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RIPASSIAMO! 

RIPASSA I SEGUENTI ARGOMENTI: 

1. RESIDENZA 

2. DOMICILIO 

3. DIMORA 

 

DOVE TROVO IL MATERIALE? 

• Pagine: 34 e 35 

• Appunti sul quaderno 



Se non trovi il materiale o hai 

qualche dubbio, prima di iniziare a 

ripassare, scrivimi alla seguente 

mail: 

 

cinziazamboni@cfpcanossa.it 

 

Ti invierò delle mappe concettuali e 

degli schemi da aggiungere a quelli 

già dati in classe! 

Se vuoi ripassare insieme a me gli 

argomenti indicati nella slide n. 2, 

possiamo organizzare una lezione 

tramite Skype! 

 



ESERCIZI 

 

PROBLEM SOLVING: 

1. Francesco lavora a Verona in uno studio legale, dove 

soggiorna durante i giorni lavorativi, ma vive a Milano con la 

sua famiglia, che raggiunge nei fine settimana. Dove deve 

stabilire la propria RESIDENZA? 

2. Stefania ha denunciato il suo vicino di casa perché continua a 

tenere la musica altissima durante tutta la notte e lei non 

riesce a dormire. È iniziato un processo. Lei abita a Bagnolo 

Mella mentre il suo avvocato è di Bergamo. Che cosa può 

fare per far consegnare direttamente gli atti del processo che 

la riguardano presso lo studio legale del suo avvocato? 

 

ARGOMENTI A PAG. 34 

 



NUOVO ARGOMENTO 

LEGGI LE SEGUENTI PAGINE DEL LIBRO DI TESTO: 36 e 37. 

 

Accade a volte che una persona si allontani dalla propria RESIDENZA 

e non dia più notizie di sé.  

In questi casi si verificano molti problemi! 

1. La persona scomparsa è morta? 

2. Chi pagherà gli eventuali debiti della persona scomparsa? 

3. Il coniuge potrà risposarsi? 

4. Che fine farà il suo patrimonio? 

 

Questi problemi e molti altri vengono affrontati e risolti grazie al 

DIRITTO! 



NUOVO ARGOMENTO 

La trasmissione «Chi 

l’ha visto?» si occupa 

della ricerca delle 

persone scomparse e 

va in onda sulla Rai 

dal 1989. 



NUOVO ARGOMENTO 

Quando una persona non da più 

notizie di sé bisogna distinguere: 

 

• SCOMPARSA 

•ASSENZA 

•MORTE PRESUNTA 
 



NUOVO ARGOMENTO 

SCOMPARSA 

 

Una persona si allontana dalla sua ultima residenza o dal 

suo ultimo domicilio  senza che se ne abbiano più notizie.  

Il Tribunale può nominare un CURATORE con la funzione 

di occuparsi della conservazione del PATRIMONIO della 

persona scomparsa.  

Se la scomparsa dura per più di 2 anni può essere presentata 

al Tribunale la richiesta di dichiarare l’ASSENZA. 



NUOVO ARGOMENTO 

ASSENZA 

 

Una persona scompare per oltre 2 ANNI. 

Che cosa succede se il Tribunale dichiara l’assenza? 

• Si apre l’eventuale testamento; 

• Gli eredi della persona scomparsa possono possedere i 
beni della persona assente, ma non possono venderli; 

• I debitori della persona scomparsa possono evitare di 
adempiere (cioè pagare i loro debiti). 

ATTENZIONE: il coniuge della persona scomparsa non si 
può risposare! 

 

 



NUOVO ARGOMENTO 

MORTE PRESUNTA 

 

Dopo 10 anni dal giorno dell’ultima notizia della persona 

assente, il TRIBUNALE può dichiarare la MORTE 

PRESUNTA.  

Quali effetti provoca? 

• Il coniuge si può risposare. 

• Gli eredi possono fare quello che vogliono della loro 

parte di eredità (es. vendere la casa). 



NUOVO ARGOMENTO 

COMPITI: 

 

RISOLVI I CASI (PROBLEM SOLVING) A PAG. 37. 

 

GUARDA IL VIDEO A PAG. 36 «SICILIAN GHOST STORY» 

 

SCRIVI SUL QUADERNO I SEGUENTI CONCETTI: 

1. SCOMPARSA  

2. ASSENZA  

3. MORTE PRESUNTA 


