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-1 -
É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?

sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito

-2 -
Non possono essere rescissi per lesione

i contratti aleatori

-3 -
Per la validità del contratto concluso mediante rappresentante volontario deve sussistere la capacità legale in capo:

al rappresentato

-4 -
Se in un contratto di mutuo le parti non hanno pattuito interessi:

il contratto è valido, e gli interessi sono dovuti nella misura legale

-5 -
Le istituzioni

sono persone giuridiche vincolate a uno scopo che é prestabilito nell'atto costitutivo ed é relativamente immutabile

-6 -
Al creditore chirografario del simulato acquirente

può essere opposta la simulazione, salvo che egli abbia iniziato in buona fede l'esecuzione forzata

-7 -
La donazione stipulata da un incapace naturale:

è senz'altro annullabile, sempre che sia fornita la prova dell'incapacità

-8 -
In caso di dolo incidente il contratto é

valido, ma l'autore del raggiro deve risarcire il danno causato alla parte raggirata

-9 -
Le comunicazioni sono:

atti non negoziali

-10 -

- 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

-11 -
Tra quelli sotto indicati, si individui un contratto reale ad efficacia reale:

donazione manuale

-12 -
Il contratto concluso dalle parti per un motivo illecito comune ed esclusivo è:

nullo

-13 -
E' ammessa la convalida tacita di un negozio annullabile?

sì

-14 -
La nullità relativa:

può essere fatta valere solo dalla parte il cui interesse è protetto dalla nullità medesima

-15 -
Chi aliena un diritto sotto condizione risolutiva:

può, in pendenza della condizione, compiere solo atti conservativi
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