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-1 -
Sono frutti civili:

quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia

-2 -

- 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

-3 -
La condizione risolutiva impossibile:

si ha come non apposta

-4 -
Il contratto aleatorio:

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta

-5 -
La stipulazione di un contratto a favore di un terzo :

qualora lo stipulante vi abbia interesse, è valida

-6 -
La rescissione del contratto:

non è opponibile ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda

-7 -
L'inabilitato

può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione

-8 -
Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale è detto

residenza

-9 -
I contratti ad effetti reali sono:

quelli che trasferiscono o costituiscono un diritto reale

-10 -
La violenza è causa di annullamento del contratto:

anche se è esercitata da un terzo

-11 -
In caso di inadempimento di un contratto preliminare:

L'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso

-12 -
Nell'interposizione gestoria:

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

-13 -
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione:

opera di diritto

-14 -

- Le cause di estinzione del potere di rappresentanza (diverse dalla revoca della procura)conferito dall'interessato sono opponibili ai
terzi?

non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate

-15 -
Quale effetto produce sul contratto il timore reverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro?

non incide sulla sua validità
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