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-1 -
Per i debiti delle associazioni non riconosciute, oltre all'associazione con il suo patrimonio rispondono:

coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

-2 -
La stipulazione di un contratto a favore di terzi

è valida, qualora lo stipulante ne abbia interesse

-3 -
In caso di condizione sospensiva impossibile, il contratto al quale la condizione è apposta:

è nullo

-4 -
La rescissione del contratto:

non è opponibile ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda

-5 -
Al creditore chirografario del simulato acquirente

può essere opposta la simulazione, salvo che egli abbia iniziato in buona fede l'esecuzione forzata

-6 -
Se A vende a B la proprietà di un bene gravata da diritti altrui dichiarati dal venditore

A deve a B la garanzia per evizione

-7 -
La proposta contrattuale di norma può essere revocata?

Sì, finchè il contratto non sia concluso

-8 -
Può essere apposto un onere al contratto di donazione?

Sì e il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere solo entro i limiti del valore di ciò che ha ricevuto

-9 -

- Quando una persona non é più comparsa nel luogo della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può
dichiarare l'assenza

trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia

-10 -
La donazione fatta da un incapace di intendere e di volere è:

senz'altro annullabile

-11 -
La garanzia per evizione del bene venduto è dovuta dal venditore:

sia nel caso in cui quest'ultimo non abbia fatto acquistare la proprietà della cosa al compratore, sia ove abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti
altrui non previsti dal contratto

-12 -

- La revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato, che sia fatta prima della scadenza del termine ed in assenza di una
giusta causa:

estingue il mandato con effetto immediato, ma obbliga il mandante a risarcire i danni

-13 -
Si definiscono contratti reali:

i contratti che si perfezionano con la consegna della cosa

-14 -
É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?

Sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito

-15 -
Nell'interposizione gestoria:

il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in nome proprio
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