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Nome e cognome …….……………………………….……. Classe …………… Data …………… 
 

Esercitazione di Diritto per la classe terza ITC 
 

I soggetti del diritto 
 

di Maria Teresa Ingicco 
 
 
SCELTA MULTIPLA 
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte 
 
1. La capacità giuridica: 

a) viene concessa con atto della 
Pubblica amministrazione 

b) è subordinata al raggiungimento del 
diciottesimo anno di età 

c) si acquista con la nascita 
d) può essere revocata in qualsiasi 

momento 
 

2. Il soggetto che agisce sotto l’effetto di 
sostanze allucinogene è privo di: 
a) capacità giuridica 
b) capacità di agire 
c) capacità di intendere e di volere 
d) autonomia 

 

3. Le persone giuridiche sono: 
a) un insieme di persone fisiche e beni 

destinati a un certo scopo 
b) persone fisiche riconosciute capaci di 

agire dall’ordinamento giuridico 
c) persone soggette a specifiche norme 

giuridiche 
d) società controllate dall’ordinamento 

giuridico 
 

4. Il minore emancipato può compiere 
autonomamente: 
a) solo gli atti di ordinaria 

amministrazione 
b) solo gli atti di straordinaria 

amministrazione 
c) nessun atto giuridico 
d) solo gli atti di ordinaria 

amministrazione relativi all’impresa o 
alla cura dei figli 

 
 
 

5. Le persone giuridiche pubbliche operano: 
a) solo con atti di diritto pubblico 
b) solo con atti di diritto privato 
c) con atti sia di diritto pubblico sia di 

diritto privato 
d) solo con atti che coinvolgano altri 

soggetti pubblici  
 

6. Il potere dei genitori di compiere atti 
giuridici per conto del minore é: 
a) una potestà 
b) una posizione giuridica soggettiva 

passiva 
c) un diritto soggettivo 
d) un dovere 

 

7. Per ottenere il riconoscimento le 
associazioni devono: 
a) essere autorizzate dal sindaco del 

Comune in cui hanno la sede legale 
b) essere costituite con scrittura privata 

autenticata 
c) essere autorizzate dal Ministro del 

welfare 
d) essere costituite con atto pubblico 

 

8. L’interdetto giudiziale: 
a) può fare testamento tramite il tutore 
b) non può fare testamento 
c) può fare testamento solo se autorizzato 

dal giudice 
d) può disporre con testamento solo per 

beni di valore limitato 
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9. Il domicilio è: 
a) la dimora abituale del soggetto 
b) sinonimo di dimora 
c) la residenza estiva 
d) il luogo in cui una persona ha stabilito 

la sede principale dei suoi affari e 
interessi 

 

10. La capacità di agire: 
a) si acquista alla nascita 
b) si acquista al compimento dei diciotto 

anni  
c) si acquista con una sentenza del 

giudice al compimento dei diciotto 
anni 

d) si acquista al compimento dei diciotto 
anni e non può subire limitazioni 

 

11. L’interdizione legale viene deliberata: 
a) su richiesta dei parenti del condannato 
b) su richiesta delle vittime a garanzia del 

risarcimento 
c) su richiesta dell’accusa per i reati più 

gravi 
d) per legge, per i condannati a pene 

superiori a 5 anni 

12. Può essere dichiarata la morte presunta di 
una persona assente: 
a) dopo 10 anni dall’ultima notizia 
b) solo se almeno 2 testimoni 

confermano l’assenza per almeno 5 
anni 

c) dopo 20 anni dall’ultima notizia 
d) solo se almeno 2 testimoni 

confermano l’assenza per almeno 10 
anni 

 

13. Un quattordicenne è: 
a) un incapace giuridico 
b) un incapace di intendere e di volere 
c) un incapace di agire 
d) un inabilitato 

 

14. Le società: 
a) non hanno scopo di lucro 
b) hanno scopo mutualistico 
c) hanno scopo concorrenziale 
d) hanno scopo di lucro 

 
 
 

 
 
VERO O FALSO 
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false 
 
1. Chi non ha raggiunto la maggiore età ha la capacità giuridica ma è incapace di agire V F 
2. Il minore emancipato è un incapace assoluto V F 
3. I comitati non hanno autonomia patrimoniale perfetta V F 
4. Il minore può acquistare beni di modesto valore patrimoniale poiché in tal caso 

l’autorizzazione dei genitori, suoi legali rappresentanti, è presunta 
 

V 
 

F 
5. Il curatore sostituisce l’inabilitato V F 
6. Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta V F 
7. La rappresentanza del minore spetta di diritto ai genitori V F 
8. I sindacati sono associazioni riconosciute V F 
9. La capacità di agire si acquista con il primo atto respiratorio V F 
10. Le fondazioni possono essere costituite anche con testamento V F 
11. L’amministrazione di sostegno comporta una limitazione totale della capacità di agire 

del soggetto assistito 
 

V 
 

F 
12. Il tutore e i genitori rispondono per gli atti compiuti dal minore anche in ambito penale V F 
13. Il tutore assiste l’inabilitato negli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione V F 
14. L’interdizione legale non ha lo scopo di proteggere il soggetto, ma di punirlo V F 
15. Ogni persona ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome  V F 
16. Il minore emancipato può riconoscere un figlio naturale V F 
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CORRELAZIONE 
Effettua le opportune correlazioni 
 
1. Inabilitato 
2. Società 
3. Interdetto 
4. Associazione 
5. Autonomia patrimoniale 

A. Perfetta o imperfetta 
B. Curatore 
C. Ente con scopo di lucro 
D. Tutore 
E. Ente senza scopo di lucro 

1 2 3 4 5 
     

 
 
COMPLETAMENTO DELLA TABELLA 
Completa la tabella inserendo la città nella casella corrispondente 
 

Casi Residenza Domicilio Dimora 
1. Giovanni vive a Milano e sta trascorrendo le vacanze a 

Genova 
   

2. Filippo è titolare dell’impresa Fil, con sede a Cuneo    
3. Franco vive con la sua famiglia a Bologna, ma per un 

anno vivrà a Lione per uno scambio universitario 
   

4. Giovanni vive abitualmente a Roma, ma lavora ad Ostia 
nella sua impresa 

   

5. Francesco vive a Genova, dove ha sede la sua impresa    
 
 
CASI 
Risolvi i casi seguenti utilizzando lo spazio disponibile 
 
1. L’ingegner Tondelli è l’amministratore di una società per azioni. La società, che si trova in un 

momento difficile, non riesce a far fronte a tutti debiti e in particolare è in ritardo nel pagamento 
delle rate del mutuo contratto con la banca. L’ingegnere convoca i soci per richiedere a tutti un 
versamento aggiuntivo per il pagamento dei debiti. Potrà chiedere ai soci di pagare con il 
proprio denaro i debiti della società? Perché?  

2. Antonio De Carolis è un giovane scrittore che spera di trovare il successo con la pubblicazione 
del libro che ha appena terminato. Si rivolge a una casa editrice, che ha dimostrato interesse per 
la sua opera, proponendo di pubblicare il romanzo utilizzando il nome di uno scrittore famoso. I 
responsabili della casa editrice rifiutano di ricorrere all’espediente da lui proposto. Perché, 
secondo te? Quale diritto verrebbe violato?  

3. Federico, un bimbo di 10 anni, ha appena ricevuto in eredità dal nonno un appartamento di 
grande valore. I suoi genitori, che sono in gravi difficoltà economiche, vorrebbero venderlo per 
avere il denaro necessario per le esigenze della famiglia e per sostenerlo negli studi. Potranno 
vendere l’appartamento? In ogni caso, per disporne, come dovranno fare?  
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TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile 
 

1. Spiega la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, indicandone le 
conseguenze. Elenca le persone giuridiche dotate di autonomia patrimoniale perfetta. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Tratta del ruolo del tutore, del curatore e dell’amministratore di sostegno, indicando a quali 
soggetti si rivolge il loro intervento. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Tratta dei diritti della personalità e in particolare del diritto al nome e all’identità personale. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. Chiarisci la differenza tra capacità giuridica, di agire e di intendere e di volere. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

5. Definisci le persone giuridiche e tratta in particolare degli enti a struttura istituzionale. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. Chiarisci la differenza tra residenza, domicilio e dimora. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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SOLUZIONI 
 
Scelta multipla 
1 c, 2 c, 3 a, 4 a, 5 c, 6 a, 7 d, 8 b, 9 d, 10 b, 11 d, 12 a, 13 c, 14 d 
 
Vero o falso 
1V, 2F, 3V 4V, 5F, 6V, 7V, 8F, 9F, 10V, 11F, 12F, 13F, 14V, 15V, 16V 
 
Correlazione 
1 b, 2 c, 3 d 4 e, 5 a 
 
Completamento della tabella 

Casi Residenza Domicilio Dimora 
1. Giovanni vive a Milano e sta trascorrendo le vacanze a 

Genova  
Milano  Genova 

2. Filippo è titolare dell’impresa Fil, con sede a Cuneo  Cuneo  
3. Franco vive con la sua famiglia a Bologna, ma per un 

anno vivrà a Lione per uno scambio universitario 
Bologna Lione  

4. Giovanni vive abitualmente a Roma, ma lavora ad Ostia 
nella sua impresa 

Roma Ostia  

5. Francesco vive a Genova, dove ha sede la sua impresa Genova Genova  
 
Casi 
1. Non può chiedere ai soci di rispondere con il proprio patrimonio per i debiti contratti dalla 

società, perché si tratta di una persona giuridica con autonomia patrimoniale perfetta. Per tale 
ragione per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica risponde solo il capitale sociale. 

2. I responsabili della casa editrice giustamente rifiutano di fare quello che viene richiesto perché 
violerebbero il diritto al nome, che è giuridicamente tutelato. Il diritto al nome rientra nei diritti 
della personalità ed ha nell’articolo 22 della Costituzione il suo primo strumento di tutela. 

3. I genitori non possono vendere l’appartamento, pur avendo la potestà e la legale rappresentanza 
di Federico. Ai genitori spetta infatti la sola amministrazione e conservazione dei beni del 
minore fino al raggiungimento della maggiore età. Per vendere l’immobile dovranno richiedere 
l’autorizzazione del giudice. 


