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-1 -
La fondazione è costituta:

con atto pubblico o con testamento

-2 -
Il diritto assoluto:

attribuisce al titolare una pretesa che questi può far valere nei confronti di chiunque

-3 -

- Il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o
a tempo indeterminato, è definito:

apertura di credito bancario

-4 -
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva, in pendenza di questa

può disporre del diritto

-5 -
è valida la stipulazione di un contratto a favore di terzo

qualora lo stipulante vi abbia interesse

-6 -
Gli atti unilaterali compiuti da persona incapace di intendere e di volere

possono essere annullati, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore

-7 -
Il negozio costitutivo di un'associazione non riconosciuta:

non necessita, ai fini della sua validità, di una forma particolare

-8 -
Nella responsabilità precontrattuale il risarcimento del danno può essere commisurato:

al lucro non conseguito per essersi dedicati alla trattativa infruttuosa

-9 -
Ai fini dell'annullamento di un contratto a titolo gratuito l'errore deve essere:

determinante del consenso

-10 -
Si indichi in quale dei seguenti casi la mora del debitore è automatica

quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione

-11 -
Il contratto concluso dal rappresentante che abbia ecceduto i limiti del potere conferitogli:

è inefficace, a meno che il rappresentato lo ratifichi

-12 -
Il contratto di assicurazione sulla vita può essere stipulato:

sulla vita propria o sulla vita di un terzo, previo consenso di quest'ultimo

-13 -
Le comunicazioni sono:

atti non negoziali

-14 -
Le donazioni remuneratorie possono essere revocate?

no

-15 -
Il recesso dal contratto:

è ammesso per i soli casi in cui sia previsto dalla legge o dal contratto stesso
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