
VERIFICHE SOMMATIVE

Unità 2

nome  e  cognome  ..........................................................................................  classe

..............
data .......................................................................................................................................

.............

Soggetti e oggetto del diritto

1 SCELTE MULTIPLE

1 È una persona giuridica
a un comitato a tutela degli invalidi.
b una banca. 
c un comitato di quartiere.
2 Il minorenne emancipato può compiere 
a soltanto atti di ordinaria amministrazione.
b qualsiasi atto ma coadiuvato da un tutore.
c qualsiasi atto autorizzato dal giudice tutelare.
3 L’interdizione è decisa
a con decreto del Presidente della Repubblica.
b con sentenza del giudice tutelare.
c con sentenza del Tribunale.
4 È un atto unilaterale
a acquistare o vendere una proprietà.
b fare testamento. 
c stipulare un contratto di società.
5 Le fondazioni riconosciute dallo Stato
a sono soggetti di diritto con personalità giuridica.
b sono soggetti di diritto senza personalità giuridica.
c non sono soggetti di diritto.
6 Sono diritti assoluti
a tutti i diritti patrimoniali.
b tutti i diritti di obbligazione. 
c tutti i diritti reali.



7 È un bene infungibile
a una scatola di biscotti.
b una stampa dell’Ottocento.
c un libro di poesie autografato da Eugenio Montale.
8 I beni immobili si trasferiscono
a mediante un atto notarile. 
b in forma verbale.
c mediante forma scritta su carta bollata.

2 CACCIA ALL’ERRORE

Nella vita quotidiana sono molteplici i rapporti che si instaurano tra le persone. Alcuni 

interessano la società, altri sono utili all’uomo per una migliore qualità di vita, come un 

rapporto di amicizia. Esistono situazioni giuridiche oggettive che consistono nella 

possibilità di fare e nel dovere di non fare determinate azioni riguardanti un proprio dovere.

Tali situazioni si dicono attive quando comportano un onere per un soggetto. Fra le 

situazioni attive, il diritto oggettivo è la situazione giuridica più importante.

(cinque errori)

3 COMPLETAMENTO

1 I beni ................................................................... circolano senza alcuna particolare 

formalità: ad esempio un ................................................................., un quaderno, una 

cassa di vino. Esistono però dei beni mobili che per la loro importanza sono equiparati ai 

beni ........................................................, come le automobili e le navi: si tratta dei beni 

mobili “.......................................................” e per il loro ......................................................

è necessario un atto scritto e registrato.

(1) trasferimento; (2) libro; (3) mobili; (4) registrati; (5) immobili.



2 Sono definiti fatti giuridici quegli .................................................................., naturali o 

umani, al verificarsi dei quali il diritto ricollega un effetto giuridico. Il fatto giuridico può 

essere naturale, cioè indipendente dalla ...................................................... dell’uomo, ma 

ugualmente può produrre effetti giuridici, come un terremoto o 

un’..................................................... Una sottocategoria importante è quella degli

............................................. giuridici destinati a produrre effetti giuridici per un

............................................. volontario dell’uomo, come la stipulazione di un contratto.

(1) comportamento; (2) accadimenti; (3) atti; (4) alluvione; (5) volontà.

4 DOMANDE A RISPOSTA APERTA

1 Quali sono i diritti soggettivi non patrimoniali?
2 Chi è il giudice tutelare?
3 Che cosa si intende per “atto giuridico volontario”? 


