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-1 -
Il contratto con se stesso è:

annullabile ad istanza del rappresentato

-2 -
Il contratto a titolo oneroso concluso da un incapace naturale:

è annullabile a patto che l'incapace provi l'incapacità, il grave pregiudizio subito e la mala fede dell'altro contraente

-3 -
In caso di errore, il contratto a titolo oneroso è annullabile se il vizio:

è essenziale e riconoscibile

-4 -
Il contratto simulato:

non produce nessun effetto tra le parti

-5 -
L'interpretazione autentica è vincolante per l'interprete:

e ha efficacia retroattiva al momento della emanazione della norma oggetto di interpretazione

-6 -
Quali tra i seguenti è un fatto giuridico in senso stretto?

il crollo di un edificio

-7 -
Una clausola contrattuale in contrasto con una norma imperativa:

può implicare la nullità dell'intero contratto

-8 -

- Il patto con il quale le parti convengano che una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione e l'altra parte abbia facoltà di
accettarla o meno si chiama:

patto di opzione

-9 -
Ai contratti aleatori non si applicano le regole che riguardano:

l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

-10 -
La risoluzione del contratto:

ha effetto retroattivo solo tra le parti

-11 -

-

-

La signora Paola, che vuole preparare una torta per festeggiare il compleanno della figlia Giorgia, chiede alla signora Anna, sua
vicina di casa, di "prestarle" un chilo di zucchero, impegnandosi a restituirlo due giorni dopo. Le due vicine di casa hanno stipulato un
contratto di:

mutuo

-12 -
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

-13 -
Il debitore moroso:

è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione a lui non imputabile se prova che l'oggetto della prestazione sarebbe perito ugualmente presso il
creditore

-14 -
Il contratto nullo:

può essere convertito in un contratto diverso

-15 -
Per effetto della mora del creditore:

è a carico del creditore l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
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