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1

-

Il minore emancipato:
può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione
2

-

La fondazione è costituta:
con atto pubblico o con testamento
3

-

Il negozio giuridico è:
una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici
4

-

Il diritto assoluto:
attribuisce al titolare una pretesa che questi può far valere nei confronti di chiunque
5

-

Il mutuo non è un contratto
consensuale
6

-

La conclusione di un contratto con obbligazioni del solo proponente:
può avvenire con il mancato rifiuto della proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi;
7

-

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
8

-

L'inadempimento del contratto che sia di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra:
può portare alla risoluzione o alla richiesta di adempimento del contratto
9

-

Nell'interposizione gestoria:
il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in nome proprio
10

-

Il rappresentante che ha contrattato senza potere:
è responsabile nei confronti del terzo contraente del danno che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto
11

-

Tizio, in stato di interdizione legale per aver riportato una condanna penale, conclude un contratto con Caio per la vendita di un
immobile. In tal caso chi potrà far valere l'annullabilità del contratto?
Tizio, Caio e chiunque vi abbia interesse
12

-

Tizio, collezionista d'arte, acquista da Caio un'opera che crede di grande valore, salvo poi scoprire che le quotazioni sono in realtà ben
più basse. Il contratto è annullabile?
no
13

-

Nella simulazione:
le parti non possono opporre la simulazione ai terzi di buona fede aventi causa del simulato acquirente
14

-

Tizio e Caio stipulano un contratto in forza del quale il primo si obbliga a concludere un contratto definitivo di compravendita con
Sempronio; come si qualifica il primo contratto?
Contratto preliminare a favore di terzo
15

-

Nei contratti aleatori, di norma:
le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano
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