delle rispettive quote e senza vincolo di solidarietà tra 

loro 

 
 

7. Può essere apposto un onere al legato? 
Sì, e il legatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del 

valore di ciò che ha ricevuto 

 

8. La delegazione è cumulativa quando: 
attribuisce al delegatario un nuovo debitore accanto al debitore 

originario 

 

9. In caso di cessione del contratto, il cedente é tenuto a garantire 
la validità del contratto, ma non l'adempimento da parte del 

contraente ceduto, salvo patto contrario 

 

10. Il diritto di uso: 
non può essere ceduto 

 

11. Il proprietario di un autoveicolo è responsabile dei danni 

cagionati dal conducente? 
sì, a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta 

contro la sua volontà 

 

12. Laddove un medesimo danno ingiusto sia cagionato dalle 

condotte dolose o colpose di più soggetti: 
i danneggianti sono tutti obbligati in solido al risarcimento 

dell’intero danno, ma chi ha pagato ha regresso contro gli altri 

per le rispettive quote 

 

13. Il principio nominalistico vale: 
per i soli debiti di valuta 

 

14. La cambiale tratta contiene: 
l'ordine del sottoscrittore ad un terzo di pagare una certa somma al 

prenditore del titolo o all’eventuale giratario 

 

15. Ai fini della responsabilità extracontrattuale un'omissione 

rileva: 
quando costituisce violazione di uno specifico dovere giuridico di 

agire 


