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do i fatti ivi contemplati non costituisco-
no reato [più grave]1.

1 Ai sensi degli artt. 13 ss., L. 24 novembre 1981,
n. 689, Modifiche al sistema penale, le fattispecie di
cui agli articoli precedenti non costituiscono più reato,
essendo applicabili sanzioni solo amministrative.

CAPO IV
DEI DIRITTI E DEI DOVERI

CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

143. Diritti e doveri reciproci dei
coniugi. Con il matrimonio [18 disp.
prel.] il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi do-
veri [151 comma 2, 160, 316 comma 4;
Cost. 29, 30].

Dal matrimonio deriva l’obbligo re-
ciproco alla fedeltà, all’assistenza mora-
le e materiale [146 comma 1], alla colla-
borazione nell’interesse della famiglia e
alla coabitazione [107; c.p. 570].

Entrambi i coniugi sono tenuti, cia-
scuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professio-
nale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia [146, 186, 193]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

143-bis. Cognome della moglie. La
moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuo-
ve nozze [156-bis, 328]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 25, L. 19 maggio
1975, n. 151. V. art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

143-ter. Cittadinanza della moglie.
[…]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 25, L. 19 maggio
1975, n. 151 e poi abrogato dall’art. 26, L. 15 febbraio
1992, n. 91.

144. Indirizzo della vita familia-
re e residenza della famiglia. I coniu-
gi concordano tra loro l’indirizzo della

vita familiare e fissano la residenza del-
la famiglia secondo le esigenze di en-
trambi e quelle preminenti della fami-
glia stessa [43].

A ciascuno dei coniugi spetta il po-
tere di attuare l’indirizzo concordato1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

145. Intervento del giudice. In
caso di disaccordo ciascuno dei coniugi
può chiedere, senza formalità, l’interven-
to del giudice [disp. att. 41] il quale, sen-
tite le opinioni espresse dai coniugi e per
quanto opportuno, dai figli conviventi
che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzio-
ne concordata1.

Ove questa non sia possibile e il di-
saccordo concerna la fissazione della re-
sidenza o altri affari essenziali, il giudi-
ce, qualora ne sia richiesto espressamen-
te e congiuntamente dai coniugi, adotta,
con provvedimento non impugnabile, la
soluzione che ritiene più adeguata alle
esigenze dell’unità e della vita della fa-
miglia2 3 4.

1 A decorrere dal 30 giugno 2023 il presente
comma deve intendersi modificato nel modo seguente
ex art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, sen-
za formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite
le opinioni espresse dai coniugi e dai figli conviventi
che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età
inferiore ove capaci di discernimento, tenta di rag-
giungere una soluzione concordata. Per la disciplina
transitoria v. art. 35, D.Lgs. 149/2022 cit.

2 A decorrere dal 30 giugno 2023 il presente
comma deve intendersi sostituito nel modo seguente
ex art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: Ove questa
non sia possibile e il disaccordo concerna la fissa-
zione della residenza o altri affari essenziali, il giudi-
ce, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o
entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più
adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze del-
l’unità e della vita della famiglia. Per la disciplina tran-
sitoria v. art. 35, D.Lgs. 149/2022 cit.

3 A decorrere dal 30 giugno 2023 dopo il se-
condo comma deve intendersi aggiunto il seguente
ex art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: In caso di
inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni
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della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su
istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sen-
si dell’articolo 316-bis. Per la disciplina transitoria v.
art. 35, D.Lgs. 149/2022 cit.

4 Articolo così sostituito dall’art. 27, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

146. Allontanamento dalla resi-
denza familiare. Il diritto all’assistenza
morale e materiale previsto dall’articolo
143 è sospeso nei confronti del coniuge
che, allontanatosi senza giusta causa dal-
la residenza familiare [144], rifiuta di tor-
narvi [c.p. 570].

La proposizione della domanda di
separazione [150, 151] o di annullamen-
to [117] o di scioglimento [149] o di ces-
sazione degli effetti civili del matrimo-
nio costituisce giusta causa di allontana-
mento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostan-
ze, ordinare il sequestro dei beni del co-
niuge allontanatosi [179, 215 ss.], nella
misura atta a garantire l’adempimento
degli obblighi previsti dagli articoli 143,
terzo comma, e 1471.

1 Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

147. Doveri verso i figli. Il matri-
monio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere, istruire, educa-
re e assistere moralmente i figli, nel ri-
spetto delle loro capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 315-bis [107, 155,
261, 279, 330, 333; Cost. 30; c.p. 570-
572]1 2.

1 Vedi art. 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898; art. 48,
L. 4 maggio 1983, n. 184.

2 Articolo così sostituito prima dall’art. 29, L.
19 maggio 1975, n. 151, poi dall’art. 3, D.Lgs. 28 di-
cembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

148. Concorso negli oneri. I coniu-
gi devono adempiere l’obbligo di cui al-
l’articolo 147, secondo quanto previsto
dall’articolo 316-bis1.

1 Articolo così sostituito prima dall’art. 30, L.
19 maggio 1975, n. 151, poi dall’art. 4, D.Lgs. 28 di-
cembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

CAPO V
DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E

DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI1

1 V. L. 10 giugno 1985, n. 301 di ratifica della
convenzione dell’Aja 1 giugno 1970 sul riconoscimen-
to del divorzio e delle separazioni personali.

149. Scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio si scioglie con la morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge [65, 68]1.

Gli effetti civili del matrimonio ce-
lebrato con rito religioso, ai sensi dell’ar-
ticolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmen-
te trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla leg-
ge [191]2.

1 V. L. 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio, c.d. legge sul di-
vorzio. Per il riconoscimento dei divorzi e delle sepa-
razioni personali, vedi la L. 10 giugno 1985, n. 301 di
adesione alla Convenzione adottata all’Aja il 1º giu-
gno 1970.

2 Articolo così sostituito dall’art. 31, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

150. Separazione personale. È
ammessa la separazione personale dei
coniugi [126, 195, 156, 156-bis, 191 com-
ma 1, 284 n. 3, 279, 548, 585; c.p.c. 70,
706 ss.].

La separazione può essere giudizia-
le o consensuale [151, 158, 232 comma
2, 234; c.p.c. 708].

Il diritto di chiedere la separazione
giudiziale o la omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai co-
niugi1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151. V., anche, art. 226, L. 151/1975 cit.

151. Separazione giudiziale. La
separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dal-
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la volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prose-
cuzione della convivenza o da recare gra-
ve pregiudizio all’educazione della prole
[c.p.c. 706 ss.].

Il giudice, pronunziando la separa-
zione, dichiara, ove ne ricorrano le circo-
stanze e ne sia richiesto, a quale dei co-
niugi sia addebitabile la separazione [548
comma 2, 585 comma 2], in considera-
zione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio
[143 comma 2, 147, 156]1 2.

1 V., anche, art. 212, L. 19 maggio 1975, n. 151;
art. 23, L. 6 marzo 1987, n. 74.

2 Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

152. - 153. […]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 34, L. 19 maggio

1975, n. 151.

154. Riconciliazione. La riconcilia-
zione tra i coniugi comporta l’abbando-
no della domanda di separazione perso-
nale già proposta1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 35, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

155. Provvedimenti riguardo ai
figli. In caso di separazione, riguardo ai
figli, si applicano le disposizioni conte-
nute nel Capo II del titolo IX1.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 1,
L. 8 febbraio 2006, n. 54 (le cui disposizioni si appli-
cano anche in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)
e poi dall’art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a
decorrere dal 7 febbraio 2014.

V. anche, sul diritto alla bigenitorialità, v. art. 9
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata ed eseguita con
la L. 27 maggio 1991 n. 176; art. 24, n. 3 della Carta
dei diritti dell’Unione europea. In tema di sottrazione
di minori, v. Regolamento 27 novembre 2003 n. 2201/
2003/CE del consiglio, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) 1347/

2000, art. 11; Convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma
a L’Aja il 25 ottobre 1980, ratificata ed eseguita con L.
15 gennaio 1994, n. 64. V. anche art. 574-bis c.p.

155-bis. Affidamento a un solo ge-
nitore e opposizione all’affidamento
condiviso. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006,
n. 54 (le cui disposizioni si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nul-
lità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati) e poi abrogato dall’art.
106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere
dal 7 febbraio 2014.

155-ter. Revisione delle disposizio-
ni concernenti l’affidamento dei figli.
[…]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006,
n. 54 (le cui disposizioni si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nul-
lità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati) e poi abrogato dall’art.
106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere
dal 7 febbraio 2014.

155-quater. Assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in tema di
residenza. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006,
n. 54 (le cui disposizioni si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nul-
lità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati) e poi abrogato dall’art.
106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere
dal 7 febbraio 2014.

155-quinquies. Disposizioni in fa-
vore dei figli maggiorenni. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006,
n. 54 (le cui disposizioni si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nul-
lità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati) e poi abrogato dall’art.
106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere
dal 7 febbraio 2014.

155-sexies. Poteri del giudice e
ascolto del minore. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 8 febbraio 2006,
n. 54 (le cui disposizioni si applicano anche in caso di
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scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nul-
lità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati) e poi abrogato dall’art.
106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere
dal 7 febbraio 2014.

156. Effetti della separazione sui
rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il
giudice, pronunziando la separazione, sta-
bilisce a vantaggio del coniuge [disp. att.
38] cui non sia addebitabile la separazio-
ne [151 comma 2] il diritto di ricevere
dall’altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non ab-
bia adeguati redditi propri [548 comma
1, 585 comma 1].

L’entità di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze
e ai redditi dell’obbligato1.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli
alimenti di cui agli articoli 433 e seguen-
ti [438 comma 2].

[Il giudice che pronunzia la separa-
zione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale [2784, 2808] o per-
sonale [1179, 1936] se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all’adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti
commi e dall’articolo 155]2.

[La sentenza costituisce titolo per
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi
dell’articolo 2818]2.

[In caso di inadempienza, su richie-
sta dell’avente diritto, il giudice può di-
sporre il sequestro [c.p.c. 671 ss.] di par-
te dei beni del coniuge obbligato e ordi-
nare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro all’ob-
bligato, che una parte di esse venga ver-
sata direttamente agli aventi diritto]2 3 4 5.

Qualora sopravvengano giustificati
motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei prov-
vedimenti di cui ai commi precedenti
[c.p.c. 710]6 7 8.

1 V., anche, artt. 5 e 6, L. 1 dicembre 1970, n.
898.

2 A decorrere dal 30 giugno 2023 il presente
comma deve intendersi abrogato ex art. 1, D.Lgs. 10
ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art.
35, D.Lgs. 149/2022 cit.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 31
maggio 1983, n. 144, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che le disposizioni ivi contenute si applichi-
no a favore dei figli dei coniugi consensualmente se-
parati.

4 La Corte costituzionale con sentenza 6 luglio
1994, n. 278, ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le del presente comma nella parte in cui non prevede
che il giudice istruttore possa adottare nel corso del-
la causa di separazione il provvedimento di ordinare
ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimen-
to di versare una parte delle somme direttamente agli
aventi diritto.

5 La Corte costituzionale, con sentenza 19 lu-
glio 1996, n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel
corso della causa di separazione, il provvedimento di
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al
mantenimento.

6 La Corte costituzionale, con sentenza 19 gen-
naio 1987, n. 5 ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale del presente comma nella parte in cui non pre-
vede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai
coniugi separati consensualmente.

7 V., anche, art. 23, L. 6 marzo 1987, n. 74.
8 Articolo così sostituito dall’art. 37, L. 19 mag-

gio 1975, n. 151.

156-bis. Cognome della moglie. Il
giudice può vietare alla moglie l’uso del
cognome del marito, quando tale uso sia
a lui gravemente pregiudizievole, e può
parimenti autorizzare la moglie a non usa-
re il cognome stesso, qualora dall’uso
possa derivarle grave pregiudizio [143-
bis]1 2.

1 V., anche, art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
2 Articolo aggiunto dall’art. 38, L. 19 maggio

1975, n. 151.

157. Cessazione degli effetti della
separazione. I coniugi possono di comu-
ne accordo far cessare gli effetti della sen-
tenza di separazione, senza che sia neces-
sario l’intervento del giudice, con una
espressa dichiarazione o con un compor-
tamento non equivoco che sia incompa-
tibile con lo stato di separazione [154].
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La separazione può essere pronun-
ziata nuovamente soltanto in relazione a
fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 39, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

158. Separazione consensuale. La
separazione per il solo consenso dei co-
niugi non ha effetto senza l’omologazio-
ne del giudice [150; c.p.c. 711]1.

[Quando l’accordo dei coniugi rela-
tivamente all’affidamento e al manteni-
mento dei figli è in contrasto con l’inte-
resse di questi [155 comma 1] il giudice
riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare nell’interesse
dei figli e in caso di inidonea soluzione,
può rifiutare allo stato l’omologazione
[155 comma 7]]2 3 4.

1 V., anche, art. 23, L. 6 marzo 1987, n. 74.
2 A decorrere dal 30 giugno 2023 il presente

comma deve intendersi abrogato ex art. 1, D.Lgs. 10
ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art.
35, D.Lgs. 149/2022 cit.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 18 feb-
braio 1988, n. 186, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente articolo, nella parte in cui non
prevede che il decreto di omologazione della separa-
zione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.

4 Articolo così sostituito dall’art. 40, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

CAPO VI
DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Sezione I
Disposizioni generali

159. Del regime patrimoniale le-
gale tra i coniugi. Il regime patrimoniale
legale della famiglia, in mancanza di di-
versa convenzione stipulata a norma del-
l’articolo 162, è costituito dalla comunio-
ne dei beni regolata dalla sezione III del
presente capo1 2.

1 V., anche, artt. 8, 9, 9-bis, L. 1 dicembre 1970,
n. 898.

2 Articolo così sostituito dall’art. 41, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

160. Diritti inderogabili. Gli sposi
non possono derogare né ai diritti né ai
doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio [143-148]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 42, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

161. Riferimento generico a leggi
o agli usi. Gli sposi non possono pattuire
in modo generico che i loro rapporti pa-
trimoniali siano in tutto o in parte regola-
ti da leggi alle quali non sono sottoposti
o dagli usi, ma devono enunciare in modo
concreto il contenuto dei patti con i quali
intendono regolare questi loro rapporti
[210].

162. Forma delle convenzioni ma-
trimoniali. Le convenzioni matrimoniali
[159, 167 ss., 210 ss., 215 ss.] debbono
essere stipulate per atto pubblico [2699]
sotto pena di nullità [1350, 1418 ss.,
2725].

La scelta del regime di separazione
può anche essere dichiarata nell’atto di
celebrazione del matrimonio [107 com-
ma 2, 130 comma 1, 215].

Le convenzioni possono essere sti-
pulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell’articolo 1941.

Le convenzioni matrimoniali non
possono essere opposte ai terzi quando a
margine dell’atto di matrimonio non ri-
sultano annotati la data del contratto, il
notaio rogante e le generalità dei contra-
enti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma [2647]2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 10 apri-
le 1981, n. 142. V., anche, anche art. 2, L. 142/1981
cit.

2 Articolo così sostituito dall’art. 43, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

3 Sono effettuate esclusivamente in modalità
telematica in conformità alle disposizioni del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
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successive modificazioni, le comunicazioni inviate ai
comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle con-
venzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimo-
nio ai sensi del presente articolo (art. 6, D.L. 9 febbra-
io 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35).

163. Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimo-
niali, anteriori o successive al matrimo-
nio, non hanno effetto se l’atto pubblico
[2699] non è stipulato col consenso di
tutte le persone che sono state parti nelle
convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver
consentito con atto pubblico alla modifi-
ca delle convenzioni [1329], questa pro-
duce i suoi effetti se le altre parti espri-
mono anche successivamente il loro con-
senso, salva l’omologazione del giudice.
L’omologazione può essere chiesta da
tutte le persone che hanno partecipato alla
modificazione delle convenzioni o dai
loro eredi.

Le modifiche convenute e la senten-
za di omologazione hanno effetto rispet-
to ai terzi solo se ne è fatta annotazione
in margine all’atto del matrimonio [162
comma 4].

L’annotazione deve inoltre essere
fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia
richiesta a norma degli articoli 2643 e
seguenti [disp. att. 34-bis]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 44, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

164. Simulazione delle convenzio-
ni matrimoniali. È consentita ai terzi la
prova della simulazione delle convenzio-
ni matrimoniali [1414, 1417].

Le controdichiarazioni scritte [1414
comma 2] possono aver effetto nei con-
fronti di coloro tra i quali sono interve-
nute, solo se fatte con la presenza e il si-
multaneo consenso di tutte le persone che
sono state parti nelle convenzioni matri-
moniali1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 45, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

165. Capacità del minore. Il mino-
re ammesso a contrarre matrimonio [84
comma 2] è pure capace di prestare il con-
senso per tutte le relative convenzioni
matrimoniali [162, 774], le quali sono
valide se egli è assistito dai genitori eser-
centi la responsabilità genitoriale su di lui
o dal tutore [343, 357] o dal curatore spe-
ciale nominato a norma dell’articolo 901.

1 Articolo così sostituito dall’art. 46, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151 e poi così modificato dall’art. 6, D.Lgs.
28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio
2014.

166. Capacità dell’inabilitato. Per
la validità delle stipulazioni e delle dona-
zioni [774], fatte nel contratto di matri-
monio dall’inabilitato [415] o da colui
contro il quale è stato promosso giudizio
di inabilitazione [417], è necessaria l’as-
sistenza del curatore già nominato [419
comma 3]. Se questi non è stato ancora
nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale.

166-bis. Divieto di costituzione di
dote. È nulla ogni convenzione che co-
munque tenda [1344] alla costituzione di
beni in dote [792]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 47, L. 19 maggio
1975, n. 151. V., anche, art. 227, L. 151/1975 cit.

Sezione II
Del fondo patrimoniale1

1 Rubrica così modificata dall’art. 48, L. 19
maggio 1975, n. 151. V. art. 227, L. 151/1975 cit.

167. Costituzione del fondo patri-
moniale. Ciascuno o ambedue i coniugi,
per atto pubblico [1350, 2047, 2699], o
un terzo, anche per testamento [587], pos-
sono costituire [162 comma 4] un fondo
patrimoniale, destinando [4, 2447-bis,
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2645-ter] determinati beni, immobili
[812] o mobili iscritti in pubblici registri
[815] o titoli di credito [1992 ss.], a far
fronte ai bisogni della famiglia [disp. att.
32].

La costituzione del fondo patrimo-
niale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l’accettazione dei co-
niugi. L’accettazione può essere fatta con
atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta an-
che durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vin-
colati rendendoli nominativi [2021 ss.]
con annotazione del vincolo o in altro
modo idoneo [2024]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 49, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151. V. art. 227, L. 151/1975 cit.

168. Impiego ed amministrazione
del fondo. La proprietà dei beni costituen-
ti il fondo patrimoniale spetta ad entram-
bi i coniugi, salvo che sia diversamente
stabilito nell’atto di costituzione.

I frutti [820] dei beni costituenti il
fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.

L’amministrazione dei beni costituenti
il fondo patrimoniale è regolata dalle nor-
me relative all’amministrazione della comu-
nione legale [171, 177, 180 ss., 1100]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 50, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

169. Alienazione dei beni del fon-
do. Se non è stato espressamente consen-
tito nell’atto di costituzione, non si pos-
sono alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni [1977] del fon-
do patrimoniale se non con il consenso
di entrambi i coniugi e se vi sono figli
minori, con l’autorizzazione concessa dal
giudice [disp. att. 32], con provvedimen-
to emesso in camera di consiglio [c.p.c.
737 ss.], nei soli casi di necessità od uti-
lità evidente1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 51, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

170. Esecuzione sui beni e sui frut-
ti. L’esecuzione sui beni del fondo e sui
frutti di essi non può avere luogo per de-
biti che il creditore conosceva essere sta-
ti contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia [326]1 2.

1 V., anche, art. 46, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
2 Articolo così sostituito dall’art. 51, L. 19 mag-

gio 1975, n. 151.

171. Cessazione del fondo. La de-
stinazione del fondo termina a seguito
dell’annullamento [117 ss.] o dello scio-
glimento [149] o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio1.

Se vi sono figli minori il fondo dura
fino al compimento della maggiore età
dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice
[disp. att. 32, 38] può dettare, su istanza
di chi vi abbia interesse, norme per l’am-
ministrazione del fondo [168 comma 3].

Considerate le condizioni economi-
che dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribu-
ire ai figli, in godimento o in proprietà,
una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le
disposizioni sullo scioglimento della co-
munione legale [191 ss., 1111]2.

1 V., anche, art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
2 Articolo così sostituito dall’art. 53, L. 19 mag-

gio 1975, n. 151.

172. - 176.
[…]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 54, L. 19 maggio

1975, n. 151.

Sezione III
Della comunione legale1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 55, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151. L’originaria sezione prevedeva an-
che la suddivisione in paragrafi. V. art. 228, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.
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177. Oggetto della comunione1.
Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente durante
il matrimonio, ad esclusione di quelli re-
lativi ai beni personali [179, 185, 2659,
n. 1];

b) i frutti dei beni propri [179] di
ciascuno dei coniugi, percepiti e non con-
sumati allo scioglimento della comunio-
ne [191];

c) i proventi dell’attività separa-
ta di ciascuno dei coniugi se, allo sciogli-
mento della comunione, non siano stati
consumati;

d) le aziende gestite da entrambi
i coniugi e costituite dopo il matrimonio
[181, 182 comma 2, 191 comma 2].

Qualora si tratti di aziende apparte-
nenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la
comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi2.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 56, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

2 Articolo così sostituito dall’art. 56, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

178. Beni destinati all’esercizio di
impresa. I beni destinati all’esercizio
dell’impresa di uno dei coniugi costituita
dopo il matrimonio e gli incrementi del-
l’impresa costituita anche precedente-
mente si considerano oggetto della comu-
nione solo se sussistono al momento del-
lo scioglimento di questa [191]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 57, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

179. Beni personali. Non costitui-
scono oggetto della comunione e sono
beni personali del coniuge:

a) i beni di cui prima del matri-
monio, il coniuge era proprietario o ri-
spetto ai quali era titolare di un diritto
reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamen-
te al matrimonio per effetto di donazione
[809] o successione, quando nell’atto di
liberalità o nel testamento non è specifi-
cato che essi sono attribuiti alla comu-
nione;

c) i beni di uso strettamente per-
sonale di ciascun coniuge ed i loro acces-
sori [210 comma 2, 2647];

d) i beni che servono all’eserci-
zio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di una
azienda facente parte della comunione
[210 comma 2, 2647];

e) i beni ottenuti a titolo di risar-
cimento del danno [2043 ss.] nonché la
pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa [210 com-
ma 2, 2647];

f) i beni acquisiti con il prezzo
del trasferimento dei beni personali so-
praelencati o col loro scambio, purché ciò
sia espressamente dichiarato all’atto del-
l’acquisto [2647 comma 1].

L’acquisto di beni immobili, o di
beni mobili elencati nell’articolo 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso
dalla comunione, ai sensi delle lettere c),
d) ed f) del precedente comma, quando
tale esclusione risulti dall’atto di acqui-
sto se di esso sia stato parte anche l’altro
coniuge1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 58, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

180. Amministrazione dei beni
della comunione. L’amministrazione dei
beni della comunione [177] e la rappre-
sentanza in giudizio per gli atti ad essa
relativi spettano disgiuntamente ad en-
trambi i coniugi [210 comma 3, 1105].

Il compimento degli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si conce-
dono o si acquistano diritti personali di
godimento [1572] e la rappresentanza in
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giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi
[181, 182, 210; c.p.c. 102]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 59, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

181. Rifiuto di consenso. Se uno dei
coniugi rifiuta il consenso per la stipula-
zione di un atto di straordinaria ammini-
strazione o per gli altri atti per cui il con-
senso è richiesto, l’altro coniuge può ri-
volgersi al giudice [38 comma 2 disp. att.]
per ottenere l’autorizzazione nel caso in
cui la stipulazione dell’atto è necessaria
nell’interesse della famiglia o dell’azien-
da che a norma della lettera d) dell’arti-
colo 177 fa parte della comunione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 60, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

182. Amministrazione affidata ad
uno solo dei coniugi. In caso di lonta-
nanza o di altro impedimento di uno dei
coniugi l’altro, in mancanza di procura
del primo risultante da atto pubblico
[2699] o da scrittura privata autenticata
[2703], può compiere, previa autorizza-
zione del giudice [38 comma 2 disp. att.]
e con le cautele eventualmente da questo
stabilite, gli atti necessari per i quali è ri-
chiesto, a norma dell’articolo 180, il con-
senso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di
azienda, uno dei coniugi può essere dele-
gato dall’altro al compimento di tutti gli
atti necessari all’attività dell’impresa
[2204]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 61, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

183. Esclusione dall’amministra-
zione. Se uno dei coniugi è minore o non
può amministrare ovvero se ha male am-
ministrato [193], l’altro coniuge può chie-
dere al giudice di escluderlo dall’ammi-
nistrazione.

Il coniuge privato dell’amministra-
zione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi
che hanno determinato l’esclusione.

L’esclusione opera di diritto riguar-
do al coniuge interdetto [193] e permane
sino a quando non sia cessato lo stato di
interdizione [414, disp. att. 33]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 62, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

184. Atti compiuti senza il neces-
sario consenso. Gli atti compiuti da un
coniuge senza il necessario consenso del-
l’altro coniuge e da questo non convali-
dati sono annullabili se riguardano beni
immobili o beni mobili elencati nell’arti-
colo 2683.

L’azione può essere proposta dal
coniuge il cui consenso era necessario
entro un anno [2964] dalla data in cui ha
avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso
entro un anno dalla data di trascrizione
[2643 ss.]. Se l’atto non sia stato trascrit-
to e quando il coniuge non ne abbia avu-
to conoscenza prima dello scioglimento
della comunione l’azione non può essere
proposta oltre l’anno dallo scioglimento
stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili
diversi da quelli indicati nel primo com-
ma, il coniuge che li ha compiuti senza il
consenso dell’altro [1153] è obbligato su
istanza di quest’ultimo a ricostituire la
comunione nello stato in cui era prima
del compimento dell’atto o, qualora ciò
non sia possibile, al pagamento dell’equi-
valente secondo i valori correnti all’epo-
ca della ricostituzione della comunione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 63, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

185. Amministrazione dei beni
personali del coniuge. All’amministra-
zione dei beni che non rientrano nella
comunione o nel fondo patrimoniale si



LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA127

C
O
D
IC
E

191

applicano le disposizioni dei commi se-
condo, terzo e quarto dell’articolo 2171.

1 Articolo così sostituito dall’art. 64, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

186. Obblighi gravanti sui beni
della comunione. I beni della comunio-
ne rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti
su di essi al momento dell’acquisto;

b) di tutti i carichi dell’ammini-
strazione;

c) delle spese per il mantenimen-
to della famiglia e per l’istruzione e l’edu-
cazione dei figli [147] e di ogni obbliga-
zione contratta dai coniugi, anche sepa-
ratamente, nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi [192 comma
2]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 65, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

187. Obbligazioni contratte dai
coniugi prima del matrimonio. I beni
della comunione [177], salvo quanto di-
sposto nell’articolo 189, non rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio.

1 Articolo così sostituito dall’art. 66, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

188. Obbligazioni derivanti da
donazioni o successioni. I beni della co-
munione [177], salvo quanto disposto
nell’articolo 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le dona-
zioni e le successioni conseguite dai co-
niugi durante il matrimonio e non attri-
buite alla comunione [179]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 67, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

189. Obbligazioni contratte sepa-
ratamente dai coniugi. I beni della co-
munione [177], fino al valore corrispon-

dente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non pos-
sono soddisfarsi sui beni personali, delle
obbligazioni contratte, dopo il matrimo-
nio, da uno dei coniugi per il compimen-
to di atti eccedenti l’ordinaria amministra-
zione senza il necessario consenso del-
l’altro [180 comma 2, 184].

I creditori particolari di uno dei co-
niugi, anche se il credito è sorto anterior-
mente al matrimonio [187], possono sod-
disfarsi in via sussidiaria [1944 comma
2, 2268] sui beni della comunione, fino
al valore corrispondente alla quota del
coniuge obbligato. Ad essi, se chirogra-
fari [506, 1416, 2776, 2784, 2808], sono
preferiti i creditori della comunione [192
comma 2]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 68, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

190. Responsabilità sussidiaria dei
beni personali. I creditori possono agire
in via sussidiaria [179] sui beni personali
di ciascuno dei coniugi, nella misura del-
la metà del credito, quando i beni della
comunione non sono sufficienti a soddi-
sfare i debiti su di essa gravanti [1294]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 69, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

191. Scioglimento della comunio-
ne. La comunione si scioglie per la di-
chiarazione di assenza o di morte pre-
sunta di uno dei coniugi [48 ss., 58 ss.],
per l’annullamento [117], per lo sciogli-
mento o per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio [149], per la sepa-
razione personale [150, 151], per la se-
parazione giudiziale dei beni [193], per
mutamento convenzionale del regime
patrimoniale [163], per il fallimento di
uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale,
la comunione tra i coniugi si scioglie nel
momento in cui il presidente del tribuna-
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le autorizza i coniugi a vivere separati,
ovvero alla data di sottoscrizione del pro-
cesso verbale di separazione consensua-
le dei coniugi dinanzi al presidente, pur-
chè omologato. L’ordinanza con la quale
i coniugi sono autorizzati a vivere sepa-
rati è comunicata all’ufficiale dello stato
civile ai fini dell’annotazione dello scio-
glimento della comunione1.

Nel caso di azienda di cui alla lette-
ra d) dell’articolo 177, lo scioglimento
della comunione può essere deciso, per
accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall’articolo 1621.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 6 maggio 2015,
n. 55. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore della cita-
ta L. 55/2015, anche nei casi in cui il procedimento di
separazione che ne costituisce il presupposto risulti
ancora pendente alla medesima data.

2 Articolo così sostituito dall’art. 70, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

192. Rimborsi e restituzioni. Cia-
scuno dei coniugi è tenuto a rimborsare
alla comunione le somme prelevate dal
patrimonio comune per fini diversi dal-
l’adempimento delle obbligazioni previ-
ste dall’articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valo-
re dei beni di cui all’articolo 189, a meno
che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimo-
stri che l’atto stesso sia stato vantaggioso
per la comunione o abbia soddisfatto una
necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiede-
re la restituzione delle somme prelevate
dal patrimonio personale [179] ed impie-
gate in spese ed investimenti del patrimo-
nio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effet-
tuano al momento dello scioglimento del-
la comunione [191]; tuttavia il giudice
può autorizzarli in un momento anteriore
se l’interesse della famiglia lo esige o lo
consente.

Il coniuge che risulta creditore può
chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso
di dissenso si applica il quarto comma. I
prelievi si effettuano sul denaro, quindi
sui mobili e infine sugli immobili1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 71, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

193. Separazione giudiziale dei
beni. La separazione giudiziale dei beni
può essere pronunziata in caso di interdi-
zione [414 ss.] o di inabilitazione [415
ss.] di uno dei coniugi o di cattiva ammi-
nistrazione della comunione [183].

Può altresì essere pronunziata quan-
do il disordine degli affari di uno dei co-
niugi o la condotta da questi tenuta nel-
l’amministrazione dei beni [183] mette in
pericolo gli interessi dell’altro o della co-
munione o della famiglia, oppure quando
uno dei coniugi non contribuisce ai biso-
gni di questa in misura proporzionale alle
proprie sostanze e capacità di lavoro [148].

La separazione può essere chiesta da
uno dei coniugi o dal suo legale rappre-
sentante.

La sentenza che pronunzia la sepa-
razione retroagisce al giorno in cui è sta-
ta proposta la domanda ed ha l’effetto di
instaurare il regime di separazione dei
beni regolato nella sezione V del presen-
te capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine
dell’atto di matrimonio [107] e sull’ori-
ginale delle convenzioni matrimoniali1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 72, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

194. Divisione dei beni della comu-
nione. La divisione dei beni della comu-
nione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l’attivo e il passivo [210 comma
3; c.p.c. 784 ss.].

Il giudice, in relazione alle neces-
sità della prole e all’affidamento di essa,




