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La fine o l’estinzione della persona fisica

La fine della persona fisica avviene con la morte e con essa si estingue la capacità giuridi-
ca, ossia vengono meno i diritti personali e familiari, mentre quelli di natura patrimoniale 
passano agli eredi.

Esempio:  Gabriele, che è sposato con Lucia e ha un figlio, muore in un incidente stradale. Con la morte, 
perde i diritti personali (es. la vita, il nome, l’integrità fisica) e familiari (es. la condizione di marito e di 
padre), mentre i diritti patrimoniali (es. la casa, il conto corrente bancario, l’ automobile) sono trasmessi 
alla moglie e al figlio. 

Può accadere che una persona scompaia e non si abbiano più sue notizie. Non si sa se sia 
viva, morta, scappata, nascosta o sia stata rapita.
In questa situazione d’incertezza, la legge stabilisce le regole che tutelano sia gli interessi 
della persona della quale non si sa più nulla, sia i diritti degli eventuali eredi e di chi vanta 
rapporti con la persona irreperibile (cioè che non si trova più).
Si distinguono tre diverse ipotesi: la scomparsa, l’assenza e la morte presunta.

La scomparsa si ha quando una persona si è 
allontanata dalla sua residenza o domicilio e 
non se ne hanno più notizie. Il Tribunale, su 
richiesta dei soggetti interessati (es. coniuge, 
figli, genitori), dichiara l’irreperibilità della 
persona e nomina un curatore con il compi-
to di amministrare i suoi beni, con finalità 
prevalentemente conservative. Il patrimonio 
dello scomparso deve restare intatto in previ-
sione di un suo possibile ritorno.

Esempio:  Giovanni è scomparso ed è proprietario di 
una casa: sua moglie non può né venderla, né darla 
in locazione.

L’assenza si ha quando sono trascorsi due anni dalla scomparsa. Il 
Tribunale, su richiesta dei soggetti interessati può dichiarare l’as-

senza. Gli eventuali 
eredi possono ottene-
re il possesso tempo-
raneo dei beni e trar-
ne i frutti civili, ma la 
proprietà degli stessi 
resta della persona as-
sente.

Esempio:  la moglie di Giovanni, dichiarato assente 
dal Tribunale, può dare in locazione la casa e riscuo-
terne il canone mensile, ma non la può vendere, per-
ché è di proprietà del marito.

Frutti civili:  
secondo l’art. 820 
c.c. sono quelli che si 
ritraggono dalla cosa 
come corrispettivo 
del godimento 
che altri ne abbia 
(es. interessi dei 
capitali, rendite e 
corrispettivo delle 
locazioni). 

XX Scomparsa

XX Assenza
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La morte presunta si ha quando sono trascorsi 
dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia del-
la persona scomparsa. Il Tribunale, su richiesta dei 
soggetti interessati, dichiara la morte presunta che 
è equiparata a quella naturale. La dichiarazione di 
morte presunta produce gli stessi effetti giuridici 
di quella vera e propria: si apre la successione a fa-
vore degli eredi del presunto morto, il matrimonio 
si scioglie e il coniuge superstite può risposarsi. 

Esempio:  la moglie di Giovanni, dichiarato morto presunto 
dal Tribunale, eredita la casa del marito e può, eventual-
mente, risposarsi.

Se il presunto morto si ripresenta, ha diritto a recuperare i beni nello stato in cui si trovano. 
Sul piano familiare l’eventuale nuovo matrimonio del coniuge è annullato. 

SCOMPARSA ASSENZA MORTE PRESUNTA
Quando una persona si è allonta-
nata dalla sua residenza o domici-
lio e non se ne hanno più notizie.

Quando sono trascorsi due anni 
dalla scomparsa. 

Quando sono trascorsi dieci anni 
dal giorno cui risale l’ultima noti-
zia della persona scomparsa.

 X Esercizio per l’apprendimento. Acquisisci ed interpreta l’informazione.
Completa la seguente tabella, indicando con una crocetta a quale ipotesi giuridica corrispondo-
no le situazioni proposte.

Situazione Scomparsa Assenza Morte presunta
Elena, due anni fa, è uscita per andare al lavoro e 
non è più tornata. I suoi genitori sono ancora in 
attesa di notizie.

Marco è partito per una vacanza, ma non ha più 
fatto ritorno a casa. Non si hanno sue notizie da 
alcuni mesi.  

Paolo si è trasferito in America per andare a fare il 
cameriere nel ristorante di un grande hotel. Dopo 
qualche giorno, non si è più presentato al lavoro e le 
sue ultime notizie risalgono a dieci anni fa.   

XXMorte presunta




