
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

COMPETENZE SOCIALI 

VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO 3” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYN8GRrnkDc 

 

RIASSUNTO 
 

I coniugi decidono concordemente della vita familiare e la legge, in armonia con questi scopi, è 

intervenuto per regolare anche i rapporti economici della famiglia. 

 

COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI  

 

Il regime di comunione legale dei beni  tra i coniugi è il regime patrimoniale privilegiato dalla legge. 

 

Esso è infatti automatico, nel senso che viene adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di 

volontà. 

 

La comunione legale prevede che i beni acquistati dall’uno o dall’altro coniuge durante il matrimonio 

siano di proprietà comune di entrambi i coniugi. 

 

Sono esclusi dalla comunione legale solo i beni strettamente personali o ciò che ciascun coniuge riceve da 

donazione o successione per causa di morte.  

 

SEPARAZIONE DEI BENI TRA CONIUGI 

 

I coniugi possono scegliere, nell’atto di celebrazione del matrimonio o in un atto successivo, la 

separazione dei beni derogando al regime automatico della comunione legale dei beni.  

 

La separazione dei beni prevede che ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni 

acquistati durante il matrimonio. 

 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 

 

Cessa l’obbligo della coabitazione derivante dal matrimonio ma il vincolo matrimoniale resta inalterato. 

 

Separazione consensuale 
Si ha quando i coniugi concordano sulle condizioni della separazione ed ha effetto con un provvedimento 

del giudice (omologazione) 

Il giudice può rifiutare l’omologazione quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al 

mantenimento dei figli sia in contrasto con l’interesse di questi.  

 

 

Separazione giudiziale 

Si ha quando i coniugi non concordano sulle condizioni della separazione e può essere chiesta al giudice 

da ciascuno dei coniugi quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della 

convivenza o da recare grave danno ai figli.  

https://www.youtube.com/watch?v=cYN8GRrnkDc


 

Il giudice, ove richiesto, può addebitare la separazione al coniuge che vi ha dato causa in considerazione 

del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, e stabilisce a vantaggio del 

coniuge incolpevole il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, 

fermo in ogni caso l’obbligo di prestare gli alimenti in caso di bisogno. 

Il giudice dichiara a quale dei coniugi sono affidati i figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla 

prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, stabilendo in particolare la 

misura e il modo in cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione 

dei figli.  

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un’espressa 

dichiarazione o con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione senza che sia necessario 

l’intervento del giudice. 

 

SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 

(DIVORZIO) 

 

Comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale. 

 

Il giudice può di dichiarare lo scioglimento del matrimonio (se si tratta di matrimonio solo civile) o la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario) se ricorrono le 

seguenti condizioni. 

 

Condizioni: 

- cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi; 

- che sia passato il termine previsto dalla legge dalla separazione personale dei coniugi (sei mesi o 

dodici mesi a seconda che si tratti, rispettivamente, di separazione consensuale o giudiziale) o altri 

gravi motivi (condanna per reati gravi, annullamento o scioglimento del matrimonio o nuovo 

matrimonio all’estero, matrimonio non consumato, mutamento di sesso, nullità del matrimonio 

religioso). 

 

Effetti: 

- scioglimento del vincolo matrimoniale, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze 

- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che 

sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli, determinato 

tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale 

ed economico dato da ciascuno durante il matrimonio, del reddito di entrambi, dalla durata del 

matrimonio e può cessare se il coniuge avente diritto intrattiene una nuova relazione famigliare 

ancorché di fatto; 

- la perdita dei diritti successori; 

- il diritto alla pensione di reversibilità e ad una parte dell'indennità di fine rapporto.  

 

Rimane fermo per entrambi i coniugi divorziati l’obbligo di provvedere al mantenimento, all’istruzione e 

all’educazione dei figli. 

 

 

 

 

 

SEGUE TEST DI VALUTAZIONE  

 
 

 

 



 

VIDEOLEZIONE “IL MATRIMONIO 3” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

La comunione legale dei beni è automatica, nel senso che si instaura in assenza di una diversa 

manifestazione di volontà dei coniugi. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

La separazione dei beni tra i coniugi prevede che i beni acquistati da uno dei coniugi durante il 

matrimonio sono di proprietà comune di entrambi i coniugi. 

2 - (Vero / Falso) 

 

La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

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

 

 

4 – La separazione personale dei coniugi determina:  

 

a) lo scioglimento del vincolo matrimoniale 

b) la cessazione dell’obbligo di coabitazione 

c) la cessazione dell’obbligo di mantenere i figli 

 

 

5 – Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) determina: 

 

a) lo scioglimento del vincolo matrimoniale 

b) la cessazione dell’obbligo di mantenere i figli 

c) l’impossibilità di contrarre un nuovo matrimonio 

 

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

