
Ed. civica primo anno 
 

1. Quale è l'età minima per poter contrarre matrimonio? 

a)  16 anni per l'uomo e 14 per la donna 

b)  18 anni (16 anni se ricorrono motivi) 

c)  14 anni per l'uomo e 12 per la donna, qualora ricorrano gravi motivi 

d)  18 anni in ogni caso 

  

2. Quanti giorni dalla morte del marito, la vedova deve attendere per potersi 

risposare? 

a)  100 giorni 

b)  60 giorni 

c)  300 giorni 

d)  365 giorni 

  

3. Che cos'è il matrimonio putativo? 

a)  Il matrimonio fra parenti in linea retta 

b)  Il matrimonio contratto con una persona già sposata 

c)  
Il matrimonio contratto dai coniugi con l'accordo di non adempierne gli obblighi e di non 

esercitare i diritti che ne derivano 

d)  Il matrimonio affetto da vizi che, in buona fede, è ritenuto valido dai coniugi 

  

4. Chi sono i figli naturali? 

a)  I figli nati dal matrimonio 

b)  I figli nati da un legame non ufficializzato 

c)  I figli nati da un rapporto fra consanguinei 

d)  I figli adottivi 

  

5. Quale tra le seguenti ipotesi non rientra fra le cause che rendono ammissibile il 

divorzio? 

a)  E' stata pronunciata una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso 

b)  Il matrimonio non è stato consumato 

c)  
I coniugi sono separati da almeno 3 anni da quando si sono rivolti al giudice chiedendo la 

separazione 

d)  Il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale 

  

 

 



6. Quale dei seguenti beni costituisce oggetto della Comunione legale? 

a)  
Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad 

esclusione di quelli relativi ai beni personali 

b)  I beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio 

c)  La pensione percepita dal coniuge attinente le perdita parziale o totale della capacità lavorativa 

d)  I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge 

  

7. Secondo l'articolo 1, comma 2 della nostra Costituzione la sovranità spetta ... 

a)  Allo Stato 

b)  Al Parlamento 

c)  Al Governo 

d)  Al Popolo 

 8. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

a)  I diritti della personalità sono indisponibili 

b)  I diritti della personalità si acquistano con la nascita 

c)  I diritti della personalità si estinguono con la morte 

d)  I diritti della personalità sono trasmissibili agli eredi 

 


