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-1 -
La stipulazione a favore di un terzo è valida:

qualora lo stipulante vi abbia interesse

-2 -
In ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il mandatario eccede i limiti fissati nel mandato, l'atto che esorbita dal mandato

resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica

-3 -
La determinazione dell'arbitratore, se non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio:

si può impugnare quando sia manifestamente iniqua od erronea

-4 -
Ai contratti aleatori non si applicano:

le norme sulla eccessiva onerosità sopravvenuta

-5 -
Nell'interposizione gestoria:

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

-6 -
Il contratto preliminare è nullo

se non è stipulato nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo

-7 -
Le associazioni si possono costituire:

per accordo degli associati

-8 -
Possono essere oggetto di comodato soltanto:

le cose inconsumabili

-9 -
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

-10 -
Il diritto relativo attribuisce a una persona pretese che questa può far valere nei confronti

di una o più persone determinate

-11 -
L'onere é un comportamento

non obbligatorio, ma richiesto come presupposto per l'esercizio di un diritto

-12 -

- 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

-13 -

- Un contratto di locazione contiene la clausola con cui il conduttore si impegna a non far valere eventuali profili di nullità del contratto
medesimo. La clausola in questione:

è nulla

-14 -

- Qualora una parte si impegni a mantenere ferma la propria proposta per un tempo determinato in cambio di un corrispettivo in denaro
si é in presenza:

di un'opzione

-15 -
L'eccessiva onerosità rileva:

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