
  

LA BATTAGLIA IN SEDE ECCLESIASTICA: L'ASSEGNO
DIVORZILE E LA NULLITA' MATRIMONIALE A 30 ANNI DALLE

PRONUNCE GEMELLE CASS. SEZ. UN. 20 LUGLIO 1988

Avv. Graziano Mioli
Rimini, 29 giugno 2018



  

Art. 129 c.c.

● 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.



  

Art. 129-bis c.c.

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. È 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.



  

Fronti di opposizione nel 
giudizio di delibazione

1. Violazione del diritto di difesa.

[…] quando accerta:

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di 
agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento 
italiano (art. 8.2. l. 121/1985);

2. Contrarietà all’ordine pubblico

[…] quando accerta:

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di 
efficacia delle sentenze straniere (art. 8.2. l. 121/1985);

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (art. 797 c.p.c.)



  

Una battaglia persa in partenza

“in sede di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della 
nullità di un matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del 
procedimento davanti al tribunale ecclesiastico, del diritto delle parti di 
agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, 
è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione della 
difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti 
dall'ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera 
diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso (Cass.  
1989/4166; cfr. Cass. 2008/3186)”: Cass., 24 novembre 2009-19 
marzo 2010, n. 6686. 



  

Cass., S.U. 20 luglio 1988 n. 4700/01/02/03

“In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico 
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione 
unilaterale di uno dei "bona matrimonii", manifestata all'altro coniuge, 
nella disciplina di cui agli art. 1 l. 27 maggio 1929 n. 810 e 17 l. 27 maggio 
1929 n. 847 (come risultanti a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 18 del 1982), non contrasta con l'ordine pubblico 
italiano e deve quindi essere dichiarata esecutiva in Italia la sentenza 
ecclesiastica che tale nullità abbia dichiarato, anche se la relativa azione 
sia stata proposta dopo il decorso dell'anno della celebrazione o dopo che 
si sia verificata la convivenza dei coniugi successivamente alla 
celebrazione stessa”. 



  

Strumentalità

● “Queste Sezioni Unite devono comunque dare atto che l'indirizzo giurisprudenziale disatteso è mosso soprattutto da apprezzabili ragioni di tutela 
del coniuge più debole, il quale -sulla base dell'attuale normativa -é, dal punto di vista patrimoniale, insufficientemente tutelato a seguito di una 
pronuncia di nullità (cfr. art. 129 e 129 bis c.c.), rispetto alla più ampia tutela che riceve dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5 e ss.l.1° dicembre 1970 n. 
898, come modificati dalla l. 6 marzo 1987 n. 74) e ciò, in specie, quando la pronuncia di nullità interviene a distanza di anni dalla celebrazione del 
matrimonio e si sono consolidate situazioni, anche di comunione di vita, che vengono poste nel nulla dalla pronuncia stessa (cfr., in proposito, Cass. n. 
5823-87, la quale, a chiare lettere, enuncia il principio secondo cui, una volta intervenuta la convivenza, non vi è altra strada che quella di ottenere una 
pronuncia giudiziale di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di esso, per caducare il matrimonio).

Ciò però non è addebitabile allo strumento concordatario, una volta dimostrato che l'attuale disciplina non contrasta, sul punto con l'ordine pubblico 
italiano, ma al legislatore ordinario, il quale, proprio in considerazione della tutela del coniuge più debole, potrebbe, in piena libertà, predisporre, 
autonomamente, strumenti legislativi -peraltro auspicati dalla più sensibile dottrina -che assimilano, nei limiti del possibile e tenuto conto della diversità 
delle situazioni, ai fini della tutela patrimoniale, la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità del matrimonio, a quella del 
coniuge divorziato.

Siffatta modifica completerebbe quella revisione legislativa già iniziata con la l. 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia -i cui art. 20 
e21, nel sostituire, rispettivamente, l'art. 129 c.c. del 1942 e nell'inserire l'art. 129 bis nel codice civile, hanno timidamente iniziato un'opera di 
assimilazione fra nullità e scioglimento del matrimonio -e sarebbe avvertita dai cittadini come un fattore di moralizzazione nella scelta del mezzo 
con il quale far venir meno il vincolo coniugale.

L'ipotizzata identità di conseguenze di ordine patrimoniale indurrebbe a ricorrere al giudice ecclesiastico solo coloro che, come cives fideles, 
avvertono nelle loro coscienze il peso di un sacramento non voluto e per la loro coscienza nulla e non anche coloro che, attualmente, 
invocano la nullità del matrimonio come mezzo per liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale nei confronti del loro coniuge”



  

La legge 218/1995

Per la giurisprudenza di legittimità i procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
matrimoniale sopravvivono alla legge 218/1995 e, per la giurisprudenza maggioritaria e ora costante, si 
continuano ad applicare gli articoli da 796 a 805 c.p.c. che in tal modo, relativamente a tale specifica materia, 
risultano connotati di una vera e propria ultrattività.

   

 In tal senso:  Cass., 31 maggio 2003, n. 8764; Cass., 25 maggio 2005, n. 11020; Cass., 8 giugno 2005, n. 
12010; Cass., 11 novembre 2005, n. 21865; Cass., 10 maggio 2006, n. 10796; Cass., 11 febbraio 2008, n. 
3186; Cass., Sez. un.,  18 luglio 2008, n. 19809.

Più recentemente: Cass Sez. un., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380 nonché Cass., nn. 7946/2013, 
21968/2011, 274/2011, 24990/2010, 10211/2010.

Corte d’appello di Bologna, sent. 9-13/3/2018, n. 11 



  

Il caso “Pellegrini contro l’Italia”

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 20 luglio 2001, n. 30882.
● Condanna l’Italia per non aver debitamente verificato, prima di delibare una sentenza ecclesiastica, che il relativo 

procedimento soddisfacesse le garanzie dell’art. 6, §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto ad un 
processo equo), accordando alla parte lesa “un’equa soddisfazione”, ai sensi dell’art. 41, per la lesione subita a 
seguito della revoca dell’assegno di mantenimento prima riconosciutole in sede di separazione e poi negato a 
delibazione avvenuta.

● Danno patrimoniale: richiesti 40.884.715 lire, corrispondente all’assegno di mantenimento che il marito avrebbe 
dovuto continuare a versarle dal passaggio in giudicato della delibazione in avanti; la Corte riconosce che “la 
sospensione del pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della ricorrente è una conseguenza diretta della 
delibazione delle sentenza ecclesiastica di nullità”, ma risultando dagli atti che era intervenuta una transazione 
stragiudiziale tra le parti, il contenuto della quale peraltro non era stato precisato, dichiara di non disporre degli 
elementi necessari per la quantificazione del danno materiale e quindi rigetta la richiesta. 

● Danno morale: richiesti 160 milioni di lire, accordati 10 milioni di lire.
● Spese processuali: richiesti circa 2 milioni per giudizio di appello di delibazione, 6 milioni per il giudizio di Cassazione 

e 12 milioni per il giudizio davanti alla Corte Europea, riconosciuti 18 milioni per gli ultimi due titoli.



  

Segue: un caso isolato e di regola 
“inutilizzabile” nella guerra

● All’interno di un rito alternativo particolarissimo e più unico che raro (c.d. processo documentale) 
previsto dal can. 1686 CIC-83: “se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad 
eccezione alcuna, consti con certezza l’esistenza di un impedimento dirimente o la mancanza 
della forma legittima”, che per tale ragione non gode di tutte le garanzie presenti nel processo 
canonico ordinario.

● Il caso era un impedimento al matrimonio per legame di consanguineità provato con certificati dello 
Stato Civile.

● Le violazioni lamentate erano che la convenuta non era stata informata anteriormente dei motivi 
della sua citazione a comparire (violazione del principio del contraddittorio) e non era stata 
informata della possibilità di designare un avvocato né nella citazione a comparire né al momento 
del suo interrogatorio. 

● Situazioni assolutamente irripetibili in un giudizio ordinario di nullità matrimoniale.



  

Corte Costituzionale, 24-27 settembre 2001,
 n. 329

“Sono infondate - in relazione all'art. 3 cost. e al principio 
supremo della "laicità dello Stato" - le q.l.c. degli art. 18, l. 847 
del 1929, e 129, 129 - bis c.c., nella parte in cui prevedono che 
nel caso di matrimonio concordatario dichiarato nullo con 
sentenza ecclesiastica esecutiva nello Stato, trovi applicazione, 
quanto agli effetti patrimoniali, la disciplina del matrimonio 
putativo - e non quella prevista per i coniugi divorziati dall'art. 5 
l. n. 898 del 1970 - anche nei casi in cui tra i coniugi si sia 
instaurata una significativa comunione di vita”



  

PICCONATA NUMERO 1

Cass. 23 marzo 2001, n. 4202

“Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la 
cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario 
venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di 
divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la 
relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. 
anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la 
delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del 
matrimonio”.



  

Gli argomenti

1) ai sensi dell'art. 2909 c.c. una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza 
di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può 
essere rimessa in discussione tra le parti ad eccezione dei casi di revocazione ex art. 
395 c.p.c.; per cui, una volta accertato nel giudizio con il quale sia chiesta la 
cessazione degli  effetti civili di un matrimonio concordatario la spettanza di un 
assegno divorzile, ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell'art. 
324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell'art. 2909 c.c.; 

2)  pur essendo le sentenze di divorzio emanate rebus sic stantibus, i giustificati 
motivi che ne consentono la modificabilità vanno intesi esclusivamente come 
circostanze che abbiano alterato l'assetto economico fra le parti, o di relazione con i 
figli, e non come circostanze che sarebbero state impeditive della emanazione della 
sentenza e dell'attribuzione dell'assegno.



  

Il seguito

● Conformi: Cass., 4 marzo 2005, n. 4795; Cass., 20 aprile-5 
giugno 2009, n. 12982;  Cass., 18 settembre 2013, n. 21331.

● Contra: Cass. n. 11793 del 7 giugno 2005, n. 11793 secondo la 
quale “in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, la 
sentenza di divorzio non può mai assumere valore di giudicato 
immodificabile, ai sensi dell'art. 2909 c.c., stante il principio del 
rebus sic stantibus vigente nella soggetta materia”.



  

Limiti angusti

Ove al momento del formarsi del giudicato di delibazione, sia ancora 
pendente la separazione, o sia stato omologato il decreto di separazione 
consensuale o si sia formato un giudicato soltanto sulla pronuncia 
definitiva di separazione giudiziale o sulla sentenza non definitiva di 
divorzio, o comunque non sia ancora passata in giudicato, in quanto 
pendente l'impugnazione, la sentenza definitiva di divorzio, allora 
l'assegno di separazione o quello divorzile può ancora essere eliminato, 
vuoi per effetto della cessazione della materia del contendere (o 
sopravvenuta carenza di interesse) nei procedimenti in corso vuoi con 
apposito procedimento di modificazione ex art. 710 c.p.c. per quelli definiti. 



  

Cass., ord. , 13 marzo 2015, n. 5133

“La delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità non 
rimette in discussione l'assegno di mantenimento riconosciuto 
al coniuge in virtù di sentenza di separazione passata in 
giudicato”.

Tale conclusione non deriva dall'equiparazione degli effetti tra 
separazione personale e divorzio ma riposa sull'intangibilità degli 
effetti del giudicato.



  

Cass., Ordinanza, 11 maggio 2018 n. 11553

“A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) 
dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione 
ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni 
economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro 
separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole - così 
dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato 
- che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia 
principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una 
dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe 
luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, 
in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici 
trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo”.



  

Sospensione della delibazione in presenza di 
mezzi straordinari di impugnazione 

● Corte App. Bologna, 6 febbraio 2006, inedita (ma menzionata in E. De Feis, Ancora sui limiti del sindacato giudiziale nella 
delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Fam. Dir., 2008, p. 998) 

● nonché Corte App. Bologna, ordinanza 16 gennaio 2009-2 febbraio 2009, causa 1379/2008 R.G., inedita (ma citata in G. 
Mioli, Questioni processuali in materia di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (II parte), in 
Questioni di Diritto di Famiglia, n. 2/2010, p.  5 ss.)

per le quali in presenza di una querela nullitatis avverso la sentenza ecclesiastica – presentata durante la pendenza del 
giudizio di delibazione ed ancora sub iudice – va disposta con ordinanza la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di 
delibazione che può riprendere soltanto dopo la decisione della sentenza ecclesiastica.

● Contra, Cass., 12 maggio 1990, n. 4100, per la quale: “Non sussiste un'ipotesi di sospensione necessaria del processo 
ex art. 295 c.p.c. qualora nel corso del processo di esecutività della pronuncia definitiva di sentenza ecclesiastica di 
nullità del matrimonio si riapre il giudizio ecclesiastico sulla base di nuovi e gravi documenti e argomenti” (c.d. nova 
causae propositio)

Ma è pronuncia superata perché l’argomento principale riposava sul fatto che l’allora vigente art. 295 c.p.c. prevedeva il 
rapporto di pregiudizialità solo rispetto a controversie civili ed amministrative, mentre il testo novellato dalla legge 
353/1990 ora prevede che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice 
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.



  

App. Napoli, 4 maggio 1995

“Posto che il principio della certezza sullo stato, anche matrimoniale, delle persone, pur 
essendo di ordine pubblico, non ha carattere assoluto, tanto che con la revocatoria ex art. 
395 ss. c.p.c. può essere posta nel nulla una sentenza, passata in giudicato, che abbia 
ritenuto e dichiarato la nullità del matrimonio precedentemente contratto ed accertato in tal 
modo lo stato libero di un soggetto, qualora ad una sentenza canonica di nullità di un 
matrimonio concordatario, ritualmente delibata e resa esecutiva agli effetti civili con 
provvedimento della Corte d'appello passata in giudicato, faccia seguito, in caso di 
riapertura del procedimento canonico di nullità, una sentenza che accerti, invece, la validità 
del vincolo, tale ultima sentenza può essere, nei modi e nelle forme di legge, resa 
anch'essa esecutiva ad ogni effetto civile” 

● se i motivi di riforma accolti in sede ecclesiastica sono riconducibili a una delle ipotesi

tassativamente previste dall’art. 395 c.p.c. (nella fattispecie, si trattava di ‘dolo revocatorio’). 



  

Una sentenza faro: 
Cass., S.U., 18 luglio 2008 n. 19809

L'ordine pubblico è quello italiano (di cui all'art. 797, n. 7, c.p.c.), 
non anche quello internazionale, ossia  “le regole fondamentali 
poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, 
in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi 
all'evoluzione della società”, per cui non si “nessuna pronuncia di 
altro ordinamento può avere efficacia in Italia se le sue statuizioni 
e i suoi effetti siano contrari, nella materia in cui decide e in 
riferimento agli istituti che applica, a valori irrinunciabili per lo Stato 
a cui si richiede il riconoscimento della sentenza” .



  

segue

“non ogni incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva ad impedire l'efficacia delle 
sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio, dovendo il giudice della delibazione tenere 
conto della specificità dell'ordinamento canonico”. Occorre distinguere tra incompatibilità 
assolute e relative: solo le prime impediscono la delibazione. L'incompatibilità è assoluta 
“allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si chiede la esecutività 
e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non 
sono in alcun modo assimilabili a quelli che, in astratto, potrebbero avere rilievo o 
effetti analoghi in Italia”, mentre “l'incompatibilità con l'ordine pubblico interno va qualificata 
invece 'relativa', quando le statuizioni delle sentenza ecclesiastica, eventualmente con la 
integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della 
delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, 
possono far individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti 
simili”. 



  

segue 2

La differenza di disciplina di per sé non osta alla delibazione, 
“purché la dichiarata invalidità del matrimonio religioso da parte 
dei giudici ecclesiastici sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a 
quelli rilevanti per gli stessi fini nell'ordinamento interno”.



  

segue 3

La simulazione è delibabile se l'esclusione unilaterale dei bona 
matrimonii è stata manifestata al coniuge non simulante o da lui 
conosciuta o almeno conoscibile con l’ordinaria diligenza (secondo 
opinione peraltro costante: Cass., 19 ottobre 2007, n. 22011; Cass., 
7 dicembre 2005, n. 27078; Cass., 28 marzo 2001, n. 4487).

“In difetto di tali condizioni, la delibazione trova ostacolo nell’ordine 
pubblico italiano, nel cui ambito vige l’inderogabile principio di tutela 
della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole” (ex multis 
Cass., 12 dicembre 2014, n. 26213).



  

Ordine pubblico “disponibile”

La giurisprudenza ritiene che le ragioni di tutela vengano meno qualora il coniuge 
interessato, quello cioé non simulante, rinunci a far valere le proprie ragioni. Infatti 
tale principio, peraltro ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che 
appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto 
valore conto gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale 
deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un 
rapporto viziato per fatto dell’altra parte, non opponendosi al riconoscimento 
della sentenza ecclesiastica o addirittura invocandolo egli stesso.

 (Cass., 25 giugno 2009, n. 14906; Cass., 11 novembre 2005, n. 21865; Cass., 7 
dicembre 2005, n. 27078; Cass., 28 gennaio 2005, n. 1822; Cass., 28 marzo 2001, n. 
4457; Cass., 2 marzo 2001, n. 3056; Cass., 22 ottobre 1999, n. 11863; Cass., 19 
maggio 1995, n. 554).



  

Nel contempo...

“La delibazione della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio 
concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei nubendi di uno dei bona matrimonii 
(nella specie, bonum sacramenti e bonum prolis), non trova ostacolo nell'ordine pubblico 
italiano non soltanto nel caso in cui detta esclusione sia stata manifestata all'altra parte, e, 
quindi, sia ricollegabile ad un accordo di tipo simulatorio, rilevante anche nell'ordinamento 
italiano, ma pure nel caso in cui, benché l'esclusione medesima sia rimasta a livello di mera 
riserva mentale, la istanza di esecutività provenga dall'altro coniuge, quello cosiddetto 
incolpevole, o comunque non abbia l'opposizione dello stesso, atteso che, in tale situazione, gli 
inderogabili principi dell'ordinamento interno in tema di tutela della buona fede e 
dell'affidamento, che altrimenti impedirebbero di assegnare rilievo ad una riserva mentale, non 
possono spiegare quest'effetto preclusivo, in considerazione della scelta operata dal soggetto 
alla cui tutela sono rivolti i principi medesimi (ed a prescindere dal diverso atteggiamento 
che egli abbia eventualmente tenuto nel processo canonico conclusosi con la pronuncia 
delibanda)” (Cass., 25 febbraio 1986, n. 1202).. 



  

Irrilevanza della conoscenza/conoscibilità 
dell’incapacitas

Si è invece escluso che la questione della conoscenza-conoscibilità abbia una qualche rilevanza nel caso 
dell'incapacità (cfr. Cass., 23 novembre 2007, n. 24412) 

Infatti: “Mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o 
mala fede dell'altra parte, tale aspetto è del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale 
causa d'invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo 
coniugale inficiato da vizio psichico” (Cass., 8 luglio 2009, n. 16051; Cass., 19 maggio 2009-15 settembre 
2009, n. 19808; Cass., 26 marzo 2010 n. 7253; Cass., 6 luglio 2015, n. 13883).

Contra però: Corte d’appello Bologna, sent. n. 12 del 2 marzo 2018 (inedita); sent. n. 15 del  31 marzo  - 21 
aprile 2017; sent. n. 8 del 3-14 marzo 2017 per le quali il principio di tutela della buona fede e 
dell’affidamento incolpevole può invocarsi anche “per l’ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio da parte 
di uno dei due coniugi, ove tale condizione non sia conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge.
Di diverso avviso però sempre Corte d’appello Bologna, 3-19 febbraio 2015, n. 335.



  

Divieto di attività istruttoria nel giudizio di 
delibazione

L'indagine del giudice della delibazione sul profilo della conoscenza-conoscibilità, da parte 
dell'altro coniuge, della riserva contro uno dei bona matrimonii o della apposizione di una 
condizione – indagine compiuta con piena autonomia di giudizio rispetto al giudice ecclesiastico – 
deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda e agli atti del processo 
canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in 
fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Cfr. Cass., 3 maggio 2010, n. 10657; Cass., 19 marzo 2010, n. 6686; Cass., 5 marzo 2009, n. 
5292; Cass., 1 febbraio 2008, n. 2467; Cass., 19 ottobre 2007, n. 22011; Cass., 20 ottobre 2005, n. 
20281; Cass., 29 aprile 2004, n. 8205; Cass., 19 novembre 2003, n. 17535; Cass., 31 maggio 2003, 
n. 8764; Cass., 5 marzo 2003, n. 3339; Cass., 8 gennaio 2001, n. 198; Cass., 16 maggio 2000, n. 
6308; Cass., 7 marzo 1998, n. 2530; Cass., 14 marzo 1996, n. 2138; Cass., 10 gennaio 1991, n. 188; 
Cass., 23 agosto 1985, n. 449; Cass., 17 giugno 1985, n. 3634.



  

PICCONATA NUMERO 2

Cass., S.U., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380

● n. 16379: nullità pronunciata per esclusione della indissolubilità da 
parte della donna, attrice sia nel giudizio di nullità sia nel giudizio di 
delibazione

● n. 16380: nullità pronunciata per: a) esclusione della indissolubilità 
da parte dell’uomo, attore; b) per incapacità consensuale al tempo 
delle nozze da parte della donna convenuta.



  

Due articolati principi di diritto

“La convivenza ‘come coniugi’ deve intendersi - secondo la Costituzione (art. 2, 3, 29, 30, 31) le Carte Europee dei Diritti 
(art. 8, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale 
elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile, e 
continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e 
quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di 
aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni 
familiari. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del 
matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento 
italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di  'ordine 
pubblico italiano' e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1, cost. e del principio supremo di laicità dello Stato , 
è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni 
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 19129, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla l. 25 
marzo 1985 n. 121 (particolare dell'art. 8, numero 2, lettera c, dell'Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo 
addizionale), e dell'art. 797, comma 1 n. 7, c.p.c. - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze 
definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio 
accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell''ordine canonico' nonostante la sussistenza di detta convivenza 
coniugale”



  

segue

“La convivenza ‘come coniugi’ intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di 
efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in 
quanto connotata da una ‘complessità fattuale’ strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed 
all'assuefazione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi eccezione in senso stretto 
(exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può 
essere eccepita dal p.m. interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o 
dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo 
invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in 
tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e 
rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di 
contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della 
delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in 
fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni 
caso il divieto di ‘riesame del merito’ della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 
4, lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le 
speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal c.p.c. ed i principi di diritto 
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia” 



  

Nozione di convivenza coniugale

● E’ la “’convivenza’ - e, dunque, non la sola e mera ‘coabitazione’ - dei coniugi o ‘come coniugi’ […]” ad 
integrare “un aspetto essenziale e costitutivo del ‘matrimonio-rapporto’”

● “cioè la consuetudine di vita comune, il ‘vivere insieme’ stabilmente e con continuità nel corso del tempo o 
per un tempo significativo tale da costituire ‘legami familiari’, nei sensi dianzi specificati”

● nel senso cioè di una “‘vita familiare’ […] connotata […] da una convivenza ‘stabile’ e comunque ‘non 
transitoria’, o da rapporti affettivi ‘significativi e duraturi’ (i menzionati ‘legami personali stretti’ o ‘legami 
familiari’), o ancora dalla presenza di figli concepiti secondo un ‘progetto procreatiivo comune’ ” 

(punto 3.6. della parte motiva di Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, p. 24)

In pratica, solo la comunione materiale e spirituale di vita, la vera affectio coniugalis, e non la mera 
coabitazione, integra la convivenza “come coniugi” che se protrattasi per più di tre anni è ostativa alla 
delibazione



  

Brevi osservazioni critiche

● Mutamento di giurisprudenza in assenza di mutamento di quadro normativo
● E’ chiaramente un intervento “additivo”, precluso alla Corte di Cassazione
● A prescindere dal profilo della conoscenza della causa di invalidità, al solo dato della 

convivenza coniugale viene attribuito il significato di una “piena ed effettiva ‘accettazione del 
rapporto matrimoniale’ tale da implicare anche la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi 
genetici eventualmente inficianti l’’atto’ di matrimonio, che si considerano perciò ‘sanati’ 
dall’accettazione del rapporto”

● Di fatto, si adotta una nozione di ordine pubblico “internazionale”
● Un principio di ordine pubblico è considerato “eccezione in senso stretto”
● Si ammette l’attività istruttoria sulla convivenza, che si continua però a negare sul profilo della 

conoscenza/conoscibilità della riserva mentale (sul permanere di tale divieto, v. ad es. Cass., 2 
febbraio 2015, n. 1790).



  

Il seguito della giurisprudenza di legittimità...

● La convivenza come coniugi ostativa alla delibazione deve rivestire i caratteri della riconoscibilità all’esterno, attraverso fatti e 
comportamenti che vi corrispondo in modo non equivoco, e della stabilità, intesa come durata minima di tre anni (Cass., 22 settembre 2015, 
n. 18695; Cass., 1 luglio 2015, n. 13515; Cass., 1 aprile 2015, n 6611)

● La convivenza costituisce un limite generale di ordine pubblico, indipendentemente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal 
Tribunale ecclesiastico (Cass., 15 maggio 2018, n. 11808; Cass., 29 agosto 2017, n. 20524; Cass., 19 aprile 2017, n. 9925; Cass., 21 
novembre 2016, n. 23640; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1788; Cass., 27 gennaio 2015, n. 1495), e quindi la convivenza sana anche le ipotesi di 
incapacità psicologiche (Cass., 15 maggio 2018, n. 11808; Cass., 29 agosto 2017, n. 20524; Cass., 1 aprile 2015, n. 6611;  Cass., 28 
gennaio 2015, n. 1621; Cass., 27 gennaio 2015, n. 1494;)

● La convivenza come coniugi deve essere ritualmente eccepita nel giudizio davanti alla Corte d’appello e comprovata, ovvero non contestata 
dall’altra parte (Cass., 1 luglio 2015, n. 7917)  e non validamente eccepita se è una generica argomentazione svolta ad altri fini (Cass., 22 
settembre 2015, n. 18695)

● La convivenza  è eccezione in senso stretto e come tale, opponibile esclusivamente da un coniuge alla domanda di delibazione proposta 
dall’altro coniuge (Cass., 17 aprile 2015, n. 7917)  e quindi non può venire rilevata d’ufficio né eccepita dal Pubblico ministero e deve 
essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. (Cass., 19 aprile 
2017, n. 9925; Cass., 19 dicembre 2016, n. 26188; Cass., 4 ottobre 2016, n. 19811; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1789;) e non è rilevabile 
d’ufficio allorché la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2942; Cass., 27 gennaio 2015, n. 
1495) 

● La convivenza come coniugi non deducibile per la prima volta davanti alla Cassazione (Cass., 19 aprile 2017, n. 9925; Cass., 4 ottobre 
2016, n. 19811; Cass., 22 settembre 2015, n. 18695; Cass., 25 marzo 2015, n. 6016; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2398)



  

… e di merito

● Corte d’appello di Caltanissetta, sent. 18 dicembre 2014

Rigetta la domanda introdotta con citazione, rilevando d’ufficio, nella contumacia della convenuta, il fatto 
della prolungata convivenza (ma cassata con rinvio da Cass., 1 marzo 2017, n. 5250).

● Corte d’appello di Firenze, sent. 26 gennaio 2016, n. 111

Rigetta una domanda congiunta in presenza di una convivenza matrimoniale protrattasi per almeno 18 
anni, con anche la nascita di un figlio concordemente allevato dai coniugi fino al raggiungimento della 
maggiore età. 

Nella parte motiva si legge: “Sotto il profilo processuale, alla stregua degli insegnamenti scolastici è 
certo che la contrarietà all’ordine pubblico sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in 
quanto il concetto tende per definizione a garantire la tutela di interessi misconosciuti dalle parti. […] Del 
resto, in tutte le altre materia di cui ha avuto modo di occuparsi, la giurisprudenza della Suprema Corte è 
sempre stata granitica nel confermare tale principio, sicché la deroga mostrata nei confronti delle 
sentenze emesse nell’ordinamento della Chiesa Cattolica si pone come unicum di ardua spiegazione 
giuridica”



  

… anche della Corte d’appello di Bologna

● L’analisi della giurisprudenza della Corte d’appello di Bologna, sulla banca dati www.giuraemilia.it evidenzia, 
per le sentenze pubblicate dal gennaio 2014 al marzo 2018, come la stessa si sia omologata in tutto e per 
tutto ai suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 

● Di particolare interesse, Corte d’appello Bologna, sent. 10 febbraio 2015, n. 260 (inedita), che ha rigettato 
l’eccezione di convivenza prolungata, tempestivamente sollevata, per non aver la parte convenuta 
opponentesi ottemperato all’onere della prova di tale situazione, avendo unicamente allegato in giudizio:

1) il dato formale della durata del rapporto matrimoniale, di circa undici anni e mezzo (dalla celebrazione del 
matrimonio fino all’uscita dalla casa familiare di uno dei coniugi, ossia alla separazione di fatto), ma “la 
semplice durata formale del rapporto coniugale non è sufficiente ad integrare il requisito della convivenza 
‘come coniugi’ idonea a rappresentare il limite di ordine pubblico evidenziato dal richiamato orientamento della 
giurisprudenza di legittimità”;

2) il mero dato di fatto della nascita dei due figli, senza dimostrare peraltro “altri fatti o comportamenti idonei a 
dimostrare che egli ha svolto attivamente il ruolo di genitore, adempiendo ai doveri giuridici e morali e 
condividendo con la moglie le scelte educative della prole” e che la nascita rappresentò la scelta consapevole 
derivante da un vincolo affettivo ancora intenso e duraturo. 



  

Ne discende che chi difende l’assegno...

Nel caso in cui, invece, la domanda di delibazione sia proposta da uno soltanto dei coniugi, l'altro - che intenda 
opporsi alla domanda, eccependo il limite d'ordine pubblico costituito dalla "convivenza coniugale" con le evidenziate 

caratteristiche (cfr., supra, n. 4.1.) - ha l'onere, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., commi 1 e 2, (si 
veda l'art. 343 c.p.c., comma 1): 

● 1) di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta;

● 2) di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui 
quali l'eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di 
pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda;

● 3) di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta "convivenza coniugale", 
restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione 
quanto alla rilevanza ed alla ammissibilità dei mezzi di prova richiesti.

L'eventuale, relativa istruzione probatoria - si ribadisce - ha da svolgersi, secondo le regole di un ordinario giudizio di 
cognizione, con particolare rigore, in considerazione sia della complessità degli accertamenti in fatto, sia del 
coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità fondamentali e personalissimi, sia del dovere di rispettare il divieto di 
"riesame del merito" della sentenza canonica, imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b), n. 3, del 

Protocollo addizionale.

(punto 4.3. C) dalla parte motiva di Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, p. 43)



  

Ovvero:

● Il convenuto eccepisce la convivenza ultriennale.
● L’attore semplicemente contesta che è stata inferiore o comunque, se superiore, che non si 

trattava di vera convivenza “come coniugi” (se non assolve l’onere di contestazione, la 
domanda di delibazione verrebbe rigettata)

● A questo punto l’onere della prova, anche presuntiva, della convivenza coniugale 
ultratriennale grava sul convenuto opponentesi (e fermo il diritto a controprova dell’attore).

● Tuttavia, secondo Cass., 8 febbraio 2017, n. 3315, “il requisito della convivenza 
ultratriennale dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, può e deve essere smentito 
solo da una prova contraria a carico di chi agisce per il riconoscimento della sentenza di 
nullità di matrimonio concordatario una volta che sia incontestata la fissazione di una 
comune residenza anagrafica e la volontà di instaurare un rapporto coniugale effettivo”



  

Il c.d. divorzio breve (L. 6 maggio 2015, n. 55)

Nuovo art. 3, n. 2, lett. b)  della legge 898/1970 ora dispone che  lo scioglimento o la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:

“[…] è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, 
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto 
quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 .

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici 
mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di 
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il 
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di 
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero 
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. 
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta” 



  

Il M.P. Mitis Iudex

1) L’abolizione della doppia conforme, fatto salvo il diritto di appello 
(delle parti, del promotore di giustizia e del difensore del vincolo).

2) La costituzione di Tribunale diocesani.

3) La previsione di un processus brevior
● 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col 

consenso dell’altro;
● 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da 

testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una 
istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.



  

La dottrina sui profili di problematicità

Geraldina Boni, L’efficacia civile in Italia delle sentenze 
canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis 
iudex, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it, n. 2/2017)

http://www.statoechiese.it/


  

Per delibare e togliere l’assegno divorzile

● Se la nullità è stata pronunciata per simulazione parziale, deve risultare dalla sentenza 
ecclesiastica che all’altra parte era stata manifestata o aveva comunque conosciuto o le 
era conoscibile con l’ordinaria diligenza la riserva del simulante (e si deve “sperare” che la 
Corte d’appello sia dello stesso avviso, non essendo ammessa attività istruttoria sul 
punto).

● L’effettiva convivenza coniugale deve essere stata inferiore a tre anni (e se la separazione 
di fatto è intervenuta dopo i tre anni, a fronte dell’eccezione della convenuta, contestare – 
ed eventualmente controprovare, a fronte delle prove dedotte dalla parte convenuta –, 
che non si trattò di vera comunione di vita materiale e spirituale).

● Il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione deve intervenire prima del 
passaggio in giudicato della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio concordatario.



  

PICCONATA NUMERO 3

Cass., 10 maggio 2017 n. 11504

Il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parametro di riferimento 
al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sentenza di 
status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge 
economicamente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando 
una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di 
divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto 
matrimoniale estinto, di natura eminentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi 
ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di 
autoresponsabilità dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre 
una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà postconiugale esigibile in virtù della pregressa 
vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di giudizio, in punto an debeatur, che la seconda in punto 
quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od 
autosufficienza personale del già coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indicati nell'art. 5 legge sul divorzio 
(condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio 
comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, nonché 
l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali elementi, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non 
essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda. 



  

E la Chiesa resta a guardare?

● Can. 1689 CIC-83: “Nella sentenza si ammoniscano le parti 
sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente 
tenute l’una verso l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il 
sostentamento e l’educazione”



  

Allocuzione alla Rota Romana 28-1-2002

“Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare l'uso 
della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com'è 
il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso 
quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla rottura 
del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante tale 
via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383). In questo modo, con la 
loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi 
matrimoniali, gli avvocati servono davvero i diritti delle persone, ed 
evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse.”



  

Altri effetti patrimoniali della nullità delibata

Ad esempio:
● Sulla pensione di reversibilità ex art. 9 l. 898/1970.
● Sulla percentuale dell’indennità di fine rapporto ex art 12-bis l. 898/1970
● Sulle donazioni obnuziali ex art. 785 c.c. (nullità della donazione)
● Sull’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.
● Non invece sulla comunione legale, che viene ex nunc e non ex tunc (Cass., 24 luglio 2003, n. 11467).

Per cui potrei conservare un interesse a delibare nonostante si sia già formato il giudicato sulla 
sentenza definitiva di divorzio.

● In dottrina: C. Felisio, Le conseguenze in ambito civile della delibazione di sentenza ecclesiastica di 
nullità matrimoniale: casi pratici, in Famiglia e diritto, n. 7/2009, pp. 727 ss. 



  

Et de hoc satis!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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