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-1 -
Il minore emancipato:

può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione

-2 -
Non possono essere applicate per analogia:

le norme penali e quelle che hanno carattere eccezionale

-3 -
La proposta contrattuale:

può essere revocata finché il contratto non sia concluso

-4 -
La prestazione di cose future:

può essere dedotta in contratto salvi i particolari divieti della legge

-5 -
Secondo quanto previsto dalla legge, la simulazione di un contratto:

non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi di buona fede aventi causa dal simulato
acquirente, fatte salve le regole sulla trascrizione della domanda di simulazione

-6 -
Nei comitati che non hanno ottenuto la personalità giuridica:

i componenti del comitato rispondono delle obbligazioni assunte dal comitato

-7 -
Se in un contratto di mutuo sono convenuti interessi usurari

la clausola è nulla, e non è dovuto alcun interesse

-8 -
Il dolo si dice determinante

quando è tale che, senza di esso, il negozio non sarebbe stato stipulato

-9 -
L'onere può essere apposto soltanto

ai negozi a titolo gratuito

-10 -
I frutti naturali:

appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri

-11 -

- Il patto con il quale le parti abbiano convenuto che una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la facoltà di
accettarla o meno è detto:

patto di opzione

-12 -
Un contratto che ha un oggetto determinabile è:

valido

-13 -
L'interpretazione autentica è vincolante per l'interprete

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

-14 -
La permuta è un contratto:

consensuale

-15 -
A quale di questi contratti non è di regola applicabile il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta?

rendita vitalizia
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