( vedi SCHEDA DICHIARAZIONE  MORTE PRESUNTA)
Della dichiarazione di morte presunta (1) 

Art. 58 cod. civ. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. (2) 
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente [c.c. 49] il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [c.c. 62, 66, 67, 72, 73, 620; c.p.c. 726] (3). 
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente [c.c. 2] (4). 
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza. 
------------------------ 
(1) Norme sulla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili sono state dettate con D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 358. 
(2) Vedi l'art. 34 del testo allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante norme sui libri fondiari nei territori delle nuove province. 
(3) La sentenza deve essere annotata a margine dell'atto di nascita (art. 49, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile). Identica annotazione deve essere trascritta a margine dell'atto di matrimonio come stabilito dall'art. 69, D.P.R. n. 396 del 2000, ora citato. 
(4) La disposizione di questo comma non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, (articolo unico, L. 14 febbraio 1951, n. 103). 

59. Termine per la rinnovazione della istanza. 
L'istanza, 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 indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta [c.c. 66, 67, 72, 73] nei casi seguenti (1): 
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 notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'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 internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'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 ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [c.n. 206, 837]. 
------------------------ 
(1) Vedi la L. 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943. 

61. Data della morte presunta. 
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo 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 (1) e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. 
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [c.c. 4, 66

62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. 
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte (1). 
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 [c.c. 67; c.p.c. 726] (2). 
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [c.c. 49; c.p.c. 724]. 
------------------------ 
(1) Vedi anche l'art. 73, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello Stato civile. 
(2) In virtù degli artt. 49-69, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio

63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente. 
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [c.p.c. 730], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni [c.c. 50, 54]. 
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. 
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50. 
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [c.c. 73; c.p.c. 119]. 

64. Immissione nel possesso e inventario. 
Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [c.p.c. 730]. 
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [c.c. 52; c.p.c. 769]. 
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 [c.c. 72]. 

65. Nuovo matrimonio del coniuge. 
Divenuta eseguibile [c.p.c. 730] la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [c.c. 68, 117, 149]. 

66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. 
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [c.c. 58, 60], se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [c.c. 535], o i beni nei quali sia stato investito [c.c. 54, 73]. 
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63. 
Se è provata la data della sua morte [c.c. 61, 67], 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 pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte. 
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [c.c. 2934] e delle usucapioni [c.c. 1158]. 

67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte. 
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [c.c. 58, 60] e l'accertamento della morte [c.c. 66] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [c.c. 62; c.p.c. 721, 726]. 

68. Nullità del nuovo matrimonio. 
Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [c.c. 117]. 
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [c.c. 128]. 
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [c.c. 66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. 

72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. 
Quando s'apre una successione [c.c. 456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [c.c. 58, 60], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [c.c. 64, 70; c.p.c. 769] (1). 
------------------------ 
(1) La dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. 

73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. 
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [c.c. 58, 60] ritorna o ne è provata l'esistenza [c.c. 66] al momento dell'apertura della successione [c.c. 456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [c.c. 71, 533] 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 prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [c.c. 63, 66], salvi gli effetti della prescrizione [c.c. 1158] o dell'usucapione [c.c. 2934]. 
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71



Art .726 c.p.c. Domanda per dichiarazione di morte presunta. (1) 
La domanda per dichiarazione di morte presunta [c.c. 58, 60] si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [c.c. 565] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [c.c. 320, 357] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso

727. Pubblicazione della domanda. 
Il presidente del tribunale [c.c. 58] nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (1) e in due giornali con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. 
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata. 
Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità (2). 
------------------------ 
(1) Denominazione così modificata dall'art. 10, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1. 
(2) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Vedi, anche, la L. 13 marzo 1950, n. 109, sulla competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace. 

728. Comparizione. 
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 276 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71, 136, 740]. 
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [c.p.c. 737, 738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [c.p.c. 279]. 

729. Pubblicazione della sentenza. 
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta [c.c. 49, 58, 61] deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (1) e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità (2). 
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della G. U. (sentenza) (3) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale [c.p.c. 730]. 
------------------------ 
(1) Denominazione così modificata dall'art. 10, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1. 
(2) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. 
(3) Trattasi di inesattezza legislativa perché in luogo della parola «sentenza» deve leggersi «Gazzetta ufficiale». 

730. Esecuzione. 
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita [c.c. 50, 63, 65] prima che sia passata in giudicato [c.p.c. 324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente. 

731. Comunicazione all'ufficio di stato civile. 
Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (1). 
------------------------ 
(1) Vedi, anche, gli artt. 49, 69 e 81, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile

art 190 disp. att. c.p.c. Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta. 
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

