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-1 -
In ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il mandatario eccede i limiti fissati nel mandato, l'atto che esorbita dal mandato

resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica

-2 -
La condizione risolutiva impossibile:

si ha come non apposta

-3 -
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

-4 -
Ai contratti aleatori non si applicano:

le norme sulla eccessiva onerosità sopravvenuta

-5 -
É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?

sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito

-6 -
La violenza è causa di annullamento del contratto:

anche se è esercitata da un terzo

-7 -
Il contratto aleatorio:

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta

-8 -

- 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

-9 -
Sono contratti reali:

i contratti che si perfezionano con la consegna della cosa

-10 -
Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale è detto

residenza

-11 -
In caso di dolo incidente il contratto é

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

-12 -
La proposta contrattuale può essere revocata?

Sì, finché il contratto non sia concluso

-13 -
La rescissione del contratto per lesione:

può essere evitata offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità

-14 -
Tra quelli sotto indicati, si individui un contratto reale ad efficacia reale:

donazione manuale

-15 -
Nei comitati che non hanno ottenuto la personalità giuridica:

i componenti del comitato rispondono delle obbligazioni assunte dal comitato

Pag.  1


