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300 Un terzo può costituire per 
testamento un fondo 
patrimoniale destinando a 
tal fine determinati titoli di 
credito? 

1 Sì. No. Sì, ma solo in presenza 
di figli minori nella 
famiglia beneficiata. 

Sì, ma solo se non ha 
legittimari. 

301 Tizio costituisce un fondo 
patrimoniale destinando 
alcuni beni immobili ai 
bisogni della famiglia di 
Caio e Sempronia, coniugi 
in regime di separazione dei 
beni, attribuendo ad 
entrambi la proprietà dei 
beni medesimi. 
L'amministrazione di tali 
beni da quali norme é 
regolata? 

2 Dalle norme relative 
all'amministrazione 
della comunione legale.

 
Dalle norme relative 
all'amministrazione dei 
beni dei coniugi in 
regime di separazione. 

Dalle norme relative 
all'amministrazione dei 
beni personali. 

Dalle norme 
specificamente dettate 
dal terzo con atto 
unilaterale successivo 
alla costituzione del 
fondo patrimoniale. 

302 A norma del codice civile, i 
frutti dei beni costituenti il 
fondo patrimoniale sono 
impiegati: 

1 per i bisogni della 
famiglia. 

per i soli bisogni dei figli 
minori. 

per i soli bisogni dei 
coniugi, anche in 
presenza di figli minori. 

per le sole spese di 
straordinaria 
amministrazione 
necessarie alla 
manutenzione dei beni 
costituenti il fondo. 

303 A norma del codice civile e 
salvo che sia diversamente 
stabilito nell'atto di 
costituzione, a chi spetta la 
proprietà dei beni costituenti 
il fondo patrimoniale? 

1 Ad entrambi i coniugi. Al solo marito. Alla sola moglie. Ai figli finché minori e 
successivamente ai 
coniugi. 

304 A norma del codice civile, 
se non é stato 
espressamente consentito 
nell'atto di costituzione di 
fondo patrimoniale, é 
possibile dare in pegno beni 
dello stesso se vi sono figli 
minori? 

2 Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal tribunale, 
con provvedimento 
emesso in camera di 
consiglio, nei soli casi 
di necessità od utilità 
evidente. 

Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal giudice 
tutelare. 

No, mai. Sì, con il solo consenso 
di entrambi i coniugi. 

305 A norma del codice civile, 
se non é stato 
espressamente consentito 
nell'atto di costituzione di 
fondo patrimoniale, é 
possibile ipotecare beni 
dello stesso se vi sono figli 
minori? 

2 Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal tribunale, 
con provvedimento 
emesso in camera di 
consiglio, nei soli casi 
di necessità od utilità 
evidente. 

Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal giudice 
tutelare. 

No, mai. Sì, con il solo consenso 
di entrambi i coniugi. 

306 Tizio e Caia hanno costituito 
un fondo patrimoniale. 
Hanno un figlio Tizietto di 
anni dodici e nell'atto di 
costituzione del fondo nulla 
é previsto in tema di 
alienazione. Possono 
vendere, data la necessità, 
un bene ricompreso nel 
fondo? 

2 Sì, con il consenso di 
entrambi i coniugi, e 
con l'autorizzazione del 
tribunale. 

No, fino al 
raggiungimento della 
maggiore età di Tizietto.

 

Sì, senza bisogno di 
autorizzazione. 

Sì, con il consenso di 
uno dei due coniugi, 
previa autorizzazione 
del giudice tutelare. 

307 A norma del codice civile, 
se non é stato 
espressamente consentito 
nell'atto di costituzione di 
fondo patrimoniale, é 
possibile alienare beni dello 
stesso se vi sono figli 
minori? 

2 Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal tribunale, 
con provvedimento 
emesso in camera di 
consiglio, nei soli casi 
di necessità od utilità 
evidente. 

Sì, ma solo con il 
consenso di entrambi i 
coniugi e con 
l'autorizzazione 
concessa dal giudice 
tutelare. 

No, mai. Sì, con il solo consenso 
di entrambi i coniugi. 
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308 A norma del codice civile, 
può aver luogo l'esecuzione 
sui frutti dei beni del fondo 
patrimoniale? 

1 Sì, ma non per debiti 
che il creditore 
conosceva essere stati 
contratti per scopi 
estranei ai bisogni della 
famiglia. 

Sì, sempre. No, mai. Sì, ma non per debiti 
d'importo superiore al 
valore dei beni 
costituenti il fondo 
patrimoniale. 

309 A norma del codice civile, 
può aver luogo l'esecuzione 
sui beni del fondo 
patrimoniale? 

1 Sì, ma non per debiti 
che il creditore 
conosceva essere stati 
contratti per scopi 
estranei ai bisogni della 
famiglia. 

Sì, sempre. No, mai. Sì, ma non per debiti 
d'importo superiore al 
valore dei beni 
costituenti il fondo 
patrimoniale. 

310 A norma del codice civile, in 
caso di annullamento del 
matrimonio, fino a quando 
dura il fondo patrimoniale se 
vi sono figli minori? 

1 Fino al compimento 
della maggiore età 
dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento del 
ventunesimo anno di 
età dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento di 
un anno dalla maggiore 
età dell'ultimo figlio. 

Fino alla capacità di 
mantenimento 
dell'ultimo figlio e 
comunque non oltre il 
compimento del 
ventiseiesimo anno di 
età del medesimo salvo 
anticipazione fino alla 
maggiore età decisa dal 
giudice per gravi motivi. 

311 A norma del codice civile, 
se non vi sono figli minori, la 
destinazione del fondo 
patrimoniale termina a 
seguito della cessazione 
degli effetti civili del 
matrimonio? 

1 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui i coniugi al 
momento della 
costituzione del fondo si 
trovavano in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui i coniugi al 
momento della 
costituzione del fondo si 
trovavano in regime di 
separazione dei beni. 

312 A norma del codice civile, 
se non vi sono figli minori, la 
destinazione del fondo 
patrimoniale termina a 
seguito dello scioglimento 
del matrimonio? 

1 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui i coniugi al 
momento della 
costituzione del fondo si 
trovavano in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui i coniugi al 
momento della 
costituzione del fondo si 
trovavano in regime di 
separazione dei beni. 

313 A norma del codice civile, 
se vi sono figli minori, la 
destinazione del fondo 
patrimoniale termina a 
seguito dello scioglimento 
del matrimonio? 

1 No. Sì, sempre. Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di comunione legale dei 
beni. 

Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di separazione dei beni.

 

314 A norma del codice civile, 
se vi sono figli minori, la 
destinazione del fondo 
patrimoniale termina a 
seguito dell'annullamento 
del matrimonio? 

1 No. Sì, sempre. Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di comunione legale dei 
beni. 

Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di separazione dei beni.

 

315 A norma del codice civile, 
se vi sono figli minori, la 
destinazione del fondo 
patrimoniale termina a 
seguito della cessazione 
degli effetti civili del 
matrimonio? 

1 No. Sì, sempre. Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di comunione legale dei 
beni. 

Sì, salvo il caso in cui i 
coniugi al momento 
della costituzione del 
fondo fossero in regime 
di separazione dei beni.

 

316 A norma del codice civile, in 
caso di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, 
fino a quando dura il fondo 
patrimoniale se vi sono figli 
minori? 

1 Fino al compimento 
della maggiore età 
dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento del 
ventunesimo anno di 
età dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento di 
un anno dalla maggiore 
età dell'ultimo figlio. 

Fino alla capacità di 
mantenimento 
dell'ultimo figlio e 
comunque non oltre il 
compimento del 
ventiseiesimo anno di 
età del medesimo salvo 
anticipazione fino alla 
maggiore età decisa dal 
giudice per gravi motivi. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 300 a 399  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

317 A norma del codice civile, in 
caso di scioglimento del 
matrimonio, fino a quando 
dura il fondo patrimoniale se 
vi sono figli minori? 

1 Fino al compimento 
della maggiore età 
dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento del 
ventunesimo anno di 
età dell'ultimo figlio. 

Fino al compimento di 
un anno dalla maggiore 
età dell'ultimo figlio. 

Fino alla capacità di 
mantenimento 
dell'ultimo figlio e 
comunque non oltre il 
compimento del 
ventiseiesimo anno di 
età del medesimo salvo 
anticipazione fino alla 
maggiore età decisa dal 
giudice per gravi motivi. 

318 A norma del codice civile, in 
caso di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio 
dei coniugi che hanno 
costituito un fondo 
patrimoniale, se vi sono figli 
minori può il giudice dettare, 
su istanza di chi vi abbia 
interesse, norme per 
l'amministrazione del fondo 
stesso? 

1 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se i coniugi 
al momento della 
costituzione del fondo 
erano in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, ma solo se i coniugi 
al momento della 
costituzione del fondo 
erano in regime di 
separazione dei beni. 

319 A norma del codice civile, in 
caso di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il 
giudice può attribuire in 
godimento ai figli una quota 
dei beni del fondo 
patrimoniale? 

2 Sì, considerate le 
condizioni economiche 
dei genitori e dei figli ed 
ogni altra circostanza. 

No, mai. Sì, ma solo se trattasi di 
beni immobili destinati 
al fondo patrimoniale 
per testamento. 

Sì, ma solo se tale 
possibilità era stata 
espressamente prevista 
nell'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale. 

320 A norma del codice civile, in 
caso di annullamento del 
matrimonio, il giudice può 
attribuire in godimento ai 
figli una quota dei beni del 
fondo patrimoniale? 

2 Sì, considerate le 
condizioni economiche 
dei genitori e dei figli ed 
ogni altra circostanza. 

No, mai. Sì, ma solo se trattasi di 
beni immobili destinati 
al fondo patrimoniale 
per testamento. 

Sì, ma solo se tale 
possibilità era stata 
espressamente prevista 
nell'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale. 

321 A norma del codice civile, in 
caso di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il 
giudice può attribuire in 
proprietà ai figli una quota 
dei beni del fondo 
patrimoniale? 

2 Sì, considerate le 
condizioni economiche 
dei genitori e dei figli ed 
ogni altra circostanza. 

No, mai. Sì, ma solo se trattasi di 
beni immobili destinati 
al fondo patrimoniale 
per testamento. 

Sì, ma solo se tale 
possibilità era stata 
espressamente prevista 
nell'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale. 

322 A norma del codice civile, in 
caso di scioglimento del 
matrimonio, il giudice può 
attribuire in proprietà ai figli 
una quota dei beni del fondo 
patrimoniale? 

2 Sì, considerate le 
condizioni economiche 
dei genitori e dei figli ed 
ogni altra circostanza. 

No, mai. Sì, ma solo se trattasi di 
beni immobili destinati 
al fondo patrimoniale 
per testamento. 

Sì, ma solo se tale 
possibilità era stata 
espressamente prevista 
nell'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale. 

323 Tra le cause di cessazione 
del fondo patrimoniale vi é 
la convenzione di 
separazione dei beni? 

1 No. No, salvo che vi siano 
figli. 

Sì, salvo che vi siano 
figli minori. 

Sì, in ogni caso. 

324 A norma del codice civile, in 
caso di scioglimento del 
matrimonio, il giudice può 
attribuire in godimento ai 
figli una quota dei beni del 
fondo patrimoniale? 

2 Sì, considerate le 
condizioni economiche 
dei genitori e dei figli ed 
ogni altra circostanza. 

No, mai. Sì, ma solo se trattasi di 
beni immobili destinati 
al fondo patrimoniale 
per testamento. 

Sì, ma solo se tale 
possibilità era stata 
espressamente prevista 
nell'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale. 

325 A norma del codice civile, in 
caso di scioglimento del 
matrimonio dei coniugi che 
hanno costituito un fondo 
patrimoniale, se vi sono figli 
minori può il giudice dettare, 
su istanza di chi vi abbia 
interesse, norme per 
l'amministrazione del fondo 
stesso? 

1 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se i coniugi 
al momento della 
costituzione del fondo 
erano in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, ma solo se i coniugi 
al momento della 
costituzione del fondo 
erano in regime di 
separazione dei beni. 
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326 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 i frutti dei beni propri di 
ciascuno dei coniugi, 
percepiti e non 
consumati allo 
scioglimento della 
comunione. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

327 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 gli acquisti compiuti dai 
coniugi separatamente 
durante il matrimonio, 
ad esclusione di quelli 
relativi ai beni 
personali. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

328 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 i proventi dell'attività 
separata di ciascuno 
dei coniugi se, allo 
scioglimento della 
comunione, non siano 
stati consumati. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

329 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 le aziende gestite da 
entrambi i coniugi e 
costituite dopo il 
matrimonio. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

330 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 gli utili e gli incrementi 
delle aziende 
appartenenti ad uno dei 
coniugi anteriormente 
al matrimonio, ma 
gestite da entrambi. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

331 In presenza del regime della 
comunione legale dei beni, 
costituiscono, fra l'altro, 
oggetto della comunione 
stessa: 

1 gli acquisti compiuti 
insieme dai due coniugi 
durante il matrimonio 
ad esclusione di quelli 
relativi ai beni 
personali. 

gli acquisti compiuti dai 
due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio. 

i beni ottenuti durante il 
matrimonio da uno dei 
coniugi a titolo di 
risarcimento del danno. 

i beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per effetto 
di successione 
legittima. 

332 I beni mobili non registrati 
destinati all'esercizio 
dell'impresa di uno dei 
coniugi costituita dopo il 
matrimonio si considerano 
oggetto della comunione 
legale dei beni, se questo è 
il regime vigente tra i 
coniugi stessi? 

2 Sì, ma solo se 
sussistono al momento 
dello scioglimento della 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, fin dal momento del 
loro acquisto. 

No, mai. Sì, ma solo in caso di 
matrimonio contratto 
prima del 20 settembre 
1975. 

333 Gli incrementi dell'impresa 
di uno dei coniugi costituita 
precedentemente al 
matrimonio e non gestita da 
entrambi i coniugi si 
considerano oggetto della 
comunione legale dei beni, 
se questo è il regime 
vigente tra i coniugi stessi? 

2 Sì, ma solo se 
sussistono al momento 
dello scioglimento della 
comunione legale dei 
beni. 

Sì, fin dal momento 
della loro realizzazione. 

No, mai. Sì, ma solo in caso di 
matrimonio contratto 
prima del 20 settembre 
1975. 

334 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

2 i beni immobili acquisiti 
con il prezzo del 
trasferimento di beni 
personali, quando 
l'esclusione dalla 
comunione risulti 
dall'atto di acquisto se 
di esso sia stato parte 
anche l'altro coniuge. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 

335 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

1 i beni di cui, prima del 
matrimonio, il coniuge 
era proprietario. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 

336 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

1 le pensioni attinenti alla 
perdita totale della 
capacità lavorativa. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 
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337 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

2 i beni mobili registrati 
acquisiti con lo scambio 
di beni personali, 
quando l'esclusione 
dalla comunione risulti 
dall'atto di acquisto se 
di esso sia stato parte 
anche l'altro coniuge. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 

338 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

2 i beni mobili non 
registrati acquisiti con 
lo scambio di beni 
personali, purché ciò 
sia espressamente 
dichiarato all'atto 
dell'acquisto. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 

339 I coniugi Tizio e Caia, prima 
di sposarsi, hanno 
acquistato rispettivamente 
la nuda proprietà e 
l'usufrutto di un 
appartamento. Vigente il 
regime di comunione legale, 
Tizio intende ora alienare la 
nuda proprietà. In questo 
caso é necessario il 
consenso di Caia? 

2 No. Sì, solo se l'atto di 
alienazione é a titolo 
gratuito. 

Sì, in ogni caso. Sì, solo se l'atto di 
alienazione é a titolo 
oneroso. 

340 Tizio acquista un bene nel 
1981; nel 1982 si sposa con 
Caia, senza scegliere il 
regime di separazione dei 
beni. Successivamente i 
coniugi non stipulano alcuna 
convenzione matrimoniale. 
Per alienare il bene é 
necessario anche il 
consenso di Caia? 

2 No. Sì, solo se é un atto di 
alienazione a titolo 
oneroso. 

Sì, solo se é un atto di 
alienazione a titolo 
gratuito. 

Sì, in ogni caso. 

341 Tizio, vigente il regime di 
comunione legale con la 
moglie Caia, ha ricevuto per 
successione un 
appartamento nel quale 
abita con la famiglia; il 
nucleo familiare non é 
proprietario di altri beni 
immobili, ed é necessario 
procedere alla vendita di 
tale appartamento 
nell'interesse della famiglia; 
Caia si oppone all'atto. Può 
Tizio vendere validamente 
intervenendo da solo in 
atto? 

2 Sì. Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
tribunale ordinario. 

No. No, salvo che dichiari 
nell'atto di utilizzare il 
ricavato per acquistare, 
entro l'anno, altro 
immobile da destinare 
ad abitazione principale 
della famiglia. 

342 Tizio, vigente il regime di 
comunione legale con la 
moglie Caia, ha ricevuto per 
donazione un appartamento 
nel quale abita con la 
famiglia; il nucleo familiare 
non é proprietario di altri 
beni immobili, ed é 
necessario procedere alla 
vendita di tale appartamento 
nell'interesse della famiglia; 
Caia si oppone all'atto. Può 
Tizio vendere validamente 
intervenendo da solo in 
atto? 

2 Sì. Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
tribunale ordinario. 

No. No, salvo che dichiari 
nell'atto di utilizzare il 
ricavato per acquistare, 
entro l'anno, altro 
immobile da destinare 
ad abitazione principale 
della famiglia. 

343 Non costituiscono oggetto 
della comunione legale dei 
beni tra coniugi e sono beni 
personali: 

1 i beni oggetto di diritti 
reali di godimento di 
cui, prima del 
matrimonio, uno dei 
coniugi era titolare. 

gli incrementi 
dell'azienda costituita 
prima del matrimonio 
da uno dei coniugi ma 
gestita da entrambi. 

gli utili dell'azienda 
costituita prima del 
matrimonio da uno dei 
coniugi ma gestita da 
entrambi. 

tutti i beni acquistati 
separatamente dai 
coniugi. 
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344 In costanza di comunione 
legale dei beni, la stipula dei 
contratti con i quali si 
concedono diritti personali 
di godimento sui beni 
oggetto della comunione 
stessa spetta: 

1 congiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi per 
gli atti non eccedenti il 
valore di 
duemilacinquecento 
euro. 

congiuntamente ad 
entrambi i coniugi ma 
solo per quelli aventi ad 
oggetto beni immobili. 

345 Il compimento degli atti 
eccedenti l'ordinaria 
amministrazione relativi ai 
beni della comunione legale 
tra coniugi spetta: 

1 congiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi per 
gli atti aventi ad oggetto 
beni mobili non 
registrati e 
congiuntamente negli 
altri casi. 

congiuntamente ad 
entrambi i coniugi, ma 
solo se vi sono figli 
minori. 

346 In costanza di comunione 
legale dei beni, la 
rappresentanza in giudizio 
per le azioni relative ai 
contratti con i quali si 
concedono diritti personali 
di godimento sui beni 
oggetto di comunione legale 
spetta: 

1 congiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi per le 
azioni di competenza 
del giudice di pace e 
congiuntamente negli 
altri casi. 

congiuntamente ad 
entrambi i coniugi, ma 
solo per le azioni 
relative a contratti 
aventi ad oggetto beni 
immobili e 
disgiuntamente negli 
altri casi. 

347 L'amministrazione ordinaria 
dei beni della comunione 
legale tra coniugi spetta: 

1 disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
qualora non si tratti 
della stipula di contratti 
con i quali si 
concedono o si 
acquistano diritti 
personali di godimento. 

congiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

congiuntamente ad 
entrambi i coniugi salvo 
che per gli atti di valore 
non eccedente i 
duemilacinquecento 
euro. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
anche se si tratti della 
stipula di contratti con i 
quali si concedono o si 
acquistano diritti 
personali di godimento. 

348 In tema di comunione legale 
dei beni, la rappresentanza 
in giudizio per gli atti relativi 
all'ordinaria 
amministrazione dei beni 
della comunione stessa, 
spetta: 

1 disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
qualora non si tratti di 
contratti con i quali si 
concedono o si 
acquistano diritti 
personali di godimento. 

comunque 
congiuntamente ad 
entrambi i coniugi. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
anche qualora si tratti di 
contratti con i quali si 
concedono o si 
acquistano diritti 
personali di godimento. 

disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi solo 
se si tratti di contratti 
con i quali si concedono 
o si acquistano diritti 
personali di godimento. 

349 Tizio e Caia sono coniugi in 
regime di comunione legale 
dei beni. Caia vuole 
concludere un contratto, la 
cui stipulazione é 
necessaria nell'interesse 
della famiglia, con il quale si 
concede un diritto personale 
di godimento su un bene 
immobile della comunione 
legale. Poiché Tizio rifiuta il 
consenso, Caia: 

2 può rivolgersi al giudice 
per ottenere 
l'autorizzazione alla 
stipulazione. 

può rivolgersi al giudice 
perchè ingiunga a Tizio 
di prestare il consenso. 

non può in alcun modo 
compiere l'atto. 

può rivolgersi al giudice 
perchè nomini un 
curatore speciale 
autorizzandolo alla 
stipulazione dell'atto. 

350 Se uno dei coniugi in 
comunione legale dei beni 
rifiuta, relativamente ad un 
immobile, il consenso alla 
stipulazione di un atto 
necessario nell'interesse 
della famiglia e per il quale 
atto il consenso stesso é 
richiesto, l'altro coniuge: 

2 può rivolgersi al giudice 
per ottenere 
l'autorizzazione alla 
stipulazione dell'atto. 

può compiere l'atto solo 
dopo che sia trascorso 
un anno dalla richiesta 
di consenso 
comunicata 
formalmente all'altro 
coniuge. 

può liberamente e 
validamente compiere 
l'atto purché dall'atto 
stesso risulti 
espressamente il 
dissenso del coniuge. 

può liberamente e 
validamente compiere 
l'atto ma deve, su 
istanza del coniuge, 
provvedere al 
pagamento 
dell'equivalente, 
secondo i valori correnti 
all'epoca del 
compimento dell'atto, a 
favore della comunione.
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351 I coniugi Tizio e Caia sono 
proprietari di un unico 
immobile, in comunione 
legale, e Caia si rifiuta di 
venderlo, pur essendo ciò 
necessario per realizzare la 
somma che occorre per 
sottoporre il comune figlio, 
affetto da gravissima 
malattia, ad un intervento 
chirurgico indilazionabile. 
L'atto può essere 
validamente stipulato? 

2 Sì, con l'intervento di 
Tizio autorizzato dal 
tribunale ordinario. 

Sì, con l'intervento di 
Tizio autorizzato dal 
giudice tutelare. 

No, in nessun caso. Sì, con intervento del 
solo Tizio, senza 
necessità di 
autorizzazione, ma 
l'atto é subordinato alla 
condizione della 
mancata opposizione di 
Caia entro tre mesi. 

352 Se uno dei coniugi in 
comunione legale dei beni 
rifiuta il consenso richiesto 
dalla legge per la 
stipulazione di un atto di 
straordinaria 
amministrazione relativo a 
beni immobili e necessario 
nell'interesse dell'azienda 
facente parte della 
comunione, come può l'altro 
coniuge stipulare 
validamente intervenendo 
da solo in atto? 

2 Con l'autorizzazione del 
tribunale ordinario. 

Con l'intervento di un 
curatore speciale 
nominato dal giudice 
tutelare se vi sono figli 
minori e dal tribunale 
ordinario negli altri casi. 

Con l'autorizzazione del 
presidente del tribunale 
ordinario. 

Sottoponendo l'atto alla 
condizione sospensiva 
dell'autorizzazione del 
conservatore del 
registro delle imprese. 

353 Se uno dei coniugi in 
comunione legale dei beni 
rifiuta il consenso per la 
stipulazione di un contratto 
avente ad oggetto la 
concessione di un diritto 
personale di godimento su 
un immobile facente parte 
della comunione e tale atto 
é necessario nell'interesse 
della famiglia, può l'altro 
coniuge stipulare 
validamente intervenendo 
da solo in atto? 

2 Sì, con l'autorizzazione 
del tribunale ordinario. 

Sì, con l'intervento di un 
curatore speciale 
nominato dal giudice 
tutelare se vi sono figli 
minori e dal tribunale 
ordinario negli altri casi. 

Sì, con l'autorizzazione 
del presidente del 
tribunale. 

Sì. 

354 In caso di impedimento di 
uno dei coniugi in regime di 
comunione legale dei beni, 
l'altro, in mancanza di 
procura del primo risultante 
da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata, 
può compiere gli atti 
necessari per i quali é 
richiesto il consenso 
congiunto di entrambi i 
coniugi? 

2 Sì, previa 
autorizzazione del 
giudice e con le cautele 
eventualmente da 
questo stabilite. 

No. Sì, ma solo gli atti con i 
quali si concedono diritti 
personali di godimento 
su beni facenti parte 
della comunione legale. 

Sì, senza alcuna 
autorizzazione. 

355 A norma del codice civile, 
nel caso di gestione 
comune da parte dei coniugi 
in regime di comunione 
legale dei beni di azienda 
costituita dopo il 
matrimonio, uno dei coniugi 
può essere delegato 
dall'altro al compimento di 
tutti gli atti necessari 
all'attività dell'impresa? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se la delega 
risulta da atto pubblico, 
previa autorizzazione 
del giudice. 

Sì, ma solo se l'altro 
coniuge ha male 
amministrato. 

356 Se uno dei coniugi in regime 
di comunione legale ha 
male amministrato, l'altro 
coniuge può chiedere al 
giudice di escluderlo 
dall'amministrazione dei 
beni facenti parte della 
comunione legale? 

1 Sì. No. Sì, solo se ha male 
amministrato l'azienda 
costituita dopo il 
matrimonio e gestita da 
entrambi i coniugi. 

No, salvo che 
sussistano le condizioni 
per proporre 
l'inabilitazione. 
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357 Se uno dei coniugi in regime 
di comunione legale non 
può amministrare, l'altro 
coniuge può chiedere al 
giudice di escluderlo 
dall'amministrazione dei 
beni facenti parte della 
comunione legale? 

1 Sì. No. Sì, ma solo in presenza 
di figli minori. 

No, salvo che 
sussistano le condizioni 
per proporre 
l'inabilitazione. 

358 Se uno dei coniugi in regime 
di comunione legale é 
minore, l'altro coniuge può 
chiedere al giudice di 
escluderlo 
dall'amministrazione dei 
beni facenti parte della 
comunione legale? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se il minore 
non ha ancora 
compiuto il 
diciassettesimo anno di 
età. 

No, salvo che nella 
comunione legale siano 
compresi beni immobili. 

359 A norma del codice civile, il 
coniuge che é stato privato 
dell'amministrazione dei 
beni della comunione 
legale, in quanto non poteva 
amministrare, può chiedere 
al giudice di esservi 
reintegrato? 

2 Sì, se sono venuti 
meno i motivi che 
hanno determinato 
l'esclusione. 

No, ancorché siano 
venuti meno i motivi 
che hanno determinato 
l'esclusione. 

Sì, anche se non sono 
venuti meno i motivi 
che hanno determinato 
l'esclusione. 

Sì, purché sia decorso 
almeno un anno dalla 
cessazione delle cause 
che hanno determinato 
l'esclusione. 

360 A norma del codice civile, 
l'esclusione 
dall'amministrazione dei 
beni facenti parte della 
comunione legale opera di 
diritto riguardo al coniuge: 

3 interdetto. minore. dichiarato assente. che ha male 
amministrato. 

361 Una imbarcazione da 
diporto, iscritta nel registro 
indicato dal codice della 
navigazione e facente parte 
della comunione legale fra 
Tizio e Caia, viene venduta 
dalla sola Caia. L'atto è: 

2 convalidabile da Tizio. assolutamente non 
convalidabile. 

convalidabile da Caia. convalidabile solo da 
Tizio e Caia 
congiuntamente. 

362 Sempronio vende a Caio un 
bene mobile non registrato, 
oggetto di comunione 
legale, senza il consenso 
dell'altro coniuge Tizia. 
Qualora non sia possibile 
ricostituire la comunione 
nello stato in cui era prima 
del compimento dell'atto, 
Tizia: 

2 può chiedere il 
pagamento 
dell'equivalente 
secondo i valori correnti 
all'epoca della 
ricostituzione della 
comunione. 

può chiedere il 
pagamento 
dell'equivalente 
secondo i valori correnti 
all'epoca del 
compimento dell'atto. 

non può più vantare 
alcuna pretesa. 

può chiedere 
l'annullamento dell'atto. 

363 Un appartamento facente 
parte della comunione 
legale fra Tizio e Caia viene 
venduto dal solo Tizio e 
l'atto non viene trascritto. 
Caia potrà impugnare l'atto: 

2 non oltre l'anno dallo 
scioglimento della 
comunione purché non 
ne abbia avuto 
conoscenza prima dello 
scioglimento. 

solo dal momento dello 
scioglimento della 
comunione. 

solo se vigente la 
comunione al momento 
della domanda 
giudiziale. 

entro un anno dal 
raggiungimento della 
maggiore età dell'ultimo 
figlio. 

364 Tizio vende a Caio l'azienda 
familiare facente parte della 
comunione legale con 
Sempronia, senza 
l'intervento di questa. 
Nell'azienda non sono 
compresi mobili registrati ed 
immobili. L'atto è: 

2 valido. nullo. annullabile, ma 
convalidabile. 

annullabile, e non 
convalidabile. 
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365 Sempronio vende a Caio un 
bene mobile non registrato, 
oggetto di comunione 
legale, senza il consenso 
del coniuge. Quest'ultimo: 

2 può chiedere a 
Sempronio la 
ricostituzione della 
comunione nello stato 
in cui era prima del 
compimento dell'atto o, 
qualora ciò non sia 
possibile, il pagamento 
dell'equivalente 
secondo i valori correnti 
all'epoca della 
ricostituzione della 
comunione. 

può chiedere 
l'annullamento dell'atto. 

può chiedere che l'atto 
venga dichiarato nullo. 

non può avanzare 
alcuna pretesa contro 
Sempronio. 

366 Tizio, in regime di 
comunione legale con Caia, 
ha costituito con Sempronio, 
celibe, una società a 
responsabilità limitata che 
non é proprietaria di 
immobili e ora intende 
cedere la propria quota a 
Filano, in comunione legale 
con Mevia. Perché l'atto sia 
valido é necessario e 
sufficiente: 

3 l'intervento di Tizio e 
Filano. 

l'intervento di Tizio, 
Caia e Filano. 

l'intervento di Tizio, 
Filano, Mevia e 
Sempronio. 

l'intervento di Tizio, 
Caia, Filano e Mevia. 

367 Può un coniuge conferire 
all'altro procura ad 
amministrare i beni 
personali, qualora viga il 
regime della comunione 
legale? 

2 Sì. Sì, ma solo nel caso di 
sua lontananza od 
impedimento. 

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
giudice e con le cautele 
da questo 
eventualmente stabilite. 

No. 

368 A norma del codice civile, i 
beni della comunione legale 
rispondono delle spese per 
il mantenimento della 
famiglia? 

1 Sì. No. Sì, ma solo in presenza 
di figli minori. 

Sì, ma solo se ciò sia 
stato dichiarato al 
momento 
dell'assunzione 
dell'obbligazione. 

369 A norma del codice civile, i 
beni della comunione legale 
rispondono delle 
obbligazioni contratte 
congiuntamente dai 
coniugi? 

1 Sì. No. Sì, ma solo di quelle 
contratte nell'interesse 
della famiglia. 

Sì, ma solo se relative a 
spese per l'istruzione e 
l'educazione dei figli. 

370 A norma del codice civile, i 
beni della comunione legale 
rispondono delle spese per 
l'istruzione e l'educazione 
dei figli? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se i figli 
sono minori. 

Sì, ma solo se ciò sia 
stato dichiarato al 
momento 
dell'assunzione 
dell'obbligazione. 

371 A norma del codice civile, i 
beni della comunione legale 
rispondono di tutti i pesi ed 
oneri gravanti su di essi al 
momento dell'acquisto? 

1 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui l'acquisto sia stato 
effettuato 
congiuntamente dai 
coniugi. 

Sì, ma se l'acquisto é 
stato effettuato da un 
solo coniuge, i beni 
della comunione legale 
rispondono solo in via 
sussidiaria. 

372 A norma del codice civile, i 
beni della comunione legale 
rispondono delle 
obbligazioni contratte dai 
coniugi separatamente, 
nell'interesse della famiglia?

 

1 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui vi siano figli minori. 

Sì, ma solo in via 
sussidiaria e fino al 
valore corrispondente 
alla quota del coniuge 
che si é obbligato. 

373 I beni della comunione, 
salvo le eccezioni di legge, 
rispondono delle 
obbligazioni di cui sono 
gravate le donazioni e 
successioni conseguite dai 
coniugi durante il 
matrimonio e non attribuite 
alla comunione? 

1 No. Sì, sempre. Sì, ma solo nel caso 
che vi sia il consenso di 
entrambi i coniugi. 

No, se non vi é 
autorizzazione del 
giudice. 
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374 I beni della comunione 
legale rispondono delle 
obbligazioni contratte, dopo 
il matrimonio, da uno dei 
coniugi per il compimento di 
atti eccedenti l'ordinaria 
amministrazione senza il 
necessario consenso 
dell'altro? 

2 Sì, sino al valore 
corrispondente alla 
quota del coniuge 
obbligato, ma solo 
quando i creditori non 
possono soddisfarsi sui 
beni personali. 

Sì, sino all'intero 
ammontare del credito, 
ma solo quando i 
creditori non possono 
soddisfarsi sui beni 
personali. 

Sì, sempre. No, mai. 

375 Tizio, coniugato in regime di 
comunione legale dei beni, 
senza il necessario 
consenso della moglie Tizia, 
compie un atto eccedente 
l'ordinaria amministrazione, 
dal quale sorge un credito a 
favore di Caio. Considerato 
che Caio non può 
soddisfarsi sui beni 
personali di Tizio, essendo 
lo stesso nullatenente, i beni 
della comunione rispondono 
dell'obbligazione contratta 
da Tizio? 

2 Sì, fino al valore 
corrispondente alla 
quota di Tizio. 

Sì, per l'intero anche 
oltre il valore 
corrispondente alla 
quota di Tizio. 

No, salvo che l'atto 
compiuto da Tizio sia 
relativo alla gestione 
dell'azienda facente 
parte della comunione. 

No, mai. 

376 Quando i beni della 
comunione legale non sono 
sufficienti a soddisfare i 
debiti su di essa gravanti, i 
creditori possono agire sui 
beni personali di ciascuno 
dei coniugi? 

2 Sì, in via sussidiaria e 
nella misura della metà 
del credito. 

Sì, in via principale e 
per l'intero credito. 

No, mai. No, salvo che i debiti 
siano stati contratti dai 
coniugi congiuntamente 
per l'istruzione e 
l'educazione dei figli. 

377 La dichiarazione di morte 
presunta produce lo 
scioglimento della 
comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

No, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

378 Tizio e Caia, coniugi in 
comunione legale di 
aziende gestite da entrambi 
fin dal matrimonio e che 
hanno figli minori, possono 
convenire lo scioglimento di 
tale comunione? 

1 Sì, per atto pubblico. Sì, ma solo se 
autorizzati dal tribunale 
per i minorenni. 

No. Sì, ma solo su parere 
del presidente del 
tribunale. 

379 La separazione personale 
giudiziale produce lo 
scioglimento della 
comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

No, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

380 La dichiarazione di assenza 
produce lo scioglimento 
della comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

No, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

381 Il fallimento di uno dei 
coniugi produce lo 
scioglimento della 
comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

No, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

382 La cessazione degli effetti 
civili del matrimonio scioglie 
la comunione legale fra due 
coniugi? 

1 Sì. No, se ci sono beni 
immobili e figli minori. 

No, salvo che ci siano 
figli minori. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

383 L'annullamento del 
matrimonio produce lo 
scioglimento della 
comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

Sì, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni di 
interesse artistico per i 
quali sia stato notificato 
il relativo vincolo. 

No. 

384 Tizio, imprenditore edile, é 
in comunione legale con 
Caia con la quale ha dei figli 
minori. Se viene dichiarato il 
fallimento di Tizio si scioglie 
la comunione legale? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se il 
curatore del fallimento 
non si oppone. 

Sì, ma solo se il 
curatore del fallimento 
ottiene il parere 
favorevole del giudice 
tutelare. 
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385 Viene dichiarata la morte 
presunta di Caia, coniugata 
in regime di comunione 
legale con Tizio, che, 
vigente il detto regime, 
aveva comprato il fondo 
Corneliano. Tizio intende 
adesso vendere la quota di 
metà indivisa del fondo 
Corneliano, pervenutagli in 
virtù del detto atto. In questo 
caso Tizio: 

2 può vendere 
liberamente. 

non può compiere l'atto 
se non sono trascorsi 
cinque anni dalla 
dichiarazione di morte 
presunta. 

può vendere solo col 
consenso degli eredi di 
Caia. 

non può compiere l'atto 
senza l'autorizzazione 
del tribunale. 

386 La separazione personale 
consensuale omologata 
produce lo scioglimento 
della comunione legale? 

1 Sì. Sì, salvo che ci siano 
figli minori. 

No, salvo che nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

Sì, salvo che ci siano 
figli minori e nella 
comunione siano 
compresi beni immobili. 

387 Il coniuge che risulta 
creditore della comunione 
può chiedere di prelevare 
beni comuni sino a 
concorrenza del proprio 
credito. I prelievi si 
effettuano: 

2 sul denaro, quindi sui 
mobili ed infine sugli 
immobili. 

indifferentemente sul 
denaro o sui mobili o 
sugli immobili. 

esclusivamente sul 
denaro e sui mobili. 

solo sul denaro. 

388 I coniugi sono tenuti a 
rimborsare alla comunione 
le somme prelevate dal 
patrimonio comune per fini 
diversi dall'adempimento 
delle obbligazioni gravanti 
sulla comunione medesima. 
Tale rimborso deve essere 
effettuato: 

2 al momento dello 
scioglimento della 
comunione, salvo che il 
giudice non autorizzi il 
rimborso in un 
momento anteriore. 

entro i trenta giorni 
successivi al 
prelevamento. 

prima che il più giovane 
dei figli diventi 
maggiorenne. 

a richiesta del coniuge 
che non ha effettuato il 
prelevamento. 

389 Ove vengano prelevate, dal 
patrimonio comune dei 
coniugi, delle somme da 
destinare alla soddisfazione 
di obbligazioni diverse da 
quelle gravanti sulla 
comunione medesima, i 
coniugi: 

2 sono tenuti a 
rimborsare alla 
comunione le somme 
prelevate. 

sono tenuti a chiedere 
l'approvazione 
dell'operata distrazione 
al tribunale. 

non sono tenuti a 
rimborsare alla 
comunione le somme 
prelevate, se vi é 
accordo in tal senso tra 
di loro. 

sono tenuti a 
rimborsare alla 
comunione solo gli 
interessi maturati sulle 
somme prelevate. 

390 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere richiesta da 
uno solo dei coniugi? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se non vi 
sono figli minori. 

Sì, ma solo se non vi 
sono beni immobili. 

391 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere richiesta 
dal legale rappresentante di 
uno solo dei coniugi? 

2 Sì. No. Sì, ma non dal tutore. Sì, ma solo se vi sono 
beni immobili. 

392 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
quando uno dei coniugi in 
regime di comunione legale 
non contribuisce ai bisogni 
della famiglia in misura 
proporzionale alle proprie 
sostanze e capacità di 
lavoro? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

393 Quale tra gli effetti sotto 
indicati é prodotto dalla 
sentenza che pronunzia la 
separazione giudiziale dei 
beni tra coniugi in 
comunione legale? 

2 L'instaurazione del 
regime della 
separazione dei beni 
con effetto dal giorno in 
cui é stata proposta la 
domanda, salvi i diritti 
dei terzi. 

L'automatica 
attribuzione al coniuge 
affidatario dei figli 
dell'uso sui mobili che 
arredano la residenza 
familiare. 

L'accollo dei debiti della 
comunione al coniuge 
che li aveva prodotti. 

L'instaurazione del 
regime della 
separazione dei beni 
con effetto dal giorno in 
cui é pronunziata la 
sentenza. 
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394 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
quando la condotta tenuta 
nell'amministrazione dei 
beni da uno dei coniugi in 
regime di comunione legale 
mette in pericolo gli interessi 
dell'altro? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

395 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
quando il disordine degli 
affari di uno dei coniugi in 
regime di comunione legale 
mette in pericolo gli interessi 
dell'altro? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

396 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
in caso di inabilitazione di 
uno dei coniugi in regime di 
comunione legale? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

397 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
in caso di interdizione di uno 
dei coniugi in regime di 
comunione legale? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

398 A norma del codice civile, la 
separazione giudiziale dei 
beni può essere pronunciata 
quando il disordine degli 
affari di uno dei coniugi in 
regime di comunione legale 
mette in pericolo gli interessi 
della famiglia? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui ci siano figli 
minori. 

No, salvo che l'altro 
coniuge sia minore di 
età. 

399 In quale delle seguenti 
ipotesi può essere 
pronunziata la separazione 
giudiziale dei beni? 

2 Nel caso di cattiva 
amministrazione della 
comunione. 

Nel caso in cui uno dei 
coniugi sia minore. 

Nel caso in cui uno dei 
coniugi abbia 
occasionalmente 
abusato di stupefacenti.

 

Nel caso in cui uno dei 
coniugi non acconsenta 
a stipulare una 
convenzione di 
separazione a norma 
dell'articolo 163 codice 
civile. 

 


