
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “IL NEGOZIO GIURIDICO” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wRTnKHNKyd8&list=PLSPVfsnUajt7D45ZxttIODOBXN6X3ujJS&index=23&t=0
s 

 

RIASSUNTO 
 
Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà rivolta alla costituzione, modificazione o estinzione di una 

situazione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 

Può essere validamente posto in essere da soggetto dotato di  capacità di agire  

I principali effetti giuridici causati dalla manifestazione di volontà sono voluti e previsti dal soggetto che la compie. 

Il contratto è il prototipo di negozio giuridico perché le norme dettate per la sua disciplina si possono applicare 

perché compatibili anche ai negozi giuridici 

I negozi giuridici contengono elementi essenziali ed elementi accidentali. 

Gli elementi essenziali sono il soggetto, l’oggetto, la causa e la forma 

In relazione al soggetto, o meglio parte, un negozio giuridico necessita che ci sia una o più volontà.  

La parte può essere semplice o complessa a seconda che siano una o più persone a manifestare insieme le loro 

volontà concorrenti insieme a costituire l'atto che ne risulta. 

I vizi della volontà che possono determinare l’annullamento del negozio giuridico sono l’errore, la violenza e il 

dolo 

 

 

SEGUE TEST DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRTnKHNKyd8&list=PLSPVfsnUajt7D45ZxttIODOBXN6X3ujJS&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wRTnKHNKyd8&list=PLSPVfsnUajt7D45ZxttIODOBXN6X3ujJS&index=23&t=0s


 

 

“IL NEGOZIO GIURIDICO” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 
Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà rivolta alla costituzione, modificazione o estinzione di una 

situazione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 

1) (Vero / Falso) 
 

 
Il negozio può essere posto in essere da soggetto privo di capacità di agire  

2) (Vero / Falso) 

 

 
Il contratto è il prototipo di negozio giuridico  

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Non è un elemento essenziale del negozio giuridico   

 

a) il soggetto 

b) l’oggetto 

c) la condizione 

 

 

5) Non è un vizio della volontà: 

 

a) l’errore 

b) la violenza 

c) la forma 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

