QUESITI - Programma viaggiatori
Serie VAN - Elementi di diritto civile - Nazionale
VAN001 Con il contratto di trasporto il vettore
A si obbliga verso un corrispettivo V
B si obbliga a titolo gratuito F
C non assume alcun obbligo F
D è libero di scegliere il tipo di trasporto da effettuare F
VAN002 Il contratto di trasporto si perfeziona
A solo con atto formale, anche mediante fax F
B con atto formale, anche mediante email F
C solo con una scrittura privata F
D nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte senza ulteriori
adempimenti V
VAN003 Nel contratto di trasporto di viaggiatori, la responsabilità del vettore
A attiene solo ad una normale responsabilità contrattuale F
B attiene solo ad una normale responsabilità extracontrattuale o aquiliana F
C può comportare sia una responsabilità contrattuale sia una responsabilità extracontrattuale o aquiliana V
D è limitata al risarcimento della perdita del bagaglio F
VAN004 Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga
A a custodire cose e persone in ambienti adatti alle stesse gratuitamente F
B ad affidare il viaggio ad autisti esperti ed affidabili F
C a trasferire cose o persone da un luogo all'altro verso un corrispettivo V
D a rilasciare fattura commerciale F
VAN005 Il contratto di trasporto è un contratto consensuale e quindi
A occorre il contratto in forma scritta, anche mediante fax F
B occorre il contratto in forma scritta, anche mediante email F
C si perfeziona con una scrittura privata F
D si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza ulteriori adempimenti V
VAN006 La legge prevede in genere limitazioni alla responsabilità del vettore solo per
A determinate cause V
B trasporto persone F
C trasporti internazionali di persone su strada F
D trasporti di linea F
VAN007 Nei trasporti cumulativi di viaggiatori
A ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso per qualsiasi tipo di danno F
B il danno si determina in ragione dell'intero percorso per qualsiasi tipo di danno F
C ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso per danni al viaggiatore o al bagaglio mentre il danno
per ritardo o l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso V
D ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso per ritardi o l'interruzione del viaggio F
VAN008 Costituisce esimente della responsabilità del vettore, integrando la forza maggiore
A il furto della merce F
B la rapina V
C il furto del veicolo F
D le avverse condizioni meteorologiche F
VAN009 Il viaggiatore potrà recedere dal contratto, prima dell'inizio del viaggio nonché durante
l'esecuzione dello stesso, purché tenga indenne il vettore
A delle spese sopportate, della prestazione eseguita e del mancato guadagno V
B solo delle spese sopportate F
C solo della prestazione eseguita F
D della prestazione eseguita e del mancato guadagno F
VAN010 Qualora Il vettore accetti le cose ed i bagagli da trasportare senza riserve
A si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio V
B è esonerato da qualsiasi responsabilità non avendo controllato F

C non è sua competenza controllare le cose da trasportare F
De è responsabile l'assicurazione del vettore dei danni che derivano da vizi originari di imballaggio F
VAN011 A norma del codice civile, le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri
che colpiscono il viaggiatore sono
A valide F
B annullabili F
C nulle V
D legittime F
VAN012 Le parti contraenti in un contratto di trasporto di linea urbana sono
A il vettore, il Comune ed i passeggeri F
B il vettore ed il Comune F
C i passeggeri ed il vettore V
D i passeggeri ed il Comune F
VAN013 La limitazione della responsabilità del vettore in un contratto di trasporto persone, ai sensi
degli artt. 1469-bis e ss. CC, costituisce clausola vessatoria
A in caso di danno alla persona del viaggiatore, risultante da un fatto o da un'omissione del vettore V
B in caso di danno alla persona del viaggiatore, indipendentemente da un fatto o da un'omissione del
vettore F
C in caso di danno alla persona del viaggiatore, anche se risultante da un fatto o da un'omissione del
vettore F
D in caso di danno alla persona del viaggiatore, risultante da un fatto o da un'omissione compiuta da
un terzo F
VAN014 Nel caso di servizi occasionali, se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari
documenti
A il vettore ha il compito di procurarseli presso gli organi competenti V
B il vettore può sostituirli con l'autocertificazione F
C l'organizzatore del gruppo deve consegnarli al vettore all'atto in cui conclude il contratto di noleggio
con conducente F
D l'organizzatore del gruppo prima della partenza del viaggio può trasmetterli via fax F
VAN015 Ove un soggetto si obblighi, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad
un altro, si ha un contratto di
A appalto F
B mandato F
C trasporto V
D affitto F
VAN016 L'obbligazione di custodia dei bagagli per il vettore
A nasce al momento della conclusione del contratto F
B non sussiste affatto F
C nasce al momento in cui il viaggiatore affida i bagagli al vettore V
D nasce al momento in cui il vettore restituisce i bagagli al viaggiatore F
VAN017 Al contratto di noleggio di un autobus con conducente si applica la disciplina relativa ai
contratti di
A locazione di beni mobili registrati (autobus) F
B prestazione d'opera F
C appalto F
D trasporto V
VAN018 Per la conclusione di un contratto di trasporto di persone su strada di un servizio
occasionale, è essenziale l'indicazione
A delle persone da trasportare da un luogo ad un altro F
B delle persone da trasportare da un luogo ad un altro ed del corrispettivo del trasporto V
C del corrispettivo del trasporto F
D del soggetto che si obbliga al pagamento del trasporto, del vettore e delle persone nel cui interesse
viene effettuato il trasporto F
VAN019 A norma del codice civile, coloro che per concessione o autorizzazione amministrativa
esercitano servizi di linea per il trasporto di persone
A non sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto e possono discrezionalmente determinarsi

sull'accettazione o meno della richiesta F
B sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto, anche qualora esse non siano compatibili con i
mezzi ordinari dell'impresa F
C sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi straordinari
dell'impresa F
D sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa,
secondo le condizioni generali o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico V
VAN020 Il biglietto che viene rilasciato in un servizio regolare di trasporto persone costituisce un
titolo di
A legittimazione V
B trasporto F
C deposito F
D credito cambiario F
VAN021 Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a
A custodire i bagagli in ambienti adatti alle stesse F
B far condurre l’autobus ad autisti esperti ed affidabili F
C trasferire persone da un luogo all’altro V
D rilasciare fattura commerciale F
VAN022 I diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in
A un anno V
B cinque anni F
C sei mesi F
D due anni F
VAN023 I diritti derivanti dal contratto di trasporto che ha inizio o termine fuori d'Europa si prescrivono in
A un anno F
B due anni F
C diciotto mesi V
D sei mesi F
VAN024 A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé e non è ammessa la prova liberatoria F
B risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte
le misure idonee ad evitare il danno V
C risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé, esclusivamente qualora si tratti di cose di valore
non superiore a duecentocinquanta euro e non è ammessa la prova liberatoria F
D non risponde della perdita delle cose che il viaggiatore porta con sé F
VAN025 Il contratto di trasporto è un atto
A unilaterale F
B innominato F
C bilaterale V
D con prestazioni unilaterali F
VAN026 Il contratto, che un'impresa di trasporto di persone conclude con gli esercizi disposti alla
rivendita dei propri biglietti, si può definire come
A appalto F
B agenzia F
C mandato alla vendita V
D estimatorio F
VAN027 Un reclamo per disagi e ritardi nel servizio di trasporto di linea, a fini probatori è preferibile
effettuarlo
A per telefax F
B per posta semplice F
C per raccomandata con avviso di ricevimento V
D telefonicamente F
VAN028 In un contratto di trasporto di persone su strada in servizio occasionale, l'agenzia o
l'organizzatore del gruppo devono fornire al vettore
A data del viaggio, itinerario con le relative soste, strutture presso cui il gruppo potrà fruire di vitto ed
alloggio, numero ed elenco dei partecipanti V

B solo il luogo di destinazione e la data del viaggio F
C elenco delle persone da trasportare e luogo di destinazione F
D non devono essere fornite al vettore particolari indicazioni F
VAN029 Per la conclusione di un contratto di trasporto di persone su strada sono elementi essenziali
A le persone da trasferire F
B le persone da trasferire ed il corrispettivo del trasporto V
C il corrispettivo del trasporto F
D il mittente, il vettore e il destinatario F
VAN030 Si può negoziare e concludere un contratto di trasporto di persone a mezzo telefax
A purché chi fa la proposta sia a conoscenza che l'impresa di trasporto abbia la licenza comunitaria e
vengano espressamente indicati gli elementi essenziali F
B solo nei trasporti in ambito nazionale e vengano espressamente indicati gli elementi essenziali F
C non è ammissibile F
D purché chi fa la proposta abbia conoscenza certa dell'accettazione della controparte e vengano
espressamente indicati tutti gli elementi essenziali V
VAN031 In un contratto di trasporto di persone
A le clausole che limitano la responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono il viaggiatore sono sempre valide
F
B le clausole che limitano la responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono il viaggiatore sono nulle V
C le clausole che limitano la responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono il viaggiatore sono annullabili F
D le clausole che limitano la responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono il viaggiatore sono valide a certe
condizioni F
VAN032 A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e non è ammessa la
prova liberatoria F
B risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno V
C risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, esclusivamente
qualora da essi sia derivata un'inabilità permanente e non è ammessa la prova liberatoria F
D non risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio F
VAN033 In caso di trasporto gratuito il vettore è
A esente da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dai viaggiatori F
B esente da responsabilità, mentre il conducente risulta responsabile, per i danni subiti dai viaggiatori F
C responsabile, mentre è esente il conducente, per i danni subiti dai viaggiatori F
D responsabile per i danni subiti dai viaggiatori se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno V
VAN034 Con la conclusione di un contratto di trasporto di persone su strada, nell'ambito dello
svolgimento dei servizi occasionali, il vettore
A ha l'obbligo di pagare un corrispettivo all'organizzatore del gruppo F
B ha l'obbligo di trasportare il gruppo di persone precostituito da un luogo ad un altro V
C ha l'obbligo di illustrare l'itinerario ai componenti del gruppo F
D non assume alcun obbligo F
VAN035 Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria dei bagagli consegnatigli per il trasporto
A dalla conclusione del contratto F
B dal momento in cui li riceve a quello in cui giunge al Paese di destinazione F
C dall'inizio del viaggio F
D dal momento in cui li riceve a quello in cui li riconsegna al viaggiatore o destinatario V
VAN036 Il contratto di trasporto
A può essere esclusivamente a titolo oneroso F
B può essere a titolo gratuito solo a determinate condizioni F
C può essere a titolo oneroso solo se il vettore assume la responsabilità per i danni eventualmente subiti dal
viaggiatore F
D può essere a titolo oneroso ovvero gratuito V
VAN037 Le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito
A non sono valide F
B sono valide F

C sono valide solo per eventi che normalmente, in relazione ai veicoli e alle condizioni del trasporto,
dipendono da caso fortuito V
D non sono valide a meno che non si tratti di cose di particolare valore F
VAN038 In un contratto di trasporto viaggiatori, relativamente alla capacità di agire
A è sufficiente che ne sia in possesso il passeggero F
B devono averla vettore e passeggero F
C il passeggero potrebbe anche esserne privo V
D potrebbero esserne privi sia vettore che passeggero F
VAN039 Il contratto di trasporto è un contratto
A a titolo gratuito F
B aleatorio F
C a titolo oneroso V
D atipico F
VAN040 A norma del codice civile, e salve le disposizioni di leggi speciali, il vettore
A risponde dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé e non è ammessa la prova liberatoria F
B risponde dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, esclusivamente qualora si tratti di cose di valore
non superiore a duecentocinquanta euro e non è ammessa la prova liberatoria F
C non risponde dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé F
D risponde dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno V

