
DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “PERSONE GIURIDICHE E ENTI DI FATTO” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AmqdOXv8jlA 

RIASSUNTO 

 

 
Tradizionalmente si distinguono: 
 

1. Enti con personalità giuridica, hanno personalità giuridica, sono cioè autonomi centri di imputazione 
giuridica rispetto alle persone fisiche che li compongono e godono rispetto a queste di perfetta 
separazione patrimoniale (autonomia patrimoniale perfetta); 

2. Enti di fatto o non riconosciuti, non hanno personalità giuridica, non sono cioè autonomi centri di 
imputazione giuridica rispetto alle persone fisiche che li compongono, non vi è una vera e propria 
separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'ente poiché gli associati rispondono in via 
sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente (autonomia patrimoniale 
imperfetta). 

 
La distinzione tra persone giuridiche ed altri enti sta nel "riconoscimento" che è richiesto dalla legge per l'acquisto 
della personalità giuridica. 
 
Persone giuridiche pubbliche: 

 comuni, province, regioni e enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (Inps, Aci etc.) 
 
Persone giuridiche private: 

 associazioni e fondazioni: acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro presso la Prefettura 

 società di capitali: acquistano le personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese 
 
Elementi essenziali delle persone giuridiche 

 le persone 

 il patrimonio 

 lo scopo 
 
Enti di fatto 

 società di persone 

 associazioni non riconosciute 

 comitati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmqdOXv8jlA


 

“PERSONE GIURIDICHE E ENTI DI FATTO” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

 

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

 

 

Gli Enti con personalità giuridica sono autonomi centri di imputazione giuridica rispetto alle persone fisiche che li 
compongono e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale (autonomia patrimoniale perfetta) 
1) (Vero / Falso) 
 

 

Gli Enti di fatto non hanno personalità giuridica, non sono autonomi centri di imputazione giuridica rispetto alle 
persone fisiche che li compongono, non vi è una vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e 
quello dell'ente poiché gli associati rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni 
contratte dall'ente (autonomia patrimoniale imperfetta). 
2) (Vero / Falso) 

 

 

La distinzione tra persone giuridiche ed altri enti sta nel riconoscimento 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

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

 

 

4) Non è un elemento essenziale delle persone giuridiche:  

 

a) persone 

b) patrimonio 

c) condizione 

 

 

5) Non è un ente di fatto: 
 

a) società di persone 

b) società di capitali 

c) comitato 

 

 

 

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

