
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO 2” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_Wj7ycmhZc 

RIASSUNTO 
 

PUBBLICAZIONE 

Consiste nell’affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno dei coniugi di un atto 

dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione con lo 

scopo di permettere a chiunque vi abbia interesse di fare opposizione al matrimonio ove sussistano 

impedimenti. 

 

CELEBRAZIONE 

Secondo il rito civile avviene nella casa comunale dove fu fatta richiesta di pubblicazione davanti 

all'ufficiale di stato civile ed in forma pubblica. L'atto di matrimonio è un actus legitimus, cioè non può 

essere sottoposto a termine o a condizione 

 

OPPOSIZIONI 

La pubblicazione serve a rendere di pubblico dominio la futura celebrazione e ciò per permettere 

un'eventuale opposizione al matrimonio se si viene a conoscenza di impedimenti 

 

INVALIDITA’ DEL MATRIMONIO 

Mancanza della libertà di stato; sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione; delitto; minore età; 

interdizione; incapacità di intendere e di volere. 

 

MATRIMONIO CONCORDATARIO 

A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929 lo Stato italiano ha riconosciuto effetti 

civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico. Con gli Accordi del 1984 

l'autorità ecclesiastica e lo Stato italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto del Concordato. 

Sarà quindi possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti 

giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano. 

Perché ciò avvenga: il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice 

civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi, devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio, 

l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.  

La trascrizione attribuisce effetti civili al matrimonio cattolico: in difetto, il vincolo matrimoniale sarà 

valido, ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso. 

La trascrizione ha quindi efficacia costitutiva e retroattiva: ciò significa che gli effetti civili del 

matrimonio retroagiscono al giorno della celebrazione e non dal momento della trascrizione. 

I provvedimenti emessi dalle autorità canoniche in materia di  invalidità del vincolo saranno efficaci 

nell'ordinamento italiano solo dopo il vaglio di un giudice civile (Corte d’Appello). 

L'ordinamento italiano ha giurisdizione per ciò che attiene la separazione e lo scioglimento del vincolo 

ma nessun provvedimento dell'autorità italiana produce conseguenze nell'ordinamento canonico, restando, 

per esso, il vincolo matrimoniale indissolubile. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_Wj7ycmhZc


VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO 2” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

Lo scopo della pubblicazione è di permettere a chiunque vi abbia interesse di fare opposizione al 

matrimonio ove sussistano impedimenti  

1 - (Vero / Falso) 

 

 

L'atto di matrimonio può essere sottoposto a termine o a condizione 

2 - (Vero / Falso) 

 

Chi è già unito in matrimonio può validamente unirsi in un altro matrimonio 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4 – Il matrimonio concordatario è:  

 

a) il matrimonio celebrato con rito cattolico e con effetti civili 

b) il matrimonio celebrato con rito cattolico ma senza effetti civili 

c) il matrimonio celebrato esclusivamente con rito civile 

 

 

5 – Attribuisce effetti civili al matrimonio cattolico: 

 

a) la sentenza del giudice 

b) la trascrizione nei registri dello stato civile 

c) il provvedimento del Prefetto 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

