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SINTESI 

a) Nullità matrimoniale canonica ed efficacia per l’ordinamento italiano 

Secondo il diritto interno, perchè una pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale possa avere 

riconoscimento agli effetti civili deve essere delibata. La Corte di Cassazione, con la sentenza in 

commento, torna dunque ad affrontare il tema del recepimento, nel nostro ordinamento civile, di 

questa tipologia di decisioni. 

 

b) La coabitazione dei coniugi come limite al riconoscimento interno 

La particolarità del caso è rappresentata dalla circostanza che la pronuncia canonica di nullità 

fondante la domanda di delibazione – emessa a fronte di una ipotesi di simulazione relativa del 

consenso per esclusione del bonum prolis da parte della moglie (fattispecie, in quanto tale, piuttosto 

comune) - riguardava un matrimonio in cui la convivenza tra i coniugi non solo si era instaurata ma 

era durata per oltre vent’anni. Ricordiamo in proposito che l’ordinamento italiano, che pure 

contempla anch’esso l’annullamento del vincolo in caso di simulazione (art. 123 c.c.), annovera 

proprio la mancata instaurazione della convivenza tra le condizioni per introdurre l’azione. 

La Corte, dunque, si trova ad esaminare una fattispecie simulatoria come tante altre sottoposte al 

suo vaglio ma, cogliendo nell’instaurato menage familiare un elemento distintivo, opta per una 

interpretazione restrittiva e respinge al domanda.  

Il percorso argomentativo che la Corte utilizza per giustificare tale opzione, in estrema sintesi, ha un 

duplice riferimento. Da un lato, il concetto di ordine pubblico interno: la sentenza ecclesiastica 

risulterà delibabile qualora sia compatibile con esso oppure, se incompatibile, qualora si tratti di 

incompatibilità cd. relativa, mentre l’incompatibilità cd. assoluta impedirà la delibazione. D’altro 

lato, il matrimonio-rapporto (originato dalla convivenza), ritenuto meritevole di tutela in quanto 

tale, indipendentemente dalla sua fonte. 

 

c) orientamenti giurisprudenziali in materia: note critiche 

La sentenza che si annota si colloca in un quadro giurisprudenziale ricco e non uniforme, del quale 

si è scelto di dare conto focalizzando l’attenzione su due precedenti cardine, entrambi pronunciati a 

Sezioni Unite, di segno diametralmente opposto. La pronuncia del 2011 opta con decisione per 

quello, tra i due, più rigoroso ed intransigente nel limitare il trasferimento di effetti 

dall’ordinamento ecclesiastico a quello civilistico. Nel rispetto delle chiavi ermeneutiche che hanno 

ispirato il Supremo Collegio nel delineare siffatto orientamento, ormai tendenzialmente 

maggioritario, il presente studio sottopone all’attenzione del Lettore alcuni aspetti di criticità del 

medesimo connessi, in particolare, con l’esistenza di una fonte normativa di rango superiore – il 



Concordato tra Stato e Santa Sede – della quale anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio sono 

chiamate a rispettare spirito e lettera.  
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Tribunali ecclesiastici- sentenze in materia matrimoniale- giudizio di delibazione- sentenza 

dichiarativa della nullità del matrimonio per esclusione del bonum prolis  

 

Ostano alla delibazione positiva della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ai fini della 

sua efficacia nell’ordinamento italiano, l’avvenuta pronuncia a motivo del rifiuto della 

procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, in caso di convivenza particolarmente prolungata 

oltre il matrimonio (nella specie, per un ventennio), in quanto espressiva di una volontà di 

accettazione del rapporto che ne è seguito.    
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Svolgimento del processo 

V.G.M., con citazione 26.11.2002, conveniva in giudizio davanti alla corte d'appello di Venezia 

R.M. L.. Esponeva d'avere contratto con lei matrimonio concordatario il (omissis). Il matrimonio 

era stato dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure con sentenza 25.11.1994, 

confermata dal Tribunale ecclesiastico della Rota Romana e dichiarata esecutiva dal Supremo 

tribunale della Segnatura apostolica con Decreto del 29 marzo 2001. L'attore chiedeva quindi che 

fosse dichiarata l'efficacia agli effetti civili della pronuncia di nullità del matrimonio. R.M.L. si 

opponeva alla domanda e tra l'altro deduceva che la pronuncia di nullità era in contrasto con l'ordine 

pubblico italiano, perchè mancava la prova che il suo rifiuto di avere figli fosse anteriore al 

matrimonio.  

La corte d'appello di Venezia, con sentenza 15.10.2002, rigettava la domanda. Considerava che 

dagli atti del processo ecclesiastico non risultava che la R. avesse manifestato al marito, prima del 

matrimonio, la volontà di non avere figli e neppure che una tale intenzione fosse riconoscibile: 

conseguentemente la decisione del tribunale ecclesiastico doveva essere ritenuta in contrasto con 

l'ordine pubblico.  

Su ricorso di V.G.M. proposto per due motivi, questa Corte, con sentenza 28.1.2005, ne accoglieva 

il secondo, dichiarava assorbito il primo, cassava e rinviava alla corte di appello di Venezia.  

La Corte, in quella circostanza, ha osservato che la corte d'appello di Venezia aveva ritenuto che il 

limite dell'ordine pubblico impedisce la dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica, 

qualora l'intentio contraria ad uno dei bona matrimonii, riferibile ad uno solo degli sposi, non sia 

stata conosciuta e conoscibile da parte dell'altro, anche se - come nella specie era accaduto - la 

relativa domanda sia stata proposta dal coniuge ignaro. Cassando la sentenza ha enunciato il 

seguente principio di diritto: "La dichiarazione di esecutività nell'ordinamento italiano della 

sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione 



da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora 

detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero 

conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto si pone in contrasto con l'inderogabile 

principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, il quale è tuttavia ricollegato 

ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a 

tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il 

diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, 

conseguentemente non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge 

che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la 

dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello".  

Il giudizio è stato riassunto da V.G.M. e davanti alla corte d'appello in sede di rinvio R.M. L. si è 

costituita ed ha riproposto le proprie precedenti difese. Il giudice di rinvio - dopo aver constatato 

che il caso oggetto della domanda era appunto quello descritto nel principio di diritto enunciato 

dalla sentenza di cassazione - soffermandosi sulle difese svolte dalla R. - ha osservato - secondo 

quanto viene riferito nella sentenza di rinvio - che costei aveva insistito su altra questione, ostativa 

al riconoscimento della sentenza ecclesiastica, già dedotta nel precedente grado di merito, 

concernente la problematica relativa all'applicabilità del limite posto dall'art. 123 c.c.. La R. - così 

riferisce la corte d'appello di Venezia - sosteneva che, stante la convivenza ventennale tra i coniugi 

dopo la celebrazione del matrimonio, alla stregua della citata norma del codice civile - espressione 

di un principio di ordine pubblico sarebbe stata inibita la dichiarazione di simulazione del 

matrimonio (certamente equivalente al caso che era in esame), con la conseguenza che la sentenza 

ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per esclusione dei "bona matrimonii" non 

avrebbe potuto essere riconosciuta nel nostro ordinamento. Al riguardo - giudicando la questione 

non fondata - la corte d'appello ha rilevato che la giurisprudenza di questa Corte era molto chiara 

nel senso di ritenere che il principio di cui all'art. 123 c.c., e di conseguenza il suo presupposto in 

fatto, cioè la convivenza, non costituiscono espressione di principi e regole fondamentali all'istituto 

del matrimonio.  

Della sentenza 11.6.2007 della corte d'appello di Venezia pronunziata in sede di rinvio, a lei 

notificata il 3.10.2007, R.M.L. ha chiesto la cassazione con ricorso, la cui notifica, chiesta il 

3.12.2007 - successivo a giorno festivo - è stata eseguita il 6.12.2007. V.G.M. ha resistito con 

controricorso.  

Motivi della decisione 

Il ricorso contiene un motivo. La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione e falsa 

applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 

8; L. 31 maggio 1995, n. 219, art. 64, lett. g); art. 123 c.c., e art. 29 Cost.). E' concluso dal seguente 

quesito di diritto: - "Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che 

dichiara la nullità del matrimonio, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, 

nella fattispecie per vent'anni, e se detta sentenza produca effetti contrari all'ordine pubblico, per 

contrasto con l'art. 123 c.c., e art. 29 Cost.".  

La parte ha ripercorso l'itinerario della giurisprudenza di legittimità osservando, che sino alla 

sentenza 4701 del 1988 delle sezioni unite, la Corte sì era in prevalenza orientata nel senso di 

riconoscere la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza del tribunale ecclesiastico che non 

avesse tenuto in conto la disposizione dell'art. 123 c.c., comma 2, e ciò perchè l'effettiva 

instaurazione del rapporto matrimoniale con la pienezza della convivenza morale e materiale dei 

coniugi avrebbe precluso ogni possibilità di far valere vizi simulatori dell'atto matrimoniale - come 

sentenze orientate in questo senso ha indicato la 192 del 1988, le 5358 e 5354 del 1987. Dopo aver 

affermato che - come risultava dalla citazione in riassunzione - il matrimonio era stato contratto nel 

(OMISSIS) e la separazione era stata omologata nel (OMISSIS), la parte ha concluso dicendo di 

reputare che "vanificare una convivenza ventennale con perdita per la ricorrente dei diritti derivati 

dal matrimonio dichiarato nullo (in caso di passaggio in giudicato della sentenza ora impugnata) sia 

in contrasto, oltre che con l'ordine pubblico, con il dettato costituzionale, che all'art. 29 assicura 



l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi". Dal canto suo il. resistente ha ribattuto richiamandosi 

a quanto statuito, in senso contrario, nella sentenza 4700 del 1988 delle sezioni unite e poi in una 

successiva decisione, indicata nella sentenza 10143 del 2002.  

Il motivo è fondato. La rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compiuta in questa 

materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo 

che "L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese "favor" per la validità del 

matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela 

costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti 

alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di regola significato per 

l'annullamento in sede civile". Nella medesima decisione si è osservato come nella sentenza 6 

marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio - rapporto, che 

nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e 

dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la 

convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dall'art. 120 cpv c.c., 

art. 121 c.c., comma 3, e art. 123 cpv. c.c.). Si è quindi osservato che "Non appare condivisibile, 

alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di 

altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di 

annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, 

ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità da 

considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione". La 

considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti 

dell'atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di 

accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo 

esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge. La Corte 

condivide questa impostazione. Ritiene dunque che la sentenza impugnata presenti il vizio 

denunziato nel motivo, per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della 

sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, 

sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio. 

Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata. La Corte ritiene che - dedotto e non contestato che la 

convivenza si è protratta per quasi un ventennio - non siano necessari ulteriori accertamenti per 

addivenire sulla domanda ad una pronunzia di merito, che rientra dunque, secondo l'art. 384 c.p.c., 

nei suoi poteri. La conclusione è che la domanda deve essere rigettata. Le spese dell'intero giudizio 

debbono essere interamente compensate: il processo ha conosciuto alterne vicende e nel suo corso 

gli orientamenti della giurisprudenza si sono venuti modificando.  

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la 

domanda; compensa le spese dell'intero giudizio.  

 

 

1. La vicenda  

La sentenza in commento, la n. 1343/2011, trae origine da una fattispecie come tante, in materia. 

L’ambito è costituito dalla delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ovvero 

dal recepimento in Italia di una pronuncia ecclesiastica
1
. Il caso specifico portato all’attenzione del 

                                                 
1
 Il procedimento finalizzato a recepire le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell’ordinamento italiano 

risale al Concordato lateranense del 1929 (L. 27 maggio 1929, n. 810), nel cui alveo è stata per la prima volta 

riconosciuta la validità ai fini civili (previa trascrizione) del matrimonio canonico. 

All’epoca, i tribunali ecclesiastici avevano competenza esclusiva in materia di nullità matrimoniale per cui si rendeva 

inevitabile un trasferimento di efficacia tra i due ambiti. La Segnatura Apostolica (che ancora oggi dichiara esecutive le 

sentenze dei tribunali della Chiesa in vista della delibazione) trasmetteva automaticamente le sentenze alle Corti 

d’Appello le quali procedevano ad un controllo meramente formale, limitandosi ad accertare che oggetto del giudicato 



Giudice civile è, in questo settore, piuttosto frequente, consistendo in una sentenza di nullità 

matrimoniale per simulazione relativa, più precisamente per esclusione del cd. bonum prolis, da 

parte di uno dei coniugi, all’atto della formulazione del consenso matrimoniale. 

E’ appena il caso di ricordare come l’ordinamento civile preveda anch’esso ipotesi di nullità del 

matrimonio,
2
 ma con un’estensione ben più ristretta rispetto alla normativa canonica.  

Ciò debitamente premesso, veniamo al caso concreto: un marito si rivolge alla Corte di Appello per 

ottenere la delibazione della sentenza di nullità del proprio matrimonio emessa dal Tribunale 

Ecclesiastico per esclusione della prole da parte della moglie. La moglie, costituendosi in giudizio, 

si oppone alla richiesta adducendo due ragioni:  

a) non vi sarebbe prova, ricavabile dagli atti del processo canonico prodotti nel giudizio di 

delibazione,
3
 della conoscenza di detta simulazione da parte del marito in epoca anteriore alle 

                                                                                                                                                                  
ecclesiastico fosse un matrimonio effettivamente trascritto (dotato, pertanto, di effetti civili) e che la sentenza da 

esaminare fosse autentica. 

Nel 1984 seguiva, poi, la revisione del Concordato con l’Accordo di Villa Madama (L. 25 marzo 1985, n. 121) in virtù 

del quale veniva previsto, tra l’altro, un esame non più meramente formale ma sostanziale da parte del giudice italiano, 

analogo a quello che all’epoca era previsto per la delibazione delle sentenze straniere. 

Nel 1995 (L. 31 maggio 1995 n. 218) la necessità del giudizio di delibazione per le sentenze straniere veniva superata 

dal principio del riconoscimento automatico il quale, tuttavia, veniva considerato non applicabile per le sentenze 

ecclesiastiche il cui iter di recepimento nell’ordinamento italiano era stato previsto da una norma di derivazione pattizia 

e, come tale, di rango superiore rispetto ad una legge ordinaria.  

Nonostante detta riforma, pertanto, rimaneva in vita – e lo è tutt’ora - il precedente sistema di delibazione delle sentenze 

ecclesiastiche, regolato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 1984, nell’art. 4 lettera b del 

Protocollo addizionale ad esso e negli articoli 796 e 797 c.p.c., ora abrogati ma di fatto ancora vigenti in questo solo 

ambito in virtù del rimando ad essi operato dalla normativa pattizia. 

 
2
 Vengono a mente gli articoli che vanno dal n. 84 al n. 89 (condizioni necessarie per contrarre matrimonio) e dal n. 117 

al n. 129 bis (nullità del matrimonio in senso stretto). 

L’art. 117 rimanda agli art. 84 (età), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione, affiliazione) e 88 (delitto), gli 

art. 119 e 120 rimandano all’art. 85 (interdizione per infermità di mente). 

Per maggior precisione lessicale, occorre rilevare come la rubrica della sezione VI (artt. da 117 a 129 bis) faccia 

menzione esclusivamente della nullità ma poi, di fatto, alcuni articoli in essa contenuti (art. 117: violazione dei limiti di 

età; art. 119: interdizione; art. 120: incapacità di intendere e di volere; art. 122: violenza ed errore) propongano 

fattispecie di annullabilità. Ciò, tuttavia, non ha ricadute apprezzabili a livello pratico se si considera che il matrimonio 

putativo (art. 128, 129 e 129 bis) può configurarsi – al di là, anche qui, di reiterati rimandi al solo matrimonio nullo 

contenuti nei tre articoli che lo riguardano – a fronte di tutte le patologie descritte negli articoli precedenti, 

annullamento incluso. 

Ricordiamo, dunque, che il matrimonio, secondo la codificazione italiana, ben può essere invalidato (mediante 

annullamento) o riconosciuto invalido ab origine (mediante nullità) in più di un caso: 

 art. 117 c.c.: presenza di un impedimento alle nozze (età; libertà di stato; parentela, affinità, adozione e affiliazione; 

delitto) 

 artt. 119 e 120 c.c.: cause di natura psichica (interdizione e incapacità di intendere e di volere) 

 art. 122 c.c: violenza ed errore 

 art. 123 c.c.: simulazione 

Inoltre, anche le conseguenze dell’eventuale riconoscimento di una patologia dell’istituto sono regolamentate dal diritto 

nazionale: 

 art. 128 c.c.: matrimonio putativo 

 art. 129 c.c.: diritti dei coniugi in buona fede 

 art. 129 bis c.c.: responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. 

 
3
 A questo proposito importanza dirimente assume il divieto di utilizzare gli atti di causa formati nel giudizio 

ecclesiastico (con particolare riguardo alle deposizioni rese a verbale dai coniugi e dai testimoni) in ambito esterno ad 

esso. Anzi, le parti non possono nemmeno entrare in possesso di copia degli atti di causa pur dopo la loro 

“pubblicazione”, la quale si ha una volta dichiarata la “conclusione in causa”, in vista del deposito degli atti finali di 

parte (il restrictus del legale, le animadversiones del Difensore del Vincolo: analogamente a quanto avviene in ambito 

civile con il deposito delle comparse conclusionali) prima della sentenza. Alle parti, infatti, è riservata soltanto la 

facoltà di leggerli presso la sede del Tribunale o presso lo studio del loro difensore, senza poterne estrerre copia. Va da 

sè, quindi, che ogni produzione ulteriore – rispetto al mero deposito della sentenza canonica - nel giudizio di 

delibazione non sarà possibile, con ciò rendendo estremamente difficoltoso valutare – secondo il ragionamento 



nozze. Non essendo – in virtù del principio dell’affidamento - la riserva mentale unilaterale 

riconosciuta dall’ordinamento italiano, la sentenza canonica non sarebbe delibabile perché in 

contrasto con la tutela del principio di buona fede 

b) la lunga coabitazione tra i coniugi successiva alle nozze (protrattasi per vent’anni) 

rappresenterebbe, secondo il dettato dell’art. 123 c.c. che regola la simulazione in ambito civile, 

un limite al riconoscimento della nullità del matrimonio e, conseguentemente, alla delibabilità 

di una sentenza ecclesiastica di tal genere. 

La Corte di Appello, fondando la propria decisione sulla prima delle due ragioni testè dedotte 

(tutela della buona fede) e ritenendo assorbita l’altra, rigetta la domanda.  

Il marito ricorre in Cassazione ed il Supremo Collegio cassa con rinvio la pronuncia, dettando un 

principio al quale in Giudice ad quem dovrà attenersi: la buona fede non è un ostacolo invalicabile 

alla delibazione quando a chiedere il riconoscimento in Italia della sentenza canonica è il coniuge 

che ha subita la simulazione, non quello che l’ha attuata. 

La Corte di Appello, adeguandosi al principio, accoglie la domanda e deliba la sentenza 

ecclesiastica.  

A questo punto è la moglie ad investire per la seconda volta il Supremo Collegio della vicenda, 

originando la pronuncia che in questa sede si annota. La ricorrente, infatti, che fin dall’inizio aveva 

opposte alla richiesta di delibazione due motivazioni, ripropone al Giudice di legittimità quella che 

la Corte di Cassazione, in occasione del precedente giudizio, non aveva esaminata ritenendola 

assorbita: non più il limite della buona fede, dunque, ma quello rappresentato dall’instaurata 

convivenza post nuziale. Proprio questa seconda motivazione induce il Giudice di legittimità a 

censurare nuovamente il Giudice a quo cassando, questa volta senza rinvio, e decidendo nel merito. 

Quattro “rimbalzi”, dunque, tra appello e cassazione, che sfociano in una pronuncia a Sezioni Unite. 

La pronuncia, ovviamente, si incardina in un contesto giurisprudenziale. 

 

2. La disciplina matrimoniale canonica in tema di simulazione relativa: brevi cenni 

Per la comprensione della fattispecie oggetto di giudizio occorrerà premettere, pertanto, una breve 

disamina della disciplina matrimoniale canonica in tema di simulazione relativa, fonte – insieme 

con altre – di nullità del vincolo matrimoniale.
4
  

Preliminarmente un postulato, teologico e giuridico, irrinunciabile: per la Chiesa il matrimonio è 

anche (sebbene non solo, perchè il diritto canonico lo ritiene, a differenza dell’ordinamento civile, 

contemporaneamente un contratto) un sacramento
5
, in quanto tale indissolubile.

6
 Lo scopo 

dell’indagine svolta nell’ambito del processo canonico è, dunque, unicamente quello di accertare, 

con riguardo al giorno delle nozze, se il vincolo matrimoniale ha potuto nascere validamente oppure 

no. Se si accerta che in allora il matrimonio è stato contratto validamente, in alcun modo esso sarà 

compromettibile. L’indagine, più specificamente, dovrà avere ad oggetto il consenso espresso dai 

                                                                                                                                                                  
proposto, nel caso di specie, dalla moglie convenuta – particolari quali l’effettiva conoscenza, da parte del marito, di 

tale simulazione in epoca anteriore alle nozze, od altri. 

 
4
 In questo excursus la fonte per eccellenza sarà inevitabilmente il Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici, 

abbreviato C.I.C.) vigente, cioè quello edito nel 1983 che ha sostituito il precedente, cd. Codice Pio Benedettino, 

risalente al 1917, ancora applicabile – è bene ricordarlo – per i matrimoni contratti in data anteriore all’entrata in  vigore 

del Codice attuale. I canoni (articoli) del codice di diritto canonico, promulgato in lingua latina, verranno riportati nella 

traduzione italiana.  

5
 Can. 1055 C.I.C. – “§ 1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la 

vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra battezzati è stato 

elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.” 

 
6
 Can. 1056 C.I.C.: “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano 

conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.” 



coniugi, vera fonte del vincolo coniugale.
7
 Sotto quale profilo, più concretamente, andrà valutato il 

consenso? Tenendo conto che esso viene espresso verbalmente, varrà anzitutto il principio in base 

al quale la sua manifestazione è da presumersi conforme all’intenzione di chi lo ha formulato.
8
 

Qualora, tuttavia, si accertasse (ed è questo, appunto, lo scopo dell’indagine) che vi è stata 

divergenza tra la parola e l’intenzione, allora il consenso risulterebbe inadeguato ed il matrimonio 

nullo.
9
 Più precisamente, dovrà emergere la prova che l’intenzione del nubente – la sua ferma 

volontà, concretizzatasi consapevolmente in una sorta di “controconsenso”: questo il significato 

dell’espressione, ben nota ai canonisti, di “atto positivo di volontà” - era quella di escludere il 

matrimonio stesso (fattispecie di simulazione assoluta) oppure di escludere una sua proprietà 

essenziale
10

 oppure un suo elemento essenziale
11

 (simulazione relativa). In ogni caso, l’onere della 

prova grava su chi invoca la nullità del vincolo
12

 e se tale prova non viene fornita, o ciò avviene in 

misura insufficiente, allora il matrimonio verrà riconosciuto valido poichè il vincolo gode del 

favore del diritto:
13

 se non si dimostra il contrario, il matrimonio esiste validamente. 

 

3. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: brevi cenni 

L’eventuale sentenza canonica affermativa emessa al termine del giudizio può essere sottoposta, 

poi, al vaglio della Corte di Appello la quale valuterà se vi sono i presupposti per dichiararla 

esecutiva anche in ambito civile. Le Corti d’Appello sono chiamate, pertanto, a dichiarare efficaci 

nella Repubblica italiana le sentenze di nullità matrimoniale emesse dai tribunali ecclesiastici previo 

accertamento dei seguenti requisiti: 

1. la propria competenza territoriale (è competente la Corte nella cui circoscrizione si trova il 

Comune presso il quale è stato trascritto l’atto di matrimonio) 

2. la competenza del Giudice ecclesiastico  

3. l’esecutività della sentenza canonica dichiarata dal Supremo Tribunale della Segnatura 

Apostolica 

4. il rispetto del diritto di difesa nell’ambito del giudizio ecclesiastico 

5. il rispetto delle altre condizioni previste dagli art. 796 e 797 c.p.c. in vigore al momento della 

stipula dell’Accordo 

                                                 

7
 Can. 1057 C.I.C. – “§1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra 

persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è 

l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per 

costituire il matrimonio.” 

8
 Can. 1101 C.I.C. – “§ 1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel 

celebrare il matrimonio.” 

9
 Can. 1101 C.I.C. – “§ 2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, 

oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.” 

 
10

 C.f.r. nota n. 5 

11
 Gli elementi essenziali – secondo la suddivisione che risale a S. Agostino - sono tre: il bonum prolis, ovvero il diritto 

di generare ed educare dei figli, il bonum fidei, ovvero il diritto a richiedere l'esclusività del rapporto coniugale al 

coniuge, ed il bonum sacramenti, ovvero l'indissolubilità del rapporto. 

12
 Can. 1526 C.I.C. – “§ 1. L’onere della prova grava su chi afferma.” 

 
13

 Can. 1060 C.I.C.. – “Il matrimonio gode del favore del diritto. Per la qual cosa, in caso di incertezza occorre 

propendere per la validità del vincolo, tranne che si provi il contrario.”  

 



6. l’avvertenza, da parte della Corte d’Appello, della specificità dell’ordinamento canonico
14

  

7. l’assenza di contrasto con l’ordine pubblico. 

Un iter idealmente unitario, nella mente del cittadino che si rivolge al “servizio-giustizia”, ma che 

formalmente consta di due tappe: una prima, davanti alla Giustizia Ecclesiastica, volta ad ottenere 

una sentenza che accerti la nullità del matrimonio; una seconda, davanti alla Giustizia civile, volta 

ad ottenere il recepimento, nell’ordinamento italiano, della decisione proveniente da un ambito ad 

essa estraneo. Dopo il primo passo, la Chiesa considererà le nozze come mai avvenute; dopo il 

secondo, anche lo Stato italiano farà propria tale valutazione. Una soluzione, ovviamente, ben più 

radicale del consueto binomio separazione-divorzio. 

 

4. La ratio decidendi conferma i precedenti 

La materia trattata è ricca di precedenti - alcuni particolarmente accreditati in quanto formulati 

anch’essi dalle Sezioni Unite – sebbene non uniformi tra loro per cui, evidentemente, anche in 

questo caso è stata avvertita l’esigenza di un ulteriore impulso “di indirizzo”: da qui la modalità a 

Sezioni Unite. 

Volendo rendere conto delle differenti vedute giurisprudenziali in materia è possibile tralasciare la 

pletora delle singole decisioni
15

 per focalizzare l’attenzione su due di esse, seguendo in questo 

modo il filo del ragionamento della sentenza che in questa sede si annota, la quale fa espressa 

menzione di entrambe: con riferimento alla più datata, per rendere conto delle argomentazioni di 

una delle parti in causa, con riferimento alla più recente per farne proprio il percorso argomentativo. 

Due pietre miliari, due sentenze accomunate, per certi versi, da importanti caratteri (l’intento 

dichiarato di porsi come modello, la completezza e la profondità delle argomentazioni) ma opposte 

nelle rispettive conclusioni: la prima a favore della delibazione pur dopo il decorso di un anno dalla 

celebrazione delle nozze o l’instaurazione della convivenza, la seconda contraria. Senza mezzi 

termini. 

In tutto tre sentenze, due delle quali formulate a Sezioni Unite: la prima risalente al 1988, la 

seconda al 2008, la terza, ed ultima, quella in esame. 

- Iniziamo dalla prima, in ordine cronologico.  

Oltre vent’anni fa, con la pronuncia n. 4700/1988, le Sezioni Unite della Cassazione avevano 

inteso riportare ad unità il contrasto giurisprudenziale fino ad allora in essere, resosi palese con 

riferimento alla possibilità, negata od ammessa, di delibare una sentenza di nullità matrimoniale 

non tanto una volta decorso il termine annuale previsto dall’art. 123 c.c., quanto piuttosto una 

volta instauratasi la convivenza tra i coniugi.
16

 E questo le Sezioni Unite avevano inteso fare 

                                                 
14

  il che ha comportato, come conseguenza, una prassi di “maggior disponibilità dell’ordinamento italiano nei 

confronti dell’ordinamento canonico rispetto ad altri ordinamenti” (Cass. S.U. n. 5026/82). 

 
15

 Le quali, in ogni caso, prima del 2008 proponevano prevalentemente un orientamento diametralmente opposto 

rispetto a quello prospettato dalla sentenza che in questa sede si annota. Si vedano Cass. n. 10143/2002; Cass. n. 

3314/1995; App. Trieste 19 ottobre 1993, in: GIUS, 1994, 5, 99; App. Roma 5 ottobre 1992, in: DE, 1993, II, 209; Cass. 

n. 5026/1990; Cass. n. 5051/1987; Cass. n. 5354/1987; Cass. n. 241/1987; Cass. n. 404/1987; Cass. n. 4897/1986; Cass. 

n. 3057/1986; Cass. n. 5061/1985; Cass. n. 5077/1985; Cass. n. 2370/1985. 

 
16

 “un contrasto con l'ordine pubblico ostativo alla delibazione stessa deve essere negato nel caso in cui la sentenza 

medesima non tenga conto delle disposizioni dell'art. 123, comma 2, c.c., circa la non deducibilità della simulazione del 

matrimonio dopo il decorso di un anno dalla celebrazione, trattandosi di diversità dell'ordinamento interno, rispetto a 

quello canonico, che non investe i principi e le regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato 

delineano l'istituto del matrimonio, mentre deve essere affermato nel caso in cui quella sentenza medesima non tenga 

conto della citata disposizione dell'art. 123 per il verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla 

celebrazione, atteso che l'instaurazione del matrimonio-rapporto, con la pienezza della convivenza morale e materiale 

dei coniugi, quale ragione preclusiva ad ogni possibilità di far valere vizi simulatori del matrimonio-atto, va annoverata 

nell'ambito delle suddette regole e principi essenziali dell'ordinamento statuale” (Cass. 18 giugno 1987 n. 5354 in: Dir. 

fam., 1988, 161, con nota di FEFRRABOSCHI, Una sentenza anomala o una svolta della cassazione?; in Giur. it., 1988, I, 

1, 209, con nota di BOTTA, L'inutile concordato. A proposito di un revirement della cassazione in tema di «delibazione» 

di sentenze ecclesiastiche; in Foro it., 1988, I, 474, con nota di QUADRI E., Convivenza coniugale e delibazione delle 

javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=CO&estr=CCXA0123',%20false,%20'')
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decidendo favorevolmente alla richiesta di delibazione, cioè ammettendo la delibabilità delle 

sentenze canoniche di nullità per simulazione pur a convivenza coniugale radicata. Con quali 

argomentazioni? Ritenendo che la convivenza rappresenti per la legge italiana, in quanto 

condotta incompatibile con la simulazione, una presunzione iuris et de iure di inesistenza di 

quest’ultima; ma che, tuttavia, una sentenza canonica che pronunci la nullità del matrimonio una 

volta instaurata la convivenza non sia in contrasto con l’ordine pubblico italiano e possa, dunque, 

essere delibata.
17

 La sentenza, poi, terminava con una considerazione di riguardo per lo spirito 

che avrebbe animato le pronunce con essa contrastanti sino ad allora emesse
18

, a quanto sembra 

guidate – più che da valutazioni di ordine giuridico – dall’intento (apprezzabile, secondo la 

pronuncia) di mantenere una tutela al coniuge più debole, destinata altrimenti a venir meno con 

una decisione che spazzi via definitivamente - e, soprattutto, con effetto ex nunc - il vincolo.  

Uno dei temi “caldi” che ruotano intorno al possibile recepimento, in ambito civile, degli effetti 

della nullità matrimoniale accertata in sede canonica è, appunto, quello rappresentato dalle 

conseguenze di natura economica.  

Ragioni di completezza inducono pertanto ad introdurre, in questa sede, un rapido inciso 

riguardante il rapporto tra giudicati (omologa o sentenza di separazione, sentenza di divorzio ed 

anche, sebbene con natura provvisoria e, come tale, non di giudicato, provvedimento 

presidenziale) o, meglio, tra giudicato canonico e gli altri procedimenti in corso. 

Se sopravviene la sentenza di nullità matrimoniale prima della sentenza di divorzio ovvero, detto 

altrimenti, quando il giudizio di separazione o di divorzio è ancora in corso, per questi ultimi 

cessa la materia del contendere limitatamente agli effetti relativi al periodo successivo la 

pronuncia - o la delibazione della pronuncia - di nullità (tra i quali effetti è possibile annoverare, 

ad esempio, la richiesta di addebito della separazione
19

) con conseguente interruzione del 

procedimento, mentre può esservi prosecuzione dello stesso per quanto riguarda gli effetti 

relativi al periodo antecedente (quale, ad esempio, l’impegno a trasferire la proprietà 

dell’abitazione coniugale anteriormente assunto
20

). 

                                                                                                                                                                  
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: le nuove prospettive giurisprudenziali). Non diversamente, Cass. 3 

luglio 1987 n. 5823, (in Arch. civ., 1987, 1079; in Dir. fam., 1988, 198); 

 
17

 La presunzione che discende dall’instaurata convivenza si pone, infatti, come norma imperativa interna ma “non 

costituisce espressione di principi o di regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano 

l’istituto del matrimonio, sicchè la sentenza ecclesiastica che abbia dichiarata la nullità del matrimonio religioso per 

esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, non rimasta nella sfera psichica del suo autore, manifestata all’altro 

coniuge, malgrado l’intervenuta convivenza tra gli stessi, non è contraria all’ordine pubblico italiano e può quindi 

essere dichiarata esecutiva in Italia.” 

 
18

 “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 - è, 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).” 

19
 “La dichiarazione di esecutorietà, con provvedimento definitivo, della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità 

del matrimonio, comportando la salvezza dei pregressi effetti del vincolo putativo, ai sensi dell'art. 128 c.c., determina, 

ove sopravvenuta nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la cessazione della materia del contendere sulla 

questione della addebitabilità della separazione, in quanto influente soltanto sui rapporti futuri nella persistenza del 

rapporto di coniugi” (Cass. n. 862/81)  

20
 “La sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio non estingue l'obbligazione assunta da un coniuge di 

trasferire all'altro la proprietà di un immobile a scopo di mantenimento per il periodo di separazione antecedente la 
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Circa il caso opposto della sentenza di divorzio (non di separazione, per sua natura non in grado 

di incidere sul rapporto coniugale) che intervenga prima della sentenza di nullità, bisogna 

rendere conto di un radicale mutamento di posizione intervenuto in giurisprudenza ed 

identificabile con uno spartiacque cronologico ben preciso: il 1993. Soltanto allora, infatti, la 

giurisprudenza
21

 ha registrato il venir meno della riserva di giurisdizione in materia matrimoniale 

a favore dei tribunali ecclesiastici. Prima di allora, fintanto che il giudice civile non ha avuta 

competenza a trattare la materia della validità matrimoniale, si riteneva costantemente che la 

sentenza canonica di nullità matrimoniale recepita nel nostro ordinamento facesse venir meno 

qualsiasi statuizione del giudice statale.
22

 

Dopo il 1993, pur nella consapevolezza che la rilevata nullità non poteva che far venire meno ab 

origine il vincolo, si è tendenzialmente sostenuto – e ciò, nel tempo, sempre con maggiore 

convinzione nonostante qualche incertezza iniziale
23

 - che, in tema di attribuzioni di natura 

patrimoniale, la sentenza di divorzio mantenesse ferme le sue statuizioni purché passata in 

giudicato.
24

 

- Ciò opportunamente ricordato, passiamo alla seconda pronuncia, la n. 19809/2008 S.U.. 

Rispetto alla sentenza che qui si annota, la precedente del 2008 è la vera protagonista, relegando 

l’attuale al ruolo, se si vuole, di comprimaria. Per comprendere ciò è sufficiente confrontare la 

corposità della parte motiva contenuta nella precedente tra le due (2008) con l’esiguità di quella 

presente nell’altra (2011), da poco edita. La prima rappresenta l’antecedente logico-giuridico 

della seconda. Ciò risulta ictu oculi evidente esaminando la struttura stessa della sentenza del 

gennaio di quest’anno, nella quale i Giudici delle leggi non formulano un proprio ragionamento 

ma si limitano a rimandare a quello delineato nel pur autorevole precedente, riportato nelle sue 

linee generali e seguito dall’affermazione lapidaria “la Corte condivide questa impostazione”. 

Poi il “P.Q.M.”. 

                                                                                                                                                                  
dichiarazione di nullità del vincolo; nè tale dichiarazione costituisce evento risolutivo di un trasferimento già operato o 

evento ostativo all'adempimento della sua obbligazione da parte del debitore ove sia stato incensurabilmente accertato 

dal giudice del merito che l'attribuzione patrimoniale non sia stata implicitamente subordinata (presupposizione) alla 

persistente validità del matrimonio ma all'esistenza di oneri economici nascenti dal matrimonio alle cui 

regolamentazioni le parti intesero provvedere.” (Cass. n. 3940/84) 

21
 Cass. S.U. n. 1824/93 

 
22

 ex multis Corte di Appello di Roma 11 giugno 1986 (in: Foro Italiano 1987, I, 934) secondo la quale con la 

delibazione l’assegno di mantenimento, pur consacrato in una sentenza definitiva, viene meno e si può, sotto tale 

profilo, avviare la procedura di revisione 

 
23

 secondo Cass. n. 3345/97 la delibazione della sentenza ecclesiastica non è di ostacolo alla continuazione della causa 

di divorzio in punto assegno di mantenimento 

24
 “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.” (Cass. n. 

4202/01). “La statuizione che accerti la spettanza dell'assegno divorzile, una volta passata in giudicato è intangibile 

anche in caso di successiva delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.” (Cass. n. 4. 4795/05). 

“Il problema dei rapporti tra la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e l'anteriore 

giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va risolto nel senso che una volta formatosi il 

giudicato sulla sentenza che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del 

matrimonio non può determinare il venir meno di tale diritto.” (Corte di Appello di Napoli 11 maggio 2007, in: Giur. 

merito 2008, 1, 65).  Un recente commento a quest’ultima pronuncia di merito inquadra l’orientamento nell’ambito di 

una più ampia tendenza a “ridimensionare le conseguenze, in termini economici, delle sentenze di nullità” (CASABURI 

G., Nullità del matrimonio concordatario, divorzio e profili patrimoniali in una importante decisione della Corte di 

Appello di Napoli, in: Giur. merito 2008, 1, 70). 



Risulta non solo opportuno ma inevitabile, allora, riferire con una certa ampiezza della sentenza 

n. 19809/2008 S.U., che tanto peso ha avuto nell’orientare, ancora recentemente, il Supremo 

Collegio. 

E tale ruolo di indirizzo è stato dalla Corte in allora espressamente per sè rivendicato, 

riconoscendo testualmente il “carattere di massima della presente pronuncia sulla questione.” 

Curiosamente, nell’occasione la Corte non era stata investita direttamente della questione che 

rappresenta invece il cuore della pronuncia che si annota, ovvero dell’ incidenza della 

coabitazione sulla possibilità, per la sentenza ecclesiastica, di essere delibata; infatti, tale 

argomento non era stato formulato dalla parte interessata nella propria difesa di primo grado, 

rendendolo di conseguenza improponibile nei successivi gradi di giudizio. Purtuttavia, la Corte 

ha ritenuto – e ciò ha fatto in un obiter dictum – di prendere incidentalmente posizione su tale 

aspetto, pur non facendone applicazione nella fattispecie, con ciò enfatizzandone il rilievo.
25

 

All’origine della tesi elaborata dalle Sezioni Unite vi è la distinzione tra incompatibilità 

assoluta ed incompatibilità relativa, con l’ordine pubblico interno, delle sentenze di altri 

ordinamenti (tra i quali, ovviamente, rientra quello della Chiesa). In caso di incompatibilità 

assoluta, la sentenza non sarebbe riconoscibile dall’ordinamento italiano. 

Ma quando si ha incompatibilità assoluta con l’ordine pubblico interno?
26

 

E quando, invece, si ha incompatibilità relativa con l’ordine pubblico interno? 
27

 

A  ben pensarci, è la previsione stessa di un ambito “off limits” – indipendentemente dalla sua 

maggiore o minore estensione - nei riguardi dell’alveo statuale interno, a generare di per sè, 

come vedremo, un contrasto con lo spirito del Concordato. 

Sono i due successivi passaggi logici – in altre parole, le conseguenze che il Supremo Collegio 

fa discendere dal binomio “incompatibilità assoluta-incompatibilità relativa” - a manifestare, 

tuttavia, con evidenza la “strozzatura” alla quale i Giudici di Piazza Cavour fanno sottostare le 

sentenze canoniche di nullità matrimoniale che aspirano, attraverso la richiesta formulata da uno 

dei coniugi, a produrre i loro effetti anche nell’ordinamento civile. 

La prima conseguenza – tema centrale della sentenza – riguarda la riserva mentale, cioè a dire la 

simulazione unilaterale non manifestata all’altro coniuge. La Corte, esaminando il caso portato 

alla sua attenzione, ritiene che essa sia incompatibile in forma assoluta con il nostro 

ordinamento interno ed impedisca, pertanto, la delibazione.
28

 

Siffatta incompatibilità radicale rappresenterebbe obice insormontabile alla delibazione se non 

intervenisse la volontà del coniuge in buona fede
29

 (che ha subita, in altri termini, la simulazione 

                                                 
25

 “Nel caso, la eccezione della coabitazione tra i coniugi non s'è esaminata e prospettata in sede di merito ed è quindi 

irrilevante nel giudizio di legittimità, ma appare opportuno il riferimento ad essa per il carattere di massima della 

presente pronuncia sulla questione.” 

 
26

 “allorché i fatti alla base della disciplina applicata nella pronuncia di cui è chiesta (…) non sono in alcun modo 

assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia.” 

 
27

 “quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti 

dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pure se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la 

decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili.” 

 
28

 Ciò in quanto, richiamando le definizioni sopra riportate: “in nessuno dei casi tassativi di legge del sistema interno 

che incidono nella formazione del consenso assume rilievo peculiare la coscienza interna dei nubendi cui invece 

l'ordinamento canonico da priorità, in relazione alle istanze etiche che in esso si configurano.” 

  
29

 La cui tutela, invocata dal giudice civile per fondare il riconoscimento del giudicato ecclesiastico, risulta tuttavia 

frutto di una discutibile elaborazione di principio: “In effetti, la considerazione della buona fede in materia 

matrimoniale come principio di ordine pubblico appare del tutto opinabile, non trovando specifico riscontro nel dato 

legislativo, che offre, anzi, dati in senso contrario laddove, agli artt. 128, 129 e 129-bis del codice civile, disciplinando 

l'ipotesi del matrimonio putativo e le conseguenze della buona e mala fede dei coniugi, prevede espressamente la 

possibilità che, nonostante la buona fede di una o di entrambe le parti, il vincolo possa essere dichiarato invalido. Ed 

allora non si comprende come la buona fede di un coniuge, che per esplicita disposizione normativa non preclude 



posta in essere dall’altro) di estendere gli effetti della nullità canonica anche in ambito civile, e 

ciò formulando in prima persona istanza di delibazione o, quantomeno, non opponendosi a 

siffatta richiesta avanzata dal proprio coniuge. 

Infatti, alla regola rappresentata dalla tutela dell’affidamento del coniuge in buona fede 

derogano alcune eccezioni, riconducibili ai casi in cui il coniuge in buona fede: 

a) avrebbe dovuto essere a conoscenza della simulazione mediante normale diligenza
30

 

b) si associa alla domanda di delibazione o semplicemente non vi si oppone 
31

 

Va detto, tuttavia, che anche il panorama delle descritte eccezioni è suscettibile di scostamenti 

giurisprudenziali.  

Ad esempio, è avvenuto che la volontà di aderire pienamente alla “regola” (tutela della buona 

fede in un caso di riserva mentale) facesse dimenticare le pur uniformemente riconosciute 

“eccezioni” ed inducesse il Giudice adito a non rilevare la circostanza – altrimenti dirimente – 

che la domanda di delibazione era stata congiunta
32

. Nel caso di specie, tuttavia, viene da 

pensare che l’origine dello scostamento sia ravvisabile in una inavvertenza del Collegio 

(consistente nel non aver notata la domanda congiunta) piuttosto che non in una consapevole 

intenzione di allontanarsi da altro filone interpretativo. 

Esistono pronunce, invece, che scientemente negano valore dirimente alla volontà, proveniente 

dal coniuge in buona fede, di ottenere la delibazione o alla mancata opposizione ad essa 

ritenendo che i principi di ordine pubblico – vista la loro funzione di garanzia di principi 

irrinunciabili nell’ottica dell’ordinamento statuale - non ricadono nella disponibilità delle parti
33

. 

Secondo i detrattori dell’ammissibilità di queste eccezioni alla regola, ammetterle 

significherebbe, di fatto, sostituire il limite dei principi di ordine pubblico con altro limite 

rappresentato dalla volontà del coniuge in buona fede. 

La seconda conseguenza – tema incidentale della pronuncia del 2008 ma cardine della sentenza 

che si annota – riguarda invece l’avvenuta instaurazione della coabitazione tra coniugi, ostacolo 

all’impugnazione del matrimonio per simulazione secondo la normativa civile (art. 123 c.c.
34

) 

ma non secondo la legge canonica.
35

 Anche in questo secondo caso la Corte fa rientrare 

nell’alveo delle incompatibilità assolute con l’ordinamento italiano la nullità matrimoniale 

                                                                                                                                                                  
l'invalidità del matrimonio, possa tuttavia impedire il riconoscimento della nullità pronunciata in sede canonica. Se, 

infatti, la buona fede del coniuge non responsabile della nullità del matrimonio e la tutela del suo affidamento 

valessero davvero come principi di ordine pubblico, i medesimi elementi dovrebbero impedire anche al giudice statale 

la declaratoria di invalidità del matrimonio civile, al pari di quanto la Cassazione pretende per la delibazione delle 

sentenze canoniche, posto che un principio è ritenuto di ordine pubblico quando rappresenta un elemento 

irrinunciabile per un dato ordinamento, ragione per cui deve valere ed operare in tutte le situazioni, non potendo 

subire deroghe di sorta, che ne smentirebbero l'anzidetta qualifica.” (CANONICO M., in: Dir. Famiglia, 2008, 4, 

1895) 

 
30

 (Cass. n. 24047/06) 

 
31

 (Cass. n. 21865/05). 

 
32

 (Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 564/05) 

 
33

 ex aliis, Corte di Appello di Genova, sentenza 6 luglio 1999: “Deve essere rigettata l'istanza di delibazione della 

sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio per unilaterale esclusione di uno dei bona 

matrimonii, stante la contrarietà all'ordine pubblico, sebbene l'istanza sia proposta (anche) dal coniuge non a 

conoscenza della riserva mentale inespressa dell'altro coniuge” (nella specie, c'era stata riserva mentale inespressa 

circa l'esclusione del "bonum prolis" la Corte genovese ha rigettato la domanda proposta d'accordo dai due coniugi.  

 
34

 C.f.r. nota n. 15 

 
35

 C.f.r. nota n. 8 

 



ottenuta una volta instaurata la convivenza.
36

 Ciò per un riguardo nei confronti del matrimonio-

rapporto, nato dal matrimonio-atto ma degno di autonoma tutela.
37

 

Risulta, a questo punto, assolutamente evidente come una simile impostazione segni, in termini 

negativi, il destino non solo, in particolare, delle sentenze canoniche basate sulla simulazione in 

presenza di coabitazione, ma addirittura, in generale, di buona parte dell’intera categoria delle 

pronunce ecclesiastiche. 

Apparentemente presentato come un trattamento di favore rispetto a quello riservato alle 

sentenze provenienti da tutti gli altri Stati esteri - e ciò in virtù dall’impegno assunto dall’Italia 

con il Concordato Lateranense del 1929, successivamente riveduto con l’accordo di Villa 

Madama del 1984 - di fatto una rivisitazione riduttiva degli accordi internazionali citati. 

 

5. La sentenza n. 1343/2011 

 Infine, la terza pronuncia, il vero oggetto del presente studio. 

Dopo averla ampiamente esaminata indirettamente, attraverso l’analisi del suo precedente “di 

riferimento”, una trattazione diretta risulta del tutto residuale. 

La ratio decidendi di detta pronuncia, infatti, è desumibile in toto dal suo precedente di 

riferimento, del quale abbiamo già reso ampiamente conto. 

Il ricorso, come accennato in avvio, contiene un solo motivo: violazione e falsa applicazione di 

norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8; L. 31 

maggio 1995, n. 219, art. 64, lett. g; art. 123 c.c. e art. 29 Cost.).
38

 La Corte, come veduto, opta 

per una chiave interpretativa restrittiva, negando la delibazione sulla falsariga del proprio 

precedente del 2008. Nel motivare siffatta scelta non fa che riproporre il percorso argomentativo 

in quell’occasione sviluppato, estrapolando dal medesimo due concetti ed una considerazione di 

fondo. Il primo concetto è dato dall’idea di “matrimonio-rapporto”, oggetto di particolare tutela 

come risulta sia dalla Carta costituzionale sia dalla riforma del diritto di famiglia, al punto tale 

che l’ordinamento civile non ammette l’azione di annullamento una volta iniziata o protrattasi la 

convivenza (art. 120, 121, 123 c.c.). Il secondo concetto è rappresentato dal binomio 

“incompatibilità assoluta-incompatibilità relativa” delle sentenze con l’ordine pubblico interno, 

con la conseguente inclusione delle sentenze di nullità matrimoniale, fondate su di una 

simulazione unilaterale ed emesse a convivenza instaurata, nella categoria delle incompatibilità 

assolute.
39

 La considerazione di fondo è fornita dal valutare la prolungata convivenza successiva 

                                                 
36

 “Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle 

sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di 

annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento 

a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come 

ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione. Dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei 

comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che 

tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento 

della sentenza di nullità matrimoniale canonica (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 

n. 3002, 17 giugno 1990 n. 6552 e 17 ottobre 1989 n. 4166, tra molte, e in senso inverso o difforme, le precedenti Cass. 

12 aprile 1987 n. 5354 e 5358, 3 luglio 1987 n. 5823, 13 giugno 1984 n. 3536 e 19 maggio 1984 n. 1220).” 

 
37

 “Tale ultima pronuncia di legittimità implicitamente da rilievo anche al matrimonio-rapporto che, come si è detto, 

nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla costituzione e dalla riforma del 

diritto di famiglia e impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata 

per un certo periodo di tempo (art. 120 cpv.c.c., art. 121 c.c., comma 3 e art. 123 cpv. c.c.).” 

 
38

 sintetizzato nel seguente quesito di diritto: "Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica 

che dichiara la nullità del matrimonio, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella 

fattispecie per vent'anni, e se detta sentenza produca effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con l'art. 123 

c.c. e art. 29 Cost.".  

 
39

 “ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità da considerare 

esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione". 
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alle nozze come una manifestazione implicita di accettazione del vincolo, una sorta di 

presunzione iuris et de iure, di fronte alla quale non sarebbe ammesso un ripensamento. 

Sulla base di questi presupposti, dichiaratamente mutuati dalla pronuncia del 2008, la Corte ha 

respinta la domanda di delibazione. 

Con la sentenza in commento la Cassazione ribadisce, a distanza relativamente breve dal 

precedente  conforme del 2008 ed in netto contrasto con l’orientamento anteriore avente come 

capofila la sentenza S.U. del 1988
40

, la volontà di stringere le maglie del riconoscimento, in 

Italia, dell’efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.  

Due decisioni conformi, in un lasso di tempo relativamente breve, emesse entrambe a Sezioni 

Unite, non lasciano dubbi in proposito. 

 

6. Considerazioni conclusive 

L’inevitabile conclusione che l’operatore del diritto può allora oggi ricavare da tale contesto è che, 

con tutta probabilità, una sentenza di nullità matrimoniale fondata su di una simulazione unilaterale 

ed emessa a convivenza instaurata difficilmente riuscirà domani ad estendere i propri effetti anche 

in ambito civile, rendendo inevitabile percorrere, parallelamente a quello ecclesiastico, l’iter 

rappresentato da separazione e divorzio. 

In altri termini: indipendentemente da una valutazione specifica, in positivo od in negativo, circa 

l’operato della Suprema Corte nella fattispecie concreta oggetto della sentenza n. 1343/2011 (e del 

suo determinante precedente n. 19809/2008), sorge spontanea una considerazione di più ampia 

portata, alla luce del peso specifico estremamente rilevante che dette pronunce avranno 

nell’indizizzare la giurisprudenza futura. E sotto questo profilo la sentenza in esame, richiamandosi 

con tanta esplicita evidenza al menzionato precedente, non può che incorrere nelle medesime 

critiche
41

 che la dottrina aveva, dal 2008 in poi, riservate a detta pronuncia. Critiche riconducibili, 

nella loro diversità, ad una ratio comune: la palese violazione di una fonte normativa di grado 

superiore, quale indiscutibilmente è un trattato tra Stati, ovvero del Concordato.  

In primo luogo, l’introduzione della categoria delle incompatibilità assolute, accanto a quelle 

relative, ha come evidente conseguenza quella di aumentare il novero dei casi in cui i due 

ordinamenti sono considerati lontani a tal punto da non consentire che gli effetti dell’uno si 

estendano all’altro. In secondo luogo, l’indagine volta a verificare se, nell’ambito dell’ordinamento 

civile italiano, sussiste una modalità di regolamentazione analoga a quella canonica con riguardo 

alla singola fattispecie può comportare l’esigenza che il Giudice civile torni sulle questioni di fatto 

già regolate dal suo omologo ecclesiastico, con il rischio che una simile operazione travalichi in un 

indebito riesame del merito.  

                                                                                                                                                                  
 
40

 Orientamento tendenzialmente consolidatosi nelle successive pronunce anteriori al 2008: “non acquista, invece, 

rilievo, ai fini della delibazione, la circostanza che i coniugi abbiano convissuto successivamente alla celebrazione del 

matrimonio”, Cass. 12 luglio 2002 n. 10143, in Fam. dir., 2003, 147, con nota di GRAZIANO, La convivenza e il 

riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio 

 
41

 “Si prospetta in definitiva, in virtù delle indicazioni elargite dalle Sezioni Unite, la possibilità di una duplice 

violazione degli impegni concordatari, sotto il profilo di un'indebita estensione dell'ambito dell'ordine pubblico con 

conseguente illegittimo restringimento delle possibilità di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, oltre che dal 

punto di vista del pericolo di una nuova valutazione della situazione concreta che sta alla base della dichiarazione 

canonica di invalidità del vincolo. Simile pericolo, addirittura duplice, di compromissione delle previsioni pattizie deve 

far attentamente riflettere sugli orientamenti interpretativi fatti propri dalla Corte di Cassazione, che si rivelano 

potenzialmente dirompenti nella materia di cui trattasi e rischiano di mettere in discussione il delicato equilibrio 

raggiunto dalle Parti nell'Accordo di Villa Madama” (CANONICO M., op. cit.). “In ultima analisi, la pronuncia in 

esame dei Giudici di legittimità pare delineare due aspetti problematici, con cui sembra si eludano gli impegni 

concordatari e su cui occorrerà riflettere.” (GIARNIERI E., Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di 

matrimonio per errore indotto da dolo”, in: Dir. Fam. 2010, 1, 21. 
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L’applicazione concreta dei principi teorici elaborati dal Supremo Collegio porta, quindi, 

inevitabilmente ad una duplice violazione del Concordato.  

Conseguenza che nemmeno le Sezioni Unite della Cassazione sono legittimate a provocare, 

consistendo tale posizione non in un’interpretazione ma in una violazione della norma, per di più di 

rango superiore alle legge ordinaria perchè di origine pattizia. 

Non è detto, quindi, che l’indirizzo giurisprudenziale sottoposto alla nostra attenzione con tale 

enfasi sia destinato, davvero, ad un futuro di indisturbate conferme e non incontri invece, come per 

certi versi auspicabile e come avvenuto, in passato, durante un significativo arco temporale, una  

radicale rivisitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


