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-1 -
Le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, nel dubbio:

si interpretano in senso favorevole all'altra parte

-2 -
La transazione:

è il contratto che consente di dirimere una controversia

-3 -
Gli atti unilaterali compiuti da un incapace naturale

sono annullabili se gravemente dannosi per l'incapace

-4 -
E' lecita la minaccia di far valere un diritto che sia diretta alla stipulazione di un contratto?

Si, a meno che sia diretta ad ottenere vantaggi ingiusti

-5 -
La risoluzione del contratto

ha effetto retroattivo solo tra le parti

-6 -
La donazione fatta da un incapace di intendere e di volere è:

senz'altro annullabile

-7 -
Il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi si chiama:

domicilio

-8 -
Il negozio con il quale il terzo promette spontaneamente al creditore di pagargli il debito di un'altra persona è denominato:

espromissione

-9 -
Il contratto di deposito ha ad oggetto:

solo cose mobili

-10 -
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

-11 -
É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?

Sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito

-12 -
E' possibile revocare una proposta irrevocabile?

Sì, purché la revoca pervenga all'oblato prima della proposta

-13 -
L'interposizione fittizia è una figura di:

simulazione relativa

-14 -
Nei contratti per adesione le clausole in caso di dubbio si interpretano:

contro il predisponente

-15 -
L'errore che cade sulla dichiarazione:

al pari dell'errore vizio, è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile
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