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La simulazione non può essere opposta dal contraente dell'accordo simulato che avrebbe interesse ad opporla:

al terzo che ha acquistato in buona fede un diritto reale di garanzia dal simulato acquirente
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- 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
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Il contratto aleatorio:

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta
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Il negozio annullabile:

a differenza del negozio nullo, può essere convalidato
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La dimora è

il luogo in cui una persona si trova attualmente
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Non è necessaria la costituzione in mora del debitore

quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
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- In un contratto per persona da nominare, se non viene effettuata la nomina entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge, il
contratto:

produce i suoi effetti tra i contraenti originari
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Per la validità del contratto concluso mediante rappresentante volontario deve sussistere la capacità legale in capo:

al rappresentato
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La proposta contrattuale può essere revocata

finché il contratto non sia concluso
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La donazione stipulata da un incapace naturale:

è senz'altro annullabile, sempre che sia fornita la prova dell'incapacità
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Se lo scopo di una fondazione è diventato impossibile, quest'ultima:

si estingue, a meno che non si possa provvedere alla trasformazione
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Il diritto relativo:

può essere fatto valere solo nei confronti di un determinato soggetto
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Quale tra questi non è un contratto ad effetti reali?

Il comodato
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- Nei contratti conclusi mediante l'inizio dell'esecuzione, qualora l'accettante non dia prontamente avviso all'altra parte dell'inizio
dell'esecuzione:

l'accettante è tenuto al risarcimento del danno
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Il contratto rescindibile è:

provvisoriamente efficace
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