Percorso A
La disciplina giuridica del contratto
Cognome ..................................................... Nome ................................ Classe ...................... Data .....................

verifica sommativa

a)

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • Quale dei seguenti è un elemento accidentale del contratto?
Causa
Forma
Condizione
Accordo delle parti
2 • Il principio della libertà della forma comporta:
Che le parti sono libere nella scelta della forma solo per i contratti traslativi
Che le parti sono libere di scegliere qualsiasi forma di esteriorizzazione della volontà a
meno che una certa forma non sia prescritta a pena di nullità
Che le parti sono libere nella scelta della forma solo per i contratti fino a 500 euro
Che le parti sono libere nella scelta della forma solo per i contratti fino a 1.000 euro
3 • Che cosa si intende per autonomia contrattuale?
Che le parti possono scegliere liberamente la forma del contratto
Che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge
Che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto senza alcun limite
Che le parti sono libere di decidere con chi concludere un contratto
4 • Quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato si parla di:
Rappresentanza diretta
Rappresentanza indiretta
Rappresentanza legale
Rappresentanza volontaria

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)
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5 • Si dicono contratti reali quelli che:
Costituiscono diritti reali
Trasferiscono diritti reali
Fanno sorgere diritti di credito
Richiedono per la loro conclusione la consegna della cosa

(a)
(b)
(c)
(d)

6 • Quale tra i seguenti non è un vizio della volontà che causa l’annullamento del contratto?
L’errore
Il dolo
Il timore reverenziale
La violenza

(a)
(b)
(c)
(d)

7 • Il contratto con causa illecita è:
Annullabile
Rescindibile
Risolubile
Nullo

(a)
(b)
(c)
(d)

8 • Quale di questi non è un carattere essenziale del contratto di compravendita?
È un contratto consensuale
È un contratto aleatorio
È un contratto non formale
È un contratto a prestazioni corrispettive

(a)
(b)
(c)
(d)

9 • Quali obblighi sorgono per il mutuatario dal contratto di mutuo?
Custodire e restituire le cose date a mutuo
Custodire le cose date a mutuo
Custodire e servirsi delle cose date a mutuo
Restituire altrettante cose della stessa specie e qualità di quelle date a mutuo

(a)
(b)
(c)
(d)

10 • È il contratto attraverso il quale una parte si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo all’altro:
(a)
Comodato
Locazione
(b)
Trasporto
(c)
Mutuo
(d)

b)
1
2
3
4
5
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Individua i termini corrispondenti e collegali:
•
•
•
•
•

Simulazione
Dolo
Errore ostativo
Condizione
Locazione

a)
b)
c)
d)
e)
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Conduttore
Elemento accidentale
Errore nella manifestazione
Annullabilità
Divergenza tra volontà e dichiarazione

Verifica sommativa

6 •
7 •
		
8 •

Mutuo
Spostamento di un bene o di
una persona
Locazione finanziaria
1

c)

2

3

f) Trasporto
g) Leasing
h) Prestito di consumazione
4

5

6

7

8

Completa le frasi inserendo i termini mancanti:

1 • L’atto con cui si conferisce il .................. di rappresentare un altro soggetto spendendone il nome è
detto ...................
2 • La .................. del contratto può assumere tre forme: la nullità, l’annullabilità e la ...................
3 • L’.................. è il contratto con cui una parte, verso il pagamento di una somma di denaro, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del .................. ad esso prodotto da un sinistro
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
4 • In presenza di dolo determinante il contratto è ..................; quando manca l’accordo delle parti il
contratto è ...................
5 • I contratti .................. si perfezionano con il semplice consenso; i contratti .................. richiedono
per il loro perfezionarsi, oltre al consenso delle parti anche la consegna della cosa.

d)

Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Qual è la differenza tra invalidità e inefficacia del contratto?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2 • Quali sono i rimedi di cui dispone la parte allorquando in seguito alla conclusione di un contratto
preliminare l’altra parte non adempie?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3 • Nella vendita con riserva di gradimento, chi è l’unico soggetto vincolato dal contratto?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Percorso A • La disciplina giuridica del contratto

83

Sezione Prima

4 • Come è disciplinata la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5 • Nella vendita quali sono i rimedi a disposizione del compratore nel caso in cui la cosa presenti dei
vizi occulti?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Valutazione ..................
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