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-1 -
Le associazioni si possono costituire:

per accordo degli associati

-2 -
Nel contratto di donazione il motivo illecito

é causa di nullità quando risulta dall'atto ed è il solo che abbia determinato il donante a disporre

-3 -
Il recesso dal contratto:

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

-4 -

- La proposta o l'accettazione quando è fatta dal piccolo imprenditore nell'esercizio della sua impresa, se l'imprenditore muore o diviene
incapace prima della conclusione del contratto:

perde efficacia

-5 -
L'eccessiva onerosità rileva:

sia nei contratti a titolo oneroso, sia in quelli a titolo gratuito

-6 -
Nell'ipotesi di interposizione gestoria:

il gestore agisce per conto altrui ma stipula in nome proprio

-7 -
Un contratto reale:

può produrre sia effetti reali sia effetti obbligatori

-8 -
Non è un contratto:

la promessa di pagamento

-9 -
La prestazione di cose future:

può essere dedotta in un contratto salvi i particolari divieti di legge

-10 -
Tizio, fingendosi incaricato di stipulare contratti in nome e per conto di Caio, ne conclude uno con Sempronio:

Tizio e Sempronio possono sciogliere di comune accordo tale contratto purché Caio non l'abbia già ratificato

-11 -
Nella vendita di cosa futura, salvo il caso di contratto aleatorio, se la cosa non viene ad esistenza il contratto è:

nullo

-12 -
Quale effetto produce sul contratto il timore reverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro?

non incide sulla sua validità

-13 -
In un contratto a prestazioni corrispettive una parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto?

sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e purché l'altra parte vi consenta

-14 -
Sono contratti a effetti reali:

quelli che determinano il trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto

-15 -

-

-

-

Tizio conclude con Caio un preliminare di compravendita immobiliare, pattuendo che il definitivo debba essere concluso entro il
termine essenziale a favore delle parti di 30 giorni.
Trascorso il termine, dopo una settimana Tizio intima a Caio l'adempimento ed il risarcimento del danno.
Caio:

dovrà risarcire il danno
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