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personalmente e solidalmente delle obbliga-
zioni assunte [33, 38, 2267, 2268, 2291,
2317, 2320, 2615]. I sottoscrittori sono te-
nuti soltanto a effettuare le oblazioni [769,
786, 970 comma 2] promesse.

Il comitato può stare in giudizio [c.p.c.
19] nella persona del presidente [36 comma
2, 1387; c.p.c. 75, 78].

42. Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo
scopo, o questo non sia più attuabile o, rag-
giunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi,
l’autorità governativa1 stabilisce la devolu-
zione dei beni, se questa non è stata discipli-
nata al momento della costituzione [31, 32].

1 V. art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

42-bis. Trasformazione, fusione e
scissione. Se non è espressamente escluso
dall’atto costitutivo o dallo statuto, le asso-
ciazioni riconosciute e non riconosciute e le
fondazioni di cui al presente titolo possono
operare reciproche trasformazioni, fusioni o
scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di
cui all’articolo 2498. L’organo di ammini-
strazione deve predisporre una relazione re-
lativa alla situazione patrimoniale dell’ente
in via di trasformazione contenente l’elenco
dei creditori, aggiornata a non più di cento-
venti giorni precedenti la delibera di trasfor-
mazione, nonchè la relazione di cui all’arti-
colo 2500-sexies, secondo comma. Si appli-
cano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-
bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quin-
quies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applica-
no, rispettivamente, le disposizioni di cui alle
sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in
quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle
fusioni e alle scissioni per i quali il libro V
prevede l’iscrizione nel Registro delle im-
prese sono iscritti nel Registro delle Persone
Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo

settore, nel Registro unico nazionale del Ter-
zo settore1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 98, D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017.

TITOLO III
DEL DOMICILIO

E DELLA RESIDENZA1

1 V. artt. 16-19, Codice civile del 1865.

43. Domicilio e residenza. Il domi-
cilio di una persona è nel luogo in cui essa
ha stabilito la sede principale dei suoi af-
fari e interessi [44 ss., 343, 354, 456, 1182
comma 3; Cost. 14; c.p.c. 139; c.p. 614-
615-bis].

La residenza è nel luogo in cui la
persona ha la dimora abituale [44, 94,
144; c.p.c. 18]2.

1 V. art. 49, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e art. 2,
L. 15 maggio 1997, n. 127.

2 Per la residenza delle persone fisiche a fini
fiscali, v. art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per il
domicilio fiscale agli effetti dell’applicazione dell’im-
posta sui redditi, v. art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600. Per il domicilio digitale del cittadino, v. art. 3-
bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 4,
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 di-
cembre 2012, n. 221.

44. Trasferimento della residenza
e del domicilio. Il trasferimento della re-
sidenza non può essere opposto ai terzi
di buona fede, se non è stato denunciato
nei modi prescritti dalla legge1.

Quando una persona ha nel medesi-
mo luogo il domicilio e la residenza [43] e
trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi
di buona fede si considera trasferito pure
il domicilio, se non si è fatta una diversa
dichiarazione nell’atto in cui è stato de-
nunciato il trasferimento della residenza.

1 Per l’approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, v. D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223; per l’anagrafe e censimento degli
italiani all’estero, v. L. 27 ottobre 1988, n. 470. Per il
cambiamento di residenza o domicilio in caso di di-
vorzio, v. l’art. 6, comma 12, L. 1º dicembre 1970, n.
898. V., anche, L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
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45. Domicilio dei coniugi, del mi-
nore e dell’interdetto. Ciascuno dei co-
niugi ha il proprio domicilio nel luogo in
cui ha stabilito la sede principale dei pro-
pri affari o interessi [43]1.

Il minore ha il domicilio nel luogo
di residenza della famiglia [144] o quel-
lo del tutore [343]. Se i genitori sono se-
parati [150] o il loro matrimonio è stato
annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono
cessati gli effetti civili [149] o comun-
que non hanno la stessa residenza, il
minore ha il domicilio del genitore con
il quale convive2.

L’interdetto ha il domicilio del tuto-
re [424]3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 14 lu-
glio 1976, n. 171 ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma nella parte in cui preve-
de che, in caso di separazione di fatto e al fine di
determinare la competenza territoriale nel giudizio di
separazione, la moglie conservi legalmente il domi-
cilio del marito, pur quando abbia fissato altrove la
propria residenza.

2 V. L. 1 dicembre 1970, n. 898.
3 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 19 mag-

gio 1975, n. 151.

46. Sede delle persone giuridiche.
Quando la legge fa dipendere determina-
ti effetti dalla residenza o dal domicilio,
per le persone giuridiche [12] si ha riguar-
do al luogo in cui è stabilita la loro sede
[16, 33; c.p.c. 19, 145]1.

Nei casi in cui la sede stabilita ai
sensi dell’articolo 16 o la sede risultante
dal registro è diversa da quella effetti-
va, i terzi possono considerare come
sede della persona giuridica anche que-
st’ultima [34].

1 V., anche, art. 87 comma 3, D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

47. Elezione di domicilio. Si può
eleggere domicilio speciale per determi-
nati atti o affari [103, 2839 comma 2, n.
2, 2890; c.p.c. 30, 141, 170, 366, 480,
543 comma 2, n. 3]1.

Questa elezione deve farsi espressa-
mente per iscritto [1350 n. 13, 2699,
2702].

1 Per l’elezione di domicilio nella domanda di
ammissione al passivo fallimentare, v. l’art. 93, R.D.
16 marzo 1942, n. 267.

TITOLO IV
DELL’ASSENZA E DELLA

DICHIARAZIONE DI

MORTE PRESUNTA1

1 V. artt. 20-47, libro I, titolo III, Codice civile del
1865.

CAPO I
DELL’ASSENZA

48. Curatore dello scomparso.
Quando una persona non è più compar-
sa nel luogo del suo ultimo domicilio [43
comma 1, 45] o dell’ultima sua residen-
za [43 comma 2, 45] e non se ne hanno
più notizie, il tribunale dell’ultimo do-
micilio o dell’ultima residenza, su istan-
za degli interessati o dei presunti suc-
cessori legittimi [565] o del pubblico
ministero, può nominare un curatore che
rappresenti [1387] la persona in giudi-
zio o nella formazione degli inventari e
dei conti e nelle liquidazioni o divisioni
in cui sia interessata, e può dare gli altri
provvedimenti necessari alla conserva-
zione del patrimonio dello scomparso
[65, 69, 70].

Se vi è un legale rappresentante
[320, 357], non si fa luogo alla no-
mina del curatore. Se vi è un procu-
ratore, il tribunale provvede soltan-
to per gli atti che il medesimo non
può fare.

49. Dichiarazione di assenza.
Trascorsi due anni dal giorno a cui ri-
sale l’ultima notizia [58], i presunti
successori  legitt imi [457, 565] e
chiunque ragionevolmente creda di
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avere sui beni dello scomparso diritti
dipendenti dalla morte di lui possono
domandare al tribunale competente,
secondo l’articolo precedente, che sia
dichiarata l’assenza [62, 117, 191;
c.p.c. 722 ss.].

50. Immissione nel possesso tem-
poraneo dei beni. Divenuta eseguibile la
sentenza che dichiara l’assenza [c.p.c.
730], il tribunale, su istanza di chiunque
vi abbia interesse o del pubblico ministe-
ro [c.p.c. 69], ordina l’apertura degli atti
di ultima volontà dell’assente [587], se
vi sono [620; c.p.c. 725].

Coloro che sarebbero eredi testa-
mentari o legittimi [536, 565], se l’as-
sente fosse morto nel giorno a cui ri-
sale l’ultima notizia di lui, o i loro ri-
spettivi eredi [479] possono domanda-
re l’immissione nel possesso tempora-
neo dei beni [52 ss., 63 comma 1; c.p.c.
725].

I legatari [588], i donatari [769] e
tutti quelli ai quali spetterebbero diritti
dipendenti dalla morte dell’assente pos-
sono domandare di essere ammessi al-
l’esercizio temporaneo di questi diritti [63
comma 2, 64].

Coloro che per effetto della morte
dell’assente sarebbero liberati da obbli-
gazioni possono essere temporaneamen-
te esonerati dall’adempimento di esse,
salvo che si tratti delle obbligazioni ali-
mentari previste dall’articolo 434 [51, 63
comma 3, 448].

Per ottenere l’immissione nel pos-
sesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o
la liberazione temporanea dalle obbliga-
zioni si deve dare cauzione [c.p.c. 119]
nella somma determinata dal tribunale; se
taluno non sia in grado di darla, il tribu-
nale può stabilire altre cautele, avuto ri-
guardo alla qualità delle persone e alla
loro parentela con l’assente [63 comma
4, 64].

51. Assegno alimentare a favore
del coniuge dell’assente. Il coniuge del-
l’assente, oltre ciò che gli spetta per ef-
fetto del regime patrimoniale dei coniugi
[159] e per titolo di successione [536 ss.,
565, 587], può ottenere dal tribunale, in
caso di bisogno, un assegno alimentare
da determinarsi secondo le condizioni
della famiglia e l’entità del patrimonio
dell’assente [433, 438]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

52. Effetti della immissione nel
possesso temporaneo. L’immissione nel
possesso temporaneo dei beni [50, 51]
deve essere preceduta dalla formazione
dell’inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.].

Essa attribuisce a coloro che l’otten-
gono e ai loro successori l’amministrazio-
ne dei beni dell’assente, la rappresentanza
di lui in giudizio [c.p.c. 75] e il godimento
delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell’articolo seguente [56, 64; c.p.c. 725].

53. Godimento dei beni. Gli ascen-
denti, i discendenti [75, 280, 536 comma
2] e il coniuge immessi nel possesso tem-
poraneo dei beni ritengono a loro profit-
to la totalità delle rendite. Gli altri devo-
no riservare all’assente il terzo delle ren-
dite [52, 55, 56; c.p.c. 725].

54. Limiti alla disponibilità dei
beni. Coloro che hanno ottenuto l’immis-
sione nel possesso temporaneo dei beni
[50] non possono alienarli, ipotecarli
[2808 ss.] o sottoporli a pegno [2784 ss.],
se non per necessità o utilità evidente ri-
conosciuta dal tribunale [56, 63, 66].

Il tribunale nell’autorizzare [c.p.c.
737] questi atti dispone circa l’uso e l’im-
piego delle somme ricavate.

55. Immissione di altri nel posses-
so temporaneo. Se durante il possesso
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temporaneo [50] taluno prova di avere
avuto, al giorno a cui risale l’ultima noti-
zia dell’assente, un diritto prevalente o
uguale a quello del possessore, può esclu-
dere questo dal possesso o farvisi asso-
ciare; ma non ha diritto ai frutti [821] se
non dal giorno della domanda giudiziale
[1148].

56. Ritorno dell’assente o prova
della sua esistenza. Se durante il posses-
so temporaneo [50] l’assente ritorna o è
provata l’esistenza di lui, cessano gli ef-
fetti della dichiarazione di assenza [49],
salva, se occorre, l’adozione di provve-
dimenti per la conservazione del patrimo-
nio a norma dell’articolo 48.

I possessori temporanei [52] dei beni
devono restituirli [71, 2930]; ma fino al
giorno della loro costituzione in mora
[1219] continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti
compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano
irrevocabili [57 comma 2].

Se l’assenza è stata volontaria e non
è giustificata, l’assente perde il diritto di
farsi restituire le rendite riservategli dalla
norma dell’articolo 53 [57 comma 2].

57. Prova della morte dell’assen-
te. Se durante il possesso temporaneo [50]
è provata la morte dell’assente, la succes-
sione si apre a vantaggio di coloro che al
momento della morte erano suoi eredi o
legatari [456, 536, 565, 588].

Si applica anche in questo caso la
disposizione del secondo comma dell’ar-
ticolo precedente.

CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

58. Dichiarazione di morte presun-
ta dell’assente. Quando sono trascorsi
dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima
notizia dell’assente [49] il tribunale com-

petente secondo l’art. 48, su istanza [c.p.c.
726-728] del pubblico ministero o di ta-
luna delle persone indicate nei capoversi
dell’articolo 50, può con sentenza dichia-
rare presunta la morte dell’assente nel
giorno a cui risale l’ultima notizia [63,
65, 66, 191, 620; c.p.c. 726; disp. att.
114].

In nessun caso la sentenza può es-
sere pronunziata se non sono trascorsi
nove anni dal raggiungimento della mag-
giore età dell’assente [2]1.

Può essere dichiarata la morte pre-
sunta anche se sia mancata la dichiara-
zione di assenza [49].

1 V., anche, art. unico, L. 14 febbraio 1951, n. 103.

59. Termine per la rinnovazione
della istanza. L’istanza [581], quando è
stata rigettata, non può essere riproposta
prima che siano decorsi almeno due anni.

60. Altri casi di dichiarazione di
morte presunta. Oltre che nel caso indi-
cato nell’articolo 58, può essere dichia-
rata la morte presunta [62, 64 comma 3]
nei casi seguenti1:

1) quando alcuno è scomparso in
operazioni belliche alle quali ha preso
parte, sia nei corpi armati, sia al seguito
di essi, o alle quali si è comunque trovato
presente, senza che si abbiano più noti-
zie di lui, e sono trascorsi due anni dal-
l’entrata in vigore del trattato di pace o,
in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell’anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto
prigioniero dal nemico, o da questo in-
ternato o comunque trasportato in paese
straniero, e sono trascorsi due anni dal-
l’entrata in vigore del trattato di pace o,
in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell’anno in cui sono cessate le ostilità,
senza che si siano avute notizie di lui dopo
l’entrata in vigore del trattato di pace ov-
vero dopo la cessazione delle ostilità2;
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3) quando alcuno è scomparso
per un infortunio e non si hanno più noti-
zie di lui, dopo due anni dal giorno del-
l’infortunio o, se il giorno non è cono-
sciuto, dopo due anni dalla fine del mese,
o se neppure il mese è conosciuto, dalla
fine dell’anno in cui l’infortunio è avve-
nuto [61 ss.; c.nav. 206 ss., 837 ss.].

1 V. art. 1, L. 3 giugno 1949, n. 320
2 V., anche, L. 13 marzo 1950, n. 109; L. 14

febbraio 1051, n. 103.

61. Data della morte presunta. Nei
casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’artico-
lo precedente, la sentenza [c.p.c. 729]
determina il giorno e possibilmente l’ora
a cui risale la scomparsa nell’operazione
bellica o nell’infortunio, e nel caso indi-
cato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima
notizia.

Qualora non possa determinarsi
l’ora, la morte presunta si ha per avvenu-
ta alla fine del giorno indicato [4, 66].

62. Condizioni e forme della di-
chiarazione di morte presunta. La di-
chiarazione di morte presunta nei casi
indicati dall’articolo 60 può essere do-
mandata [c.p.c. 726] quando non si è po-
tuto procedere agli accertamenti richiesti
dalla legge per la compilazione dell’atto
di morte1.

Questa dichiarazione è pronunziata
con sentenza del tribunale [c.p.c. 729] su
istanza del pubblico ministero [c.p.c. 69,
70] o di alcuna delle persone indicate nei
capoversi dell’articolo 50 [c.p.c. 726].

Il tribunale, qualora non ritenga di
accogliere l’istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l’assenza
dello scomparso [49 ss., 67; c.p.c. 724].

1 Per le norme riguardanti l’accertamento e la
certificazione di morte, v. L. 29 dicembre 1993, n. 578.

63. Effetti della dichiarazione di
morte presunta dell’assente. Divenuta

eseguibile la sentenza indicata nell’arti-
colo 58 [c.p.c. 729], coloro che ottennero
l’immissione nel possesso temporaneo dei
beni dell’assente [49 ss.] o i loro succes-
sori [536, 565, 588] possono disporre li-
beramente dei beni [66 comma 1, 72].

Coloro ai quali fu concesso l’eser-
cizio temporaneo dei diritti o la libera-
zione temporanea dalle obbligazioni di
cui all’articolo 50 conseguono l’eserci-
zio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazio-
ni alimentari indicate nel quarto comma
dell’articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni
[c.p.c. 119] e le altre cautele che sono state
imposte.

64. Immissione nel possesso e in-
ventario. Se non v’è stata immissione nel
possesso temporaneo dei beni [52], gli
aventi diritto indicati nei capoversi del-
l’articolo 50 o i loro successori conseguo-
no il pieno esercizio dei diritti loro spet-
tanti, quando è diventata eseguibile la
sentenza menzionata nell’articolo 58.

Coloro che prendono possesso dei
beni devono fare precedere l’inventario
dei beni [72; c.p.c. 769].

Parimenti devono far precedere l’in-
ventario dei beni coloro che succedono
per effetto della dichiarazione di morte
presunta nei casi indicati dall’articolo 60
[50 comma 5, 72].

65. Nuovo matrimonio del coniu-
ge. Divenuta eseguibile [c.p.c. 729-731]
la sentenza che dichiara la morte presun-
ta, il coniuge può contrarre nuovo matri-
monio [68, 117, 149].

66. Prova dell’esistenza della per-
sona di cui è stata dichiarata la morte
presunta. La persona di cui è stata di-
chiarata la morte presunta [58, 60], se ri-
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torna o ne è provata l’esistenza, recupera
i beni nello stato in cui si trovano e ha
diritto di conseguire il prezzo di quelli
alienati, quando esso sia tuttora dovuto
[535], o i beni nei quali sia stato investito
[54, 73].

Essa ha altresì diritto di pretendere
l’adempimento delle obbligazioni consi-
derate estinte ai sensi del secondo com-
ma dell’articolo 63.

Se è provata la data della sua morte
[61], il diritto previsto nel primo comma
di questo articolo compete a coloro che a
quella data sarebbero stati suoi eredi o
legatari. Questi possono inoltre pretende-
re l’adempimento delle obbligazioni con-
siderate estinte ai sensi del secondo com-
ma dell’articolo 63 per il tempo anteriore
alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti
delle prescrizioni [2934 ss.] e delle usu-
capioni [1158 ss.].

67. Dichiarazione di esistenza o ac-
certamento della morte. La dichiarazione
di esistenza della persona di cui è stata di-
chiarata la morte presunta [58, 60] e l’ac-
certamento della morte [66] possono esse-
re sempre fatti, su richiesta del pubblico
ministero [c.p.c. 69, 70], o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti colo-
ro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta [c.p.c. 726].

68. Nullità del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell’ar-
ticolo 65 è nullo, qualora la persona della
quale fu dichiarata la morte presunta ri-
torni o ne sia accertata l’esistenza [117].

Sono salvi gli effetti civili del ma-
trimonio dichiarato nullo [128].

La nullità non può essere pronun-
ciata nel caso in cui è accertata la morte
[66, 67, 149], anche se avvenuta in una
data posteriore a quella del matrimonio
[117 comma 4].

CAPO III
DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE

COMPETONO ALLA PERSONA DI

CUI SI IGNORA L’ESISTENZA O DI

CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA

69. Diritti spettanti alla persona di
cui si ignora l’esistenza. Nessuno è am-
messo a reclamare un diritto in nome della
persona di cui si ignora l’esistenza, se non
prova [2697] che la persona esisteva
quando il diritto è nato [4, 58, 60, 66].

70. Successione alla quale sareb-
be chiamata la persona di cui si ignora
l’esistenza. Quando s’apre una successio-
ne alla quale sarebbe chiamata in tutto o
in parte, una persona di cui s’ignora l’esi-
stenza, la successione è devoluta a colo-
ro ai quali sarebbe spettata in mancanza
della detta persona, salvo il diritto di rap-
presentazione [467 ss.].

Coloro ai quali è devoluta la succes-
sione devono innanzitutto procedere al-
l’inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.] e de-
vono dare cauzione [1179; c.p.c. 725].

71. Estinzione dei diritti spettanti
alla persona di cui si ignora l’esisten-
za. Le disposizioni degli articoli prece-
denti non pregiudicano la petizione di
eredità [533 ss.] né gli altri diritti spet-
tanti alla persona di cui s’ignora l’esisten-
za [48] o ai suoi eredi o aventi causa, sal-
vi gli effetti della prescrizione [2934 ss.]
o dell’usucapione [1158 ss.].

La restituzione dei frutti non è do-
vuta se non dal giorno della costituzione
in mora [53, 56 comma 2, 73, 1219].

72. Successione a cui sarebbe chia-
mata la persona della quale è stata di-
chiarata la morte presunta. Quando
s’apre una successione [456] alla quale
sarebbe chiamata in tutto o in parte una
persona di cui è stata dichiarata la morte
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presunta [58 ss.], coloro ai quali, in sua
mancanza, è devoluta la successione de-
vono innanzitutto procedere all’inventa-
rio dei beni [64 comma 2, 70 comma 2;
c.p.c. 769].

73. Estinzione dei diritti spettanti
alla persona di cui è stata dichiarata la
morte presunta. Se la persona di cui è sta-
ta dichiarata la morte presunta [58 ss.] ri-
torna o ne è provata l’esistenza al momento
dell’apertura della successione [456], essa
o i suoi eredi o aventi causa possono eser-
citare la petizione di eredità [533 ss.] e far
valere ogni altro diritto, ma non possono
recuperare i beni se non nello stato in cui si
trovano, e non possono ripetere che il prez-
zo di quelli alienati, quando è ancora dovu-
to [535], o i beni nei quali esso è stato inve-
stito [66], salvi gli effetti della prescrizione
o dell’usucapione [1158 ss., 2934].

Si applica la disposizione del secon-
do comma dell’articolo 71.

TITOLO V
DELLA PARENTELA E

DELL’AFFINITÀ

74. Parentela. La parentela [75] è il
vincolo tra le persone che discendono da
uno stesso stipite, sia nel caso in cui la
filiazione è avvenuta all’interno del ma-
trimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al
di fuori di esso, sia nel caso in cui il fi-
glio è adottivo. Il vincolo di parentela non
sorge nei casi di adozione di persone
maggiori di età, di cui agli articoli 291 e
seguenti1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicem-
bre 2012, n. 219.

75. Linee della parentela. Sono
parenti in linea retta le persone di cui l’una
discende dall’altra; in linea collaterale
quelle che, pur avendo uno stipite comu-
ne, non discendono l’una dall’altra.

76. Computo dei gradi. Nella linea
retta [75] si computano altrettanti gradi quan-
te sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si com-
putano dalle generazioni, salendo da uno
dei parenti fino allo stipite comune e da
questo discendendo all’altro parente, sem-
pre restando escluso lo stipite.

77. Limite della parentela. La leg-
ge non riconosce il vincolo di parentela
[74, 87] oltre il sesto grado [572], salvo
che per alcuni effetti specialmente deter-
minati [87 nn. 1, 6, 251, 258; c.p. 564].

78. Affinità. L’affinità è il vincolo tra
un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado [75, 76] in cui
taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affi-
ne dell’altro coniuge [87 n. 4, 251; c.p. 564]1.

L’affinità non cessa per la morte, an-
che senza prole, del coniuge da cui deriva,
salvo che per alcuni effetti specialmente de-
terminati [434 n. 2; c.p. 307, comma 4]. Cessa
se il matrimonio è dichiarato nullo [117 ss.],
salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

1 Per il divieto di nomina a curatore fallimenta-
re degli affini entro il quarto grado del fallito, vedi l’art.
28, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Per l’esclu-
sione dal voto nel concordato fallimentare degli affini
entro il quarto grado del fallito, vedi l’art. 127, comma
5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Per l’esclusione dal
diritto di voto degli affini entro il quarto grado dell’im-
prenditore che domanda il concordato preventivo, vedi
l’art. 177, comma 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO1

1 V. artt. 53-158, libro I, titolo V, Codice civile
del 1865.

CAPO I
DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO1

1 V. art. 26, L. 31 maggio 1995, n. 218.

79. Effetti. La promessa di matri-
monio non obbliga a contrarlo né ad ese-




