Articoli del Codice Civile inerenti il matrimonio applicabili all’unione civile
Art. 65 cod. civ. - Nuovo matrimonio del coniuge.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre
nuovo matrimonio.
Art. 68 cod. civ. - 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.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se
avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Art. 119 cod. civ. - Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal
tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al
tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la
interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che
era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione
per un anno.
Art. 120 cod. civ. - Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art. 123 cod. civ. - Simulazione.
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima.
Art. 125 cod. civ. - Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno
dei coniugi.
Art. 126 cod. civ. - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno
dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla
anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 cod. civ. - Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio
è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 cod. civ. - Matrimonio putativo.
Se il matrimonio è dichiarato nullo gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore
dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno
contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti
valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
dipenda da incesto.
Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica.l’articolo 251.
129. Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il
giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a
favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove
nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155 .
129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro
coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche
in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una
somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli
alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge
in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del
matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità .

