
Ed. civica primo anno, lezione del 6 aprile link utili: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DShFHmFuxCA&list=PL8gX0iRMt4eNlBwI_au6zWc4KRDZ

i07gc&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=fg3s4ZWm91E&list=PL8gX0iRMt4eNlBwI_au6zWc4KRDZi

07gc&index=16 

https://www.youtube.com/watch?v=jdl6pRVSL8o&list=PL8gX0iRMt4eNlBwI_au6zWc4KRDZi0

7gc&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=6_B672HbFGI&list=PL8gX0iRMt4eNlBwI_au6zWc4KRDZi0

7gc&index=19 

 

Quesiti Risposta Multipla 

1) L’esistenza di una malattia fisica può determinare l’impugnazione del matrimonio?  
Sì, se sia tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.  
No, il codice non lo prevede espressamente.  
Sì, anche se la parte l’avesse conosciuta e avrebbe comunque prestato il suo consenso alla 
celebrazione.  
No, il codice parla solo di malattia psichica. 
 
2) È possibile impugnare il matrimonio per simulazione?  
Sì, da parte di ciascuno dei coniugi.  
No, da alcuno dei coniugi.  
Sì, da parte di chiunque vi abbia interesse.  
No, il codice non lo prevede espressamente. 
 
3) Quando si scioglie il matrimonio?  
Con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.  
Nel solo caso di separazione personale dei coniugi. 
Nel caso di separazione e di divorzio.  
Con il passaggio a nuove nozze di uno dei coniugi. 
 
4) La separazione può essere chiesta:  
Quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole. 
In qualunque caso in cui i coniugi la ritengano necessaria.  
Quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile convivenza.  
Quando si verificano fatti tali da recare grave pregiudizio alla prole. 
 
5) In caso di separazione personale la potestà:  
È esercitata da entrambi i genitori.  
È esercitata solo da un genitore.  
È comunque esercitata di comune accordo relativamente ad ogni decisione che riguardi la prole.  
È esercitata dal genitore autorizzato dal giudice. 
 
6) I provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei coniugi:  
Non sono revisionabili riguardo le disposizioni concernenti l’affidamento.  
Sono modificabili.  
Sono provvedimenti definitivi.  
Non sono modificabili relativamente alla misura e alle modalità del contributo per la prole. 
 
7) Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo?  
No, salvo vi sia l’accordo dei genitori sul punto.  
Sì, se ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.  
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No, mai, l’affidamento è sempre condiviso.  
Solo se lo richiedano entrambi i genitori. 
 
8) Qual è il parametro primario cui si deve far riferimento nell’assegnazione della casa familiare?  
Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.  
Il prioritario interesse dei figli.  
Le capacità economiche dei coniugi.  
Le capacità lavorative dei coniugi. 
 
 
 
9) Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni un assegno periodico in caso di separazione dei 
genitori?  
No, salvo la legge disponga diversamente.  
Solo qualora non siano indipendenti economicamente ed è versato direttamente all’avente diritto.  
Solo qualora non siano indipendenti economicamente ed è versato al genitore con cui convive.  
Sì, in ogni caso. 
 
10) Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito in caso di separazione?  
Sì, qualora emerga un pur minimo pregiudizio per il marito.  
Sì, qualora sia a lui gravemente pregiudizievole.  
No, in nessun caso.  
Ogniqualvolta il marito lo richieda. 
 


	Quesiti Risposta Multipla

