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Art. 149. Scioglimento del matrimonio 

[1] Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. 
[2] Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o 
dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi 
previsti dalla legge. 
 
@ Articolo così sostituito dall’art. 31, l. rif. dir. fam.  
 
I. Osservazioni generali 

@ L’art. in commento, nella sua formulazione originaria, riprendeva la lettera dell’art. 148 c.c. del 
1865 (Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi) sancendo il principio di 
indissolubilità del matrimonio (GRASSETTI, Comm. dir. it. fam., II, 672; BIANCA, La famiglia. Le 
successioni, 4 ed., 229 s.). L'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, della l. div., ha reso 
necessaria la riformulazione della norma, avvenuta con la l. rif. dir. fam.  
Peraltro, anche prima della riforma, la S.C. aveva precisato come l’art. 2, l. div., fosse intervenuto 
modificando parzialmente l’art. 149 c.c., introducendo, accanto alla causa di morte, cause 
particolari di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio 
celebrato con rito religioso (C. 74/1271), trovando, esse cause, applicazione anche in ambito di 
matrimonio canonico avente effetti civili (C. 74/1050). Al riguardo, attenta dottrina non ha omesso 
di sottolineare come l’introduzione in Italia della l. div. abbia, nei fatti, rimosso il principio della 
indissolubilità del matrimonio (FALZEA, Comm. dir. it. fam., VI, 1, 59). 
@ Peraltro, nonostante il matrimonio possa sciogliersi oggi anche per cause diverse dalla morte di 
uno dei coniugi, il carattere di stabilità che caratterizza il vincolo coniugale trova forte conferma nel 
persistente divieto sancito nell’art. 108 del c.c., di contrarre un matrimonio ad tempus, o sottoposto 
a condizione risolutiva (BONILINI, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, 9 ss.), 
nonché nel fatto che esso non può essere sciolto per mutuo dissenso dei coniugi (sul punto, cfr. 
BIANCA, ivi, 230). 
@ Lo scioglimento del matrimonio va distinto dalla dichiarazione di invalidità del matrimonio, 
ancorché, con riferimento al principale effetto (ossia, la liberazione dal vincolo di coniugio), vi sia 
sostanziale coincidenza, incidendo entrambi sul rapporto matrimoniale (BIANCA, ivi, 228; circa i 
rapporti fra dichiarazione di invalidità del matrimonio e divorzio, v., amplius, JEMOLO, R. d. civ., 
75, II, 104 ss.; LANZILLO, Il matrimonio putativo, 202ss.; ROSSI CARLEO, Comm. divorzio, 80, 
95ss.; C. 01/4202). Lo scioglimento, infatti, attiene al rapporto ed ha effetto ex nunc, trovando 
ragione in una causa successiva alla celebrazione del matrimonio, laddove l’invalidità attiene 
all’atto e ha efficacia ex tunc, trovando causa in vizi precedenti le nozze, salvi gli effetti del 
matrimonio putativo e quelli relativi allo stato dei figli. 
@ La Corte cost., con sent. 02-02-1982, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale 
dell'art. 1 della l. Conc., limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, 
del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17 della l. mart., nella parte in cui le predette norme 
prevedevano che la Corte di appello potesse rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento 
ecclesiastico col quale venisse accordata la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non 



consumato e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio 
(C. 99/7276). L'inconsumazione del matrimonio è oggi contemplata quale causa di divorzio dall'art. 
3, lett. f, l. div. 
@ La dichiarazione di invalidità del matrimonio preclude quella di divorzio (BIANCA, ibidem, nt. 3). 
 
II. La morte di uno dei coniugi 

@  L’accertato fatto giuridico della morte (cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo: 
l. 29-12-1993, n. 578; d.lgs. 22-8-1994, n. 582; in generale, cfr. SGROI, Morte (Dir. civ.), Enc. d., 
103 ss.; MANTOVANI, Morte (Generalità), Enc. d., 82 ss.) di uno dei coniugi determina lo 
scioglimento del vincolo matrimoniale in modo automatico. 
@ Secondo la costante interpretazione della S.C., l’intervenuto decesso di uno dei coniugi nelle 
more del giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta 
cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse ad una definizione del giudizio; 
ciò che travolge ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (C. 
06/13961; C. 06/11479; C 06/9689; C. 05/14537; Trib. Verona 23-7-1994, D. fam., 1995, I, 1467; 
peraltro, la sopravvenuta morte di uno dei coniugi, in pendenza del giudizio di separazione 
personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche con 
riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla 
cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso 
giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello 
status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza 
che rispetto a tali domande il processo può proseguire ad istanza o nei confronti di costoro(C. 
08/27556; C. 08/5441; C. 09/16801). Per converso, qualora il decesso intervenga successivamente 
alla sentenza (non definitiva) di divorzio che abbia già sciolto il matrimonio, ma mentre la causa 
prosegue con riguardo alla quantificazione dell’assegno divorzile, la sopravvenienza della morte 
non determina la cessazione della materia del contendere (C. 96/9238), permanendo il diritto del 
superstite nel lasso temporale che intercorre tra il passaggio in giudicato dello scioglimento del 
matrimonio e la morte dell’obbligato. Se il decesso accade nella pendenza del termine per proporre 
appello avverso la sentenza di divorzio, ciò preclude il passaggio in giudicato della sentenza e rende 
inammissibile l’appello (C. 96/5664). 
@ Tra le cause di scioglimento del matrimonio, oltre alla morte accertata, va annoverata, secondo 
l’opinione più diffusa (v. Trib. Bologna 2-2-1952, F. it. 53, I, 294; Trib. Acqui Terme 12-12-1960, 
F. pad., 1961, I, 1076; contra Trib. Lucca 24-4-1951, G. it., 52, 1, 947), anche la dichiarazione 
(giudiziale) di morte presunta, giusta la previsione dell’art. 65 c.c. che abilita il coniuge del 
dichiarato morto presunto a contrarre un nuovo matrimonio, con ciò presupponendo il suo stato 
libero (FINOCCHIARO F., Del matrimonio, Comm. SB, II, 2°, 93, 124ss; GIORGIANNI, La 
dichiarazione di morte presunta, 76ss; PAPANTI-PELLETIER, Assenza, scomparsa e morte presunta, 
Enc. g. Treccani, 4; contra, SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile9, 32, secondo 
il quale, la dichiarazione di morte presunta comporterebbe un mero “allentamento del vincolo 
matrimoniale”, che consente al coniuge del presunto morto di contrarre un nuovo matrimonio – a 
decorrere dall’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile: Trib. Parma 5-2-1964, G. 
civ., 1964, I, 1040 – suscettibile, tuttavia, di essere annullato con efficacia ex nunc nel caso in cui il 
presunto morto risulti poi in realtà in vita). 
@ Il momento di cessazione degli effetti del matrimonio del dichiarato morto presunto va 
individuato in quello della data della presunta morte (GIORGIANNI, ivi, 77 s.). Così, può essere 
oggetto di contestazione ex art. 234 c.c. la legittimità del figlio nato dalla moglie del presunto 
morto oltre trecento giorni dalla data della presunta morte (SGROI, ivi, 125s; GIORGIANNI, ibidem; 
SACCO, F. pad. 50, I, 1199, nt.a Trib. Saluzzo 10-6-1950; STELLA-RITCHER, F. it. 53, I, 294, nt. a 



Trib. Bologna 2-2-1952, Trib. Parma, 5-2-1964, G. civ. 64, I, 1040; Trib. Genova 31-1-1962, F. 
pad. 62, I, 1093). 
@ L’effetto della morte presunta sul matrimonio si caduca in caso di ritorno del morto presunto, 
ovvero nel caso in cui ne sia provata l'esistenza in vita (SGROI, ivi, 126). L'eventuale nuovo 
matrimonio contratto dal coniuge superstite, è nullo ex art. 68 c.c., ravvisandosi una fattispecie di 
invalidità sopravvenuta di un matrimonio celebrato legittimamente (FINOCCHIARO F. ivi, 128).  
@ L'assenza, a differenza della morte presunta, non incide sugli effetti del matrimonio (Finocchiaro 
F., ivi, 125 ss.). Peraltro, l’elusione dell'impedimento di cui all'art. 86 c.c., e il trarre in inganno 
l'ufficiale dello stato civile sulla propria libertà di stato al fine di contrarre un nuovo matrimonio, 
comporta la nullità di quest’ultimo; la fattispecie è regolata esclusivamente dalla norma eccezionale 
di cui al III comma dell’art. 117 c.c. a mente del quale il matrimonio contratto dal coniuge 
dell’assente non può essere impugnato finché duri l’assenza (cfr. LA TORRE, Il matrimonio 
contratto dal coniuge di persona scomparsa (assente o morta presunta), G. Civ., 2010, II, 55 ss.; 
FINOCCHIARO F., ibidem). 
 

III. Il divorzio 

@ Il divorzio, quale causa di scioglimento del matrimonio, trova disciplina nella Legge 1.12.1970, 
n. 898 (successivamente novellata con la l. 6.3.1987, n. 74), al cui commento si rinvia.  
 
IV. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso 

@ Tra le cause di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla 
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso rientra la sentenza di rettificazione di 
attribuzione di sesso (art. 4 l. 14 aprile 1982, n. 164). Peraltro, la succitata causa è stata inserita tra 
quelle di divorzio con la l. di riforma dell’istituto del 1987 (art. 3, n. 2, lett. g, l. div.). Ciò ha 
condotto parte della dottrina a ritenere che essa non rilevi più quale automatica causa di 
scioglimento del vincolo matrimoniale (STANZIONE, Transessualità, Enc. d., 874), ancorché altri 
ritenga, invece, che il mutamento di sesso di uno dei coniugi continui a determinare lo scioglimento 
automatico del vincolo: sotto questa prospettiva, la sentenza di divorzio ha il compito di definire i 
diritti e gli obblighi conseguenti al già intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale (BIANCA, 
ivi, 238). 
 

V. Gli effetti giuridici dello scioglimento del matrimonio 

@ Lo scioglimento del matrimonio, con cui si riacquista lo stato libero in conseguenza del venir 
meno dello status di coniuge, fa cessare i doveri e i diritti sorti con il matrimonio e scioglie la 
comunione legale.  
@ In seguito allo scioglimento per morte (o per dichiarazione di morte presunta) di uno dei 
coniugi, sorgono i diritti successori a favore del superstite (DE CUPIS, Coniuge (dir. civ.) Enc. d., 
6; BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni2, 122 ss.), e permane il diritto della 
vedova di conservare il cognome del marito defunto sino ad eventuali nuove nozze, nonché il 
vincolo di affinità, che, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati, non cessa in 
conseguenza della morte (art. 78 c.c.).  
@ Il coniuge superstite, in quanto legato al de cuius da vincolo familiare, può agire a difesa del 
rispetto della volontà del defunto circa la sua sepoltura, a difesa della sua opera e della sua fama (v. 
artt. 594, 595e 597 c.p.; art. 23 l. dir. aut.), ovvero per impedire l'usurpazione del nome del defunto 



e l'abuso della sua immagine (v. artt. 7 e 10 c.c.) (ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e 
successione, p. 233ss.; ZAGNONI BONILINI, Tr. Bonilini, 487ss.).  
@Le condizioni testamentarie volte ad impedire le nuove nozze sono illecite (v. art. 636 c.c.), 
mentre sono ammesse le disposizioni (quale, ad es., il legato di usufrutto) miranti ad assicurare 
provvidenze per il tempo della vedovanza (BONILINI, Tr. Bonilini, 93 ss.; CICU, Testamento2, 203 
ss.).  
@ Durante i trecento giorni successivi  allo scioglimento del matrimonio, al fine di evitare una 
possibile turbatio sanguinis, vige la regola del c.d. lutto vedovile, ossia il divieto per la donna di 
contrarre nuove nozze (v. art. 89 c.c.), salvo autorizzazione del tribunale qualora sia certamente 
escluso lo stato di gravidanza o se risulti da sentenza passata in giudicato che il precedente marito 
non aveva  convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento o l’invalidazione 
(art. 89, II comma, c.c.). 
 
VI. La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso 

@ A differenza del I comma, ove il riferimento è allo “scioglimento” del matrimonio, il II comma 
dell'articolo in commento afferma che gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai 
sensi dell'art. 82, o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, negli stessi casi di cui al I comma, 
"cessano" alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. La medesima 
terminologia è stata ripresa negli artt. 1 e 2 l. div. La sottile differenza letterale tra il primo e il 
secondo comma dell’art. in commento, frutto – ad opinione di molti – di una sapiente tecnica 
legislativa (cfr., ex multis, ZATTI, R. d. civ., 71, II, 30) viene considerata puramente formale 
(BIANCA, ivi, 228), ancorché parte della dottrina individui correttamente in essa una formula di 
tutela e garanzia di indipendenza degli ordinamenti confessionali per i quali, non ammettendosi la 
dissolubilità del vincolo, la cessazione degli effetti civili non ha, come evidente, alcuna incidenza 
sul piano sacramentale e, dunque, sul vincolo (FINOCCHIARO F., ivi, 338; VITALI, Il matrimonio civ., 
Comm. pers. fam., 1990, 510); e ciò vale sia per i matrimoni concordatari, che per i matrimoni 
celebrati con rito diverso da quello cattolico e regolarmente trascritti in Italia ai fini dell’efficacia 
civile, ancorché parte della dottrina  ritenga differente la situazione disciplinata all’art. 83 in quanto 
pienamente riconducibile al matrimonio civile (FINOCCHIARO F., ivi, 338) rilevando una imprecisa 
formulazione dell’art. in commento (BONILINI, Lo scioglimento del matr., Comm. Schlesinger, 
1997, 12). 


