
 

Sentenza ecclesiastica e giudizi civili 

 
Fedeltà coniugale violata e buona fede del 

coniuge “tradito”: prevale il vincolo o la 

volontà di liberarsi?  
di Cristiano Felisio 

 

La recente sentenza che si annota (Corte di 
Cassazione, sezione I^ Civile, 27 maggio - 25 
giugno 2009, n. 14906)

1
 si colloca in linea di 

continuità con un filone giurisprudenziale di 
legittimità che potremmo valutare come 
tendenzialmente consolidato. 
Prospettata la questione in questi termini, 
parrebbe di scarsa utilità insistere ancora 
nell’approfondire un punto incontroverso. 
Ed invece così non è, in quanto – parallelamente 
ad un orientamento del Supremo Collegio 
tendenzialmente univoco – persiste una linea 
interpretativa di merito che si discosta dal 
medesimo, evidentemente insensibile 
all’Autorevole richiamo. 
E’ proprio la necessità, per la Corte di Cassazione, 
di tornare in questa occasione ad esaminare il 
tema riformando una pronuncia di merito (resa 
dalla Corte di Appello di Salerno, n. 654/2005), 
peraltro non isolata, a confermarlo.
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Prima di passare all’esame della pronuncia di 
specie proviamo, dunque, a delineare lo stato 
dell’arte sull’argomento. 
In questa direzione, il primo tassello è 
rappresentato dalla sentenza n. 18 del 02.02.1982 
con la quale la Corte Costituzionale ha 

                                                 
1
 Consultabile per esteso sul sito della presente rivista. 

 
2
 L’incontro, in ambito matrimoniale, tra il diritto 

canonico ed il diritto civile non riserva soltanto questo 

esempio di scostamento tra orientamento di legittimità 

e di merito. Vedasi, ad esempio, in tema di contributo 

al mantenimento: FELISIO C., Assegno di 

mantenimento divorzile e sentenza canonica di nullità 

matrimoniale: il giudicato civile prevale sulla 

successiva delibazione, in: Questioni di diritto di 

famiglia, ed. Maggioli, n. 5/2009. 

 

individuati due principi cardine in materia di 
delibazione: il principio di tutela del diritto di 
difesa ed il principio di tutela dell’ordine 
pubblico, il quale ultimo ha rappresentato il 
criterio informatore per le successive elaborazioni 
giurisprudenziali che in questa sede ci riguardano. 
Il secondo tassello è individuabile in una sentenza 
a sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 
5026 del 01.10.1982 S.U.) che ha ricondotto al 
principio di tutela dell’ordine pubblico la buona 
fede, valutandola come una espressione 
particolare del principio generale.
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La buona fede assurta a principio di ordine 
pubblico, pertanto, impone – secondo le Sezioni 
Unite - che una riserva mentale non comunicata 
all’altro coniuge non sia in grado di inficiare 
l’esistenza del vincolo civile sul quale il coniuge 
in buona fede ha, appunto, fatto affidamento. 
A questa impostazione si è adeguata la successiva 
giurisprudenza (sia di legittimità sia di merito) 
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 “Il principio, secondo il quale la sentenza di nullità 

del matrimonio concordatario, pronunciata dal 

tribunale ecclesiastico, può essere dichiarata esecutiva 

dalla corte d'appello solo se non contenga disposizioni 

contrarie all'ordine pubblico italiano, fissato dalla 

corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2 

febbraio 1982 (…) comporta, qualora la suddetta 

nullità sia stata pronunciata ex capite exclusionis boni 

sacramenti da parte di uno degli sposi, che la 

delibazione medesima è consentita quando tale 

esclusione sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto 

se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se 

abbia positivamente consentito alla difformità fra 

volontà e dichiarazione, non anche quando detta 

esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo 

autore”. 

 



 

tanto da consentire di identificarla in orientamento 
consolidato.
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Nel tempo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha 
provveduto a meglio delineare il criterio di 
massima enunciato all’origine, individuando 
situazioni specifiche che giustificassero il sottrarsi 
ad una applicazione pedissequa e via via 
affinando – come uno scultore alle prese con la 
materia – il blocco granitico del principio. 
Ed è proprio in questa attività plastica di 
definizione dei corretti confini della regola che la 
Corte Suprema non è stata – e non lo è tutt’ora – 
sempre seguita, come dimostra la pronuncia di 
merito cassata dalla sentenza in commento, fedele 
al principio nei termini originariamente formulati. 
Ma in che cosa si è concretizzata questa 
specificazione? 
Da un lato, il Supremo Collegio ha (talvolta) 
chiarito come non necessariamente una riserva 
mentale pur comunicata all’altro nubendo si 
traduca automaticamente in nullità delibata e ciò 
in quanto – sulla scorta di quanto prevede in 
materia di simulazione il codice civile

5
 - occorre 

tenere in debita considerazione anche la 
coabitazione (e la sua durata) successiva alle 
nozze. 
Così è avvenuto che sia stata negata la delibazione 
di una sentenza canonica che aveva accolta la 
domanda di nullità pur dopo un congruo periodo 
di coabitazione.

6
 

                                                 
4
 Tra le tante, Cass. n. 10143/02, n. 8205/04, n. 

24047/06 

 
5
 Art. 123 II comma c.c.: “l’azione (di nullità 

matrimoniale: n.d.r.) non può essere proposta decorso 

un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel 

caso in cui i contraenti abbiano convissuto come 

coniugi successivamente alla celebrazione medesima”. 

 
6
 Tra le altre, Cass. n. 5354/87: “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 

Si è detto “talvolta” trattandosi di una posizione 
spesso in passato non condivisa

7
 ma recentemente 

richiamata anche a sezioni unite.
8
  

Da un altro lato, il giudice di legittimità ha 
temperato il principio del diniego della 
delibazione - nel rispetto della buona fede del 
coniuge all’oscuro della riserva mentale dell’altro 
– sia sostituendo al requisito della effettiva 
conoscenza quello della conoscibilità in virtù di 
normale diligenza,

9
 sia prevedendo che il coniuge 

in buona fede possa, a sua discrezione, rinunciare 
a tale tutela semplicemente condividendo 
l’istanza di delibazione o non opponendosi alla 
medesima.
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Proprio a questi temperamenti non sempre le Corti 
di merito si sono adeguate, generalmente in virtù 
di una consapevole presa di posizione a difesa 
della indisponibilità, da parte dei singoli 
interessati, dei principi di ordine pubblico posti a 
tutela di interessi appartenenti a tutti i cittadini.

11
  

                                                                            
nell'ambito delle suddette regole e principi essenziali 

dell'ordinamento statuale.” 

 
7
 Vedasi, ad esempio, Cass. n. 10796/06: “deve 

pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia 

di tale sentenza trovi ostacolo nei principi 

fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando 

in contrario le differenze della disciplina codicistica in 

punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della 

coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto 

non investono principi di ordine pubblico 

dell'ordinamento italiano”. Conformi Cass. n. 4387/00; 

Cass. n. 3002/97) 

 
8
 Cass. S.U. n. 19809/08 infatti così scrive, sebbene 

esprimendosi incidenter tantum e non con valenza 

dispositiva: “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.” 

 
9
 (Cass. n. 24047/06) 
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 (Cass. n. 21865/05). 
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 ex aliis, Corte di Appello di Genova, sentenza 6 

luglio 1999, in Giur. Merito 2000, p. 834: “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 



 

Nel caso, invece, del giudice a quo il cui 
orientamento è stato cassato dalla pronuncia in 
commento, parrebbe che lo scostamento sia stato 
piuttosto indotto da una mancata conoscenza dei 
precedenti in tema non avendo egli esplicitamente 
motivata la scelta di ignorare la domanda 
congiunta. 
Comunque sia, nella sentenza che si annota il 
Supremo Collegio, pur definendo testualmente 
“inderogabile” il principio della tutela della buona 
fede e dell’affidamento incolpevole, ha ritenuto 
che esso”si ricollega ad un valore individuale che 
appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto 
ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro 
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”. 
Di conseguenza ha sancito che il principio di 
buona fede e tutela dell’affidamento può essere 
pretermesso “quando sia il coniuge che ignorava 
o non poteva conoscere il vizio del consenso 
dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di 
esecutività della sentenza ecclesiastica da parte 
della Corte d’Appello”. 
Nell’enunciare detto principio la Corte si è 
richiamata espressamente al suo precedente 
orientamento (cita, in proposito, le sentenze Cass. 
n. 1822/05, n. 6371/04, n. 8764/03, n. 4457/01) 
che ha qualificato come costante e meritevole di 
essere riaffermato. 
Il tutto nella (probabile) attesa di una futura 
pronuncia di merito che si discosti ancora una 
volta dal solco tracciato. 
 
 
 
 
 

                                                                            
a conoscenza della riserva mentale inespressa 

dell'altro coniuge”  



 


