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Capitolo III

La nullità del matrimonio

Indice formule: 1. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo per difetto della libertà di
stato. - 2. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo per vincolo di parentela non di-
spensabile. - 3. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo contratto dal coniuge del
soggetto di cui è stata dichiarata la morte presunta. - 4. Atto di citazione per impugnare il ma-
trimonio annullabile per difetto di età promossa dal coniuge divenuto maggiorenne. - 5. Atto
di citazione per impugnare il matrimonio annullabile per incapacità di intendere e di volere. -
6. Atto di citazione per impugnare il matrimonio annullabile per errore essenziale sulle qualità
personali dell’altro coniuge. - 7. Atto di citazione per impugnare il matrimonio simulato.

1. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo per difetto della
libertà di stato

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 86 E 117 C.C.

Il sig. ..............., nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliato in ...............

alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod. fisc.:

............... – dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al [a margi-

ne del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto della nor-

mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio civile con la sig.ra ..............., nata a

..............., il ..............., residente in ..............., alla via ..............., cod. fisc. ...............

(doc. I);

– tale matrimonio, regolarmente iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Co-

mune di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., è sta-

to celebrato in mancanza del requisito della libertà di stato della sig.ra ...............;



– in data ............... è infatti venuto a conoscenza del fatto che la stessa è già coniu-

gata con il sig. ............... in virtù di matrimonio celebrato in data ............... (doc. II);

– il successivo matrimonio contratto con la sig.ra ............... è nullo ai sensi dell’art.

86 c.c.

– l’art. 117 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 12, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86,

87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico

ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Ciò premesso, il sig. ..............., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

cita

la sig.ra ............... nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e

residente in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e

nelle forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice de-

signandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi, verrà dichiarata contuma-

ce e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale accertare e dichiarare la nullità del matrimonio contratto in data

con la sig.ra ..............., iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di

..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., ordinando al

competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvedere alle prescritte annota-

zioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese, diritti ed onorari del

giudizio.

A tale effetto

invita

la convenuta a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza

suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi

al giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la

tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............
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Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

II) documentazione attestante l’avvenuta celebrazione del matrimonio tra ...............

e ...............;

III) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente con-

troversia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro

...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............

2. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo per vincolo di pa-
rentela non dispensabile

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 87 E 117 C.C.

Il sig. ..............., nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliato in ...............

alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod. fisc.:

............... – dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al [a margi-

ne del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto della nor-

mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– è il padre di ..............., nato a ..............., il ............... (doc. I);

– quest’ultimo, in data ..............., ha contratto matrimonio civile con ..............., nata

a ..............., il ............... (doc. II);

– in data ............... è venuto a conoscenza che la nuora è in realtà figlia naturale non

riconosciuta della sig.ra ..............., con lui unita in matrimonio dal ............... (doc. III);

– sussiste tra il figlio e la nuora un rapporto di parentela, tale da invalidare il matri-

monio da loro contratto, atteso che, a mente dell’art. 87 c.c. – cosı̀ come novellato dal-

l’art. 5, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia e dall’art. 78,

l. 4.5.1983, n. 184, sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori –, non

La nullità del matrimonio 39



possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,

legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la

nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in

cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pro-

nunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo gra-

do; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante

e il coniuge dell’adottato. I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili

all’affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto di-

pende da filiazione naturale;

– l’art. 117 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 12, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86,

87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico

ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Ciò premesso, il sig. ..............., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

cita

il sig. ............... nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e la

sig.ra ............... nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ..............., entram-

bi residenti in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi

e nelle forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice

designandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verranno dichiarati contu-

maci e si procederà, comunque, nei loro confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale accertare e dichiarare la nullità del matrimonio contratto in data

............... tra il sig. ............... e la sig.ra ..............., iscritto nei registri degli atti di matri-

monio del Comune di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie

..............., ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvede-

re alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese,

diritti ed onorari del giudizio.

A tale effetto

invita

i convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza suin-

dicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al

giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la tardi-

va costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
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1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) estratto di nascita di ...............;

II) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

III) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

IV) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente contro-

versia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro ...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............

3. Atto di citazione per impugnare il matrimonio nullo contratto dal co-
niuge del soggetto di cui è stata dichiarata la morte presunta

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 68 E 117 C.C.

Il sig. ..............., nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliato in ...............

alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod. fisc.:

............... – dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al [a margi-

ne del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto della nor-

mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio di rito civile con la sig.ra ...............,

iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ..............., anno ...............,

parte ..............., n. ..............., serie ............... (doc. I);

– è stato lontano dal territorio nazionale a causa di ............... e, una volta fatto rien-

tro, ha scoperto che, con sentenza del Tribunale di ..............., passata in giudicato in da-
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ta ............... (doc. II), ne è stata dichiarata la morte presunta, essendo decorsi più di dieci

anni dal momento cui risaliva l’ultima notizia dell’assente;

– è venuto, altresı̀, a conoscenza che, a seguito del passaggio in giudicato della sen-

tenza dichiarativa della morte presunta, la moglie ha contratto nuovo matrimonio di rito

civile con il sig. ............... (doc. III);

– quest’ultimo matrimonio deve essere dichiarato nullo, in ragione del ritorno della

persona di cui è stata dichiarata la morte presunta;

– l’art. 117 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 12, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86,

87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico

ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale;

tale disposizione si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’art. 68

c.c. (nullità del nuovo matrimonio in caso di morte presunta).

Ciò premesso, il sig. ..............., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

cita

il sig. ............... nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e la si-

g.ra ............... nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ..............., entrambi

residenti in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e

nelle forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice de-

signandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verranno dichiarati contu-

maci e si procederà, comunque, nei loro confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale accertare e dichiarare la nullità del matrimonio contratto in data

............... tra il sig. ............... e la sig.ra ..............., iscritto nei registri degli atti di matri-

monio del Comune di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie

..............., ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvede-

re alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese,

diritti ed onorari del giudizio.

A tale effetto

invita

i convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza suin-

dicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al

giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la tardi-

va costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
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1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

II) copia sentenza dichiarativa della morte presunta del ...............;

III) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

IV) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente contro-

versia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro ...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............

4. Atto di citazione per impugnare il matrimonio annullabile per difetto
di età promossa dal coniuge divenuto maggiorenne

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 84 E 117 C.C.

La sig.ra ..............., nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e

residente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliata in

............... alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod.

fisc.: ............... – dal quale è rappresentata e difesa giusta procura stesa in calce al [a

margine del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto del-

la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-

cezione dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio civile con il sig. ..............., nato a

..............., il ..............., residente in ..............., alla via ..............., cod. fisc. ...............

(doc. I);

– al momento della celebrazione del predetto matrimonio era minorenne non eman-

cipata (doc. II);
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– il matrimonio, regolarmente iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune

di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., è invalido

poiché celebrato in difetto del requisito della maggiore età di entrambi i nubendi;

– è divenuta maggiorenne il ...............;

– non è ancora decorso il termine decadenziale di un anno previsto dall’art. 117 c.c.;

– quest’ultima disposizione – cosı̀ come sostituita dall’art. 12, l. 19.5.1975, n. 151,

sulla riforma del diritto di famiglia – prevede, infatti, che il matrimonio contratto con vio-

lazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti

prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interes-

se legittimo e attuale. Tale disposizione si applica anche nel caso di nullità del matrimo-

nio previsto dall’art. 68 c.c. (nullità del nuovo matrimonio in caso di morte presunta). Il

matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 c.c. (età) può essere impugnato dai co-

niugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamen-

to può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento

della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve

essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la mag-

giore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la

volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Ciò premesso, la sig.ra ..............., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

cita

il sig. ............... nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e nel-

le forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice desi-

gnandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarato contuma-

ce e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale pronunciare l’annullamento del matrimonio contratto in data

............... tra la sig.ra ............... e il sig. ..............., iscritto nei registri degli atti di matri-

monio del Comune di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie

..............., ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvede-

re alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese,

diritti ed onorari del giudizio.

A tale effetto

invita

il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza

suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi
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al giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la

tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) estratto dell’atto di nascita di ...............;

II) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

III) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente contro-

versia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro ...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............

5. Atto di citazione per impugnare il matrimonio annullabile per incapa-
cità di intendere e di volere

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 120 C.C.

Il sig. ..............., nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliato in ...............

alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod. fisc.:

............... – dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al [a margi-

ne del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto della nor-

mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio civile con la sig.ra ..............., nata a
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..............., il ..............., residente in ..............., alla via ..............., cod. fisc. ...............

(doc. I);

– tale matrimonio, regolarmente iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Co-

mune di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., è sta-

to celebrato in un periodo in cui versava in una situazione di incapacità di intendere e di

volere determinata da ............... (doc. II);

– a decorrere dal ..............., ossia, da meno di un anno, ha recuperato la pienezza

delle facoltà mentali, grazie anche all’intervento di adeguate cure prestategli presso

............... (doc. III);

– intende conseguire l’annullamento del matrimonio contratto con la sig.ra ...............

con la quale, tra l’altro, ha coabitato solamente nei mesi di ............... e di ...............;

– l’art. 120 c.c. – cosı̀ sostituito dall’art. 15, l. 19.5.1975, n. 151 sulla riforma del di-

ritto di famiglia – stabilisce che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniu-

gi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di vole-

re, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimo-

nio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il

coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Ciò premesso, il sig. ..............., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

cita

la sig.ra ............... nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e

residente in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e

nelle forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice de-

signandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarata contuma-

ce e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale pronunciare l’annullamento del matrimonio contratto in data

............... con la sig.ra ..............., iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune

di ..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., ordinando

al competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvedere alle prescritte anno-

tazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese, diritti ed onorari del

giudizio.

A tale effetto

invita

la convenuta a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza

suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi
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al giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la

tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

II) documentazione attestante le precarie condizioni di salute di ............... determina-

te da ...............;

III) relazione medica a firma di ...............;

IV) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente con-

troversia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro

...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............

6. Atto di citazione per impugnare il matrimonio annullabile per errore
essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 122 C.C.

La sig.ra ..............., nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e

residente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliata in

............... alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod.

fisc.: ............... – dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al [a

margine del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto del-

la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-

cezione dei documenti teletrasmessi,
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Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio civile con il sig. ..............., nato a

..............., il ..............., residente in ..............., alla via ..............., cod. fisc. ...............

(doc. I);

– in data ............... è venuta a conoscenza che il coniuge, in data ..............., è stato

riconosciuto colpevole del reato di ..............., commesso nella sua forma dolosa, ripor-

tando una condanna ad anni 7 e mesi cinque di reclusione (doc. II);

– per tale reato non è intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimo-

nio (doc. III);

– l’art. 122 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sulla rifor-

ma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere impugnato da quello

dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di ec-

cezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresı̀ essere

impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’i-

dentità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’er-

rore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro

coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esat-

tamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psi-

chica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vi-

ta coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla re-

clusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima

della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta

prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abi-

tuale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per de-

litti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annulla-

mento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo

stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi

sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a

termine;

– non vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore, il ma-

trimonio è annullabile.

Ciò premesso, la sig.ra ..............., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

cita

il sig. ............... nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e nel-

le forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice desi-

gnandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,

con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarato contuma-

ce e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti
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Conclusioni

piaccia al Tribunale pronunciare l’annullamento del matrimonio contratto in data

............... con il sig. ..............., iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di

..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., ordinando al

competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvedere alle prescritte annota-

zioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese, diritti ed onorari del

giudizio.

A tale effetto

invita

il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza

suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi

al giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la

tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

II) copia autentica della sentenza resa dal Tribunale di ..............., in data ...............,

con attestazione di irrevocabilità della medesima;

III) certificato del casellario giudiziale del ...............;

IV) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente con-

troversia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro

...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............
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7. Atto di citazione per impugnare il matrimonio simulato

TRIBUNALE DI ...............

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 123 C.C.

La sig.ra ..............., nata a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e

residente in ............... (...............), alla via ..............., elettivamente domiciliata in

............... alla via ............... n. ..............., presso e nello studio dell’Avv. ..............., cod.

fisc.: ............... – dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al [a

margine del] presente atto – che indica quale numero di fax il ..............., nel rispetto del-

la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-

cezione dei documenti teletrasmessi,

Premesso che

– in data ............... ha contratto matrimonio civile con il sig. ..............., nato a

..............., il ..............., residente in ..............., alla via ..............., cod. fisc. ...............

(doc. I);

– ha espressamente convenuto con il coniuge di non adempiere agli obblighi e di

non esercitare i diritti da esso discendenti (doc. II), cosı̀ come poi è effettivamente avve-

nuto;

– l’art. 123 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 18, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei

coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non

esercitare i diritti da esso discendenti;

– come rilevato dalla giurisprudenza di merito, la norma prevede come causa di inva-

lidità del matrimonio l’accordo simulatorio dei coniugi per non adempiere gli obblighi de-

rivanti dal matrimonio e per non esercitare i diritti da esso discendenti;

– l’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del matrimonio, ov-

vero gli sposi debbono essersi preventivamente accordati nel senso di escludere gli effetti

propri del matrimonio;

– non è ancora decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio e non ha mai

convissuto come coniuge successivamente alla celebrazione medesima.

Ciò premesso, la sig.ra ..............., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

cita

il sig. ............... nato a ............... (...............), il ............... cod. fisc.: ............... e resi-

dente in ............... (...............), alla via ..............., a comparire e costituirsi, ai sensi e nel-

le forme cui all’art. 166 c.p.c., innanzi al Tribunale di ..............., Sezione e Giudice desi-

gnandi, all’udienza del giorno ..............., ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze,
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con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarato contuma-

ce e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

piaccia al Tribunale dichiarare la simulazione del matrimonio contratto in data

............... con il sig. ..............., iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di

..............., anno ..............., parte ..............., n. ..............., serie ..............., ordinando al

competente Ufficiale dello Stato Civile di ............... di provvedere alle prescritte annota-

zioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria spese, diritti ed onorari del

giudizio.

A tale effetto

invita

il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza

suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi

al giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la

tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) Vero che ...............;

2) Vero che ...............,

indicando quali testi il sig. ..............., residente in ............... alla via ............... e il sig.

..............., residente in ............... alla via ...............

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Si allegano, offrendoli in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti

documenti:

I) atto integrale di matrimonio di ............... e ...............;

II) documentazione attestante l’accordo simulatorio;

III) ...............

Ai sensi del d.p.r. 30.5.2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il valore della presente con-

troversia è ............... e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari ad euro

...............

..............., lı̀ ...............

Avv. ...............
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RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 68, 84, 86, 87, 88, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 233, 235, 1453
c.c.; art. 70 c.p.c.; l. 19.5.1975, n. 151, artt. 12, 14, 15, 17, 18

COMMENTO

Sommario: 1. Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c. - 2. L’interdizio-
ne - 3. L’incapacità di intendere o di volere - 4. La violenza e l’errore - 5. La simulazione - 6.

Il vincolo di precedente matrimonio - 7. L’azione del pubblico ministero - 8. La separazione
dei coniugi in pendenza del giudizio - 9. L’intrasmissibilità dell’azione

1. Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c.

L’art. 117 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 12, l. 19.5.1975, n. 151, sul-
la riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio contratto con
violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, da-
gli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbia-
no per impugnarlo un interesse legittimo e attuale; tale disposizione si ap-
plica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’art. 68 c.c. (nul-
lità del nuovo matrimonio in caso di morte presunta).

Il matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 c.c. (età) può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero.
La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal
minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La do-
manda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respin-
ta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la mag-
giore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso
sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimo-
niale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impu-
gnato finché dura l’assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del-
l’art. 87, 4º co., c.c., il matrimonio non può essere impugnato dopo un an-
no dalla celebrazione.

Nelle cause matrimoniali deve intervenire il pubblico ministero, a pena
di nullità (art. 70, n. 2, c.p.c.).

Ad ogni modo, in virtù del principio del favor matrimoni, l’atto di ma-
trimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ra-
gioni indicate dagli artt. 117 ss. c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di
nullità o di annullamento (Cass. civ., sez. I, 2.3.1999, n. 1739).
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2. L’interdizione

A mente dell’art. 119 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 14, l. 19.5.1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia –, il matrimonio di chi è stato
interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se,
al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giu-
dicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’in-
fermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo re-
vocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è
stata coabitazione per un anno.

Il giudice può fondare il proprio convincimento sullo stato di incapacità
su prove raccolte in altri giudizi (Cass. civ., sez. I, 16.1.2009, n. 1039).

3. L’incapacità di intendere o di volere

L’art. 120 c.c. – cosı̀ sostituito dall’art. 15, l. 19.5.1975, n. 151 sulla rifor-
ma del diritto di famiglia – stabilisce che il matrimonio può essere impu-
gnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di esse-
re stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un an-
no dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali.

In tema di delibazione della sentenza dichiarativa di nullità di matrimo-
nio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico as-
sunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto
a contrarre matrimonio non si discostano dall’ipotesi di invalidità contem-
plata dall’art. 120 c.c. (A. Roma, 10.2.2010).

4. La violenza e l’errore

L’art. 122 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sul-
la riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violen-
za o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause ester-
ne allo sposo.

Il matrimonio può altresı̀ essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di
errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
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condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato
il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore ri-
guardi:

1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o de-
viazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilita-
zione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento
non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti con-

cernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di an-
nullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto
in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233 c.c., se
la gravidanza è stata portata a termine.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un an-
no dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il
timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

a) Violenza
Secondo una giurisprudenza di merito, la violenza che l’art. 122 c.c.

contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla vio-
lenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di an-
nullamento del contratto: anche in questo caso per rilevare ex art. 1435
c.c., deve avere l’attitudine a far temere un male ingiusto e notevole (T.
Monza, sez. IV, 10.10.2005).

b) Esistenza di una malattia fisica o psichica
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122

c.c., è tenuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’al-
tro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione
del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul pro-
prio consenso; secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale è rimesso al
giudice l’apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario
svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del
coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla perso-
nalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostan-
za obiettiva emergente dagli atti (Cass. civ., sez. I, 11.10.2001, n. 12423;
T. Milano, sez. IX, 14.7.2009; T. Benevento, 7.1.2008), senza che possa, in-
vece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri
aspetti personali (Cass. civ., sez. I, 7.3.2006, n. 4876).
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Sul coniuge che impugna il matrimonio per errore sulle qualità perso-
nali dell’altro coniuge, deducendo l’esistenza di una patologia psichica ido-
nea ad impedire lo svolgimento della vita coniugale, gravano una serie di
oneri: provare l’esistenza della patologia, la sua mancata conoscenza prima
del matrimonio e l’influenza di detto stato di ignoranza sul proprio consen-
so; al giudice, invece, spetta accertare l’incidenza della patologia sull’ordi-
nario svolgimento della vita coniugale, anche a mezzo di consulenza tecni-
ca d’ufficio (T. Salerno, ord. 26.9.2008).

c) Stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto
in errore

Secondo la giurisprudenza di merito, il matrimonio può essere annulla-
to ai sensi dell’art. 122, 3º co., n. 5, c.c. (errore sullo stato di gravidanza)
anche quando la gravidanza, accertata già all’epoca delle nozze, sia stata
portata a termine dopo i 180 giorni dal matrimonio e il disconoscimento
sia stato pronunciato ai sensi dell’art. 235 c.c. e non ex art. 233 c.c. (T.
Messina, sez. II, 5.5.2004).

5. La simulazione

L’art. 123 c.c. – cosı̀ come sostituito dall’art. 18, l. 19.5.1975, n. 151, sul-
la riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere
impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di
non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discenden-
ti.

L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione
del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto co-
me coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

La norma prevede come causa di invalidità del matrimonio l’accordo si-
mulatorio dei coniugi per non adempiere gli obblighi derivanti dal matri-
monio e per non esercitare i diritti da esso discendenti: l’intento degli sposi
è quindi quello di creare attraverso la celebrazione del matrimonio, pur
voluto, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli
obblighi che ne formano il contenuto tipico; in tali ipotesi, il consenso pre-
stato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti, ma viene presta-
to per motivi che esulano dalle finalità proprie del matrimonio.

Il matrimonio contratto al solo fine di conseguire la cittadinanza o il
permesso di espatrio o per legittimare un figlio o per esaudire il desiderio
di un parente moribondo rientra nell’ipotesi di matrimonio invalido per si-
mulazione (T. Monza, sez. IV, 15.1.2007).
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6. Il vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell’altro

coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve

essere preventivamente giudicata (art. 124 c.c.).

7. L’azione del pubblico ministero

L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero do-

po la morte di uno dei coniugi (art. 125 c.c.).

8. La separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Come si dirà più approfonditamente nel capitolo che segue, quando è

proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di

uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudi-

zio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono

minori o interdetti (art. 126 c.c.).

9. L’intrasmissibilità dell’azione

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se

non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore (art. 127 c.c.).
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miglia e dir., 2001, 587; Coppola R., Impotenza, ‘‘incapacitas’’ ed errore sulla capaci-
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GIURISPRUDENZA

§ 1. Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c.

Cass. civ., sez. I, 2.3.1999, n. 1739, in Mass. Giur. it., 1999
In virtù del principio del favor matrimoni, l’atto di matrimonio non perde validità se
non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 ss. c.c. e non sia in-
tervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; ne consegue che, in virtù della va-
lidità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero, pur secondo una
legge prevedente la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricor-
rendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l’i-
doneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si dedu-
ca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell’ordine pub-
blico e del buon costume, connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, pro-
prie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affer-
mato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù di matrimonio
celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla lex loci ed in presenza dei re-
quisiti di stato e capacità delle persone).

§ 2. L’interdizione

Cass. civ., sez. I, 16.1.2009, n. 1039, in Foro it., 2009, 3, 1, 701
In tema di nullità del matrimonio concordatario per incapacità di uno dei contraenti, di-
chiarato interdetto successivamente alle nozze, il giudice può fondare il proprio convin-
cimento sullo stato di incapacità su prove raccolte in altri giudizi. (Nella specie, la Su-
prema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva posto a fondamento della
propria decisione la c.t.u. espletata nel processo civile di interdizione del coniuge di cui
si tratta, nonché sulla perizia espletata nel procedimento penale a carico dell’altro coniu-
ge per il reato di circonvenzione di incapace, pur se la sentenza di condanna non era an-
cora passata in giudicato).

§ 3. L’incapacità di intendere o di volere

A. Roma, 10.2.2010, Massima redazionale, 2010
In tema di delibazione della sentenza dichiarativa di nullità di matrimonio concordatario
per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico co-
me comportanti inettitudine del soggetto a contrarre matrimonio non si discostano dall’i-
potesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconosci-
mento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordi-
namento italiano.

§ 4. La violenza e l’errore

T. Monza, sez. IV, 10.10.2005, Massima redazionale, 2010
La violenza che l’art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è
diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di
annullamento del contratto: deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringe-
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re al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall’art. 1435 c.c. dell’atti-
tudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto e notevole.

Cass. civ., sez. I, 11.10.2001, n. 12423, in Famiglia e dir., 2001, 6, 585, con nota di Carbone
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ex art. 122 c.c., adducendo che aveva
prestato il proprio consenso ignorando l’esistenza di una malattia fisica o psichica del-
l’altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l’esistenza della malattia e la mancata co-
noscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all’altro co-
niuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. È, invece, rimessa al
giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante,
con riferimento alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le
normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue
condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.

T. Milano, sez. IX, 14.7.2009, Massima redazionale, 2009; conforme T. Benevento,
7.1.2008, Massima redazionale, 2008
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a
provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge e la mancata cono-
scenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta
mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l’apprezzamento
della rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario svolgimento della vita familiare, in
relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle
condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra
circostanza obiettiva emergente dagli atti.

Cass. civ., sez. I, 11.10.2001, n. 12423, in Giur. it., 2002, 702
Ai fini dell’annullamento del matrimonio per errore che ricade sulla esistenza di una
malattia fisica o psichica di uno dei coniugi, l’attore ha l’onere di provare l’esistenza del-
la malattia prima del matrimonio, la mancata conoscenza di tale esistenza e l’influenza
determinante sul consenso a contrarre matrimonio della non conoscenza dell’infermità,
mentre spetta al giudice valutare l’effettiva incidenza dell’infermità sullo svolgimento di
una normale vita coniugale. (Nella specie, la Cassazione ha precisato che l’art. 122 c.c.
non richiede che l’infermità sia clinicamente conclamata prima del matrimonio, ma che
sia esistente, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici e ciò perché solo la ma-
lattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l’annullamento in base al ge-
nerale principio di solidarietà che deve connotare nel bene e nel male la valida unione
coniugale).

Cass. civ., sez. I, 7.3.2006, n. 4876 (rv. 590750), in Mass. Giur. it., 2006
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122 c.c., è te-
nuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge e la manca-
ta conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza
di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l’apprez-
zamento della rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario svolgimento della vita fami-
liare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo ri-
guardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad
ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi
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rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali (alla stregua
di detto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di merito che
aveva respinto la impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto della domanda
di annullamento del matrimonio, rilevando, sulla base di accertamenti medico-legali, che
la moglie del richiedente l’annullamento del matrimonio, pur se affetta da thalasso-drea-
panocitosi, era in grado di condurre una normale vita di relazione e di assolvere i doveri
derivanti dal matrimonio, con particolare riguardo alla possibilità di intrattenere rapporti
sessuali con il marito e di portare a termine una gravidanza, che tale condizione poteva
essere facilmente preservata mediante periodici controlli ed opportuni accorgimenti tecni-
ci, e che inoltre il timore prospettato dal marito che la donna potesse avere necessità con-
tinua di terapie particolari era smentita dalla effettiva consistenza della malattia, ed os-
servando, a conferma di tali conclusioni, che l’appellante non aveva evidenziato anoma-
lie nella sua vita coniugale).

T. Salerno, ord. 26.9.2008, in Corriere merito, 2008, 12, 1238
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore sulle qualità personali dell’altro coniu-
ge, ai sensi dell’art. 122 c.c., deducendo l’esistenza di una patologia psichica idonea ad
impedire lo svolgimento della vita coniugale, ha l’onere di provare l’esistenza della pato-
logia, la sua mancata conoscenza prima del matrimonio nonché l’influenza di detto stato
di ignoranza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice di accertare l’incidenza
della patologia sull’ordinario svolgimento della vita coniugale, anche a mezzo di consu-
lenza tecnica d’ufficio.

T. Messina, sez. II, 5.5.2004, Massima redazionale, 2005
Il matrimonio può essere annullato ai sensi dell’art. 122, 3º co., n. 5, c.c. (errore sullo
stato di gravidanza) anche quando la gravidanza, accertata già all’epoca delle nozze, sia
stata portata a termine dopo i 180 giorni dal matrimonio e il disconoscimento sia stato
pronunciato ai sensi dell’art. 235 c.c. e non art. 233 c.c.

§ 5. La simulazione

T. Monza, sez. IV, 15.1.2007, Massima redazionale, 2007
L’art. 123 c.c. prevede come causa di invalidità del matrimonio l’accordo simulatorio dei
coniugi per non adempiere gli obblighi derivanti dal matrimonio e per non esercitare i
diritti da esso discendenti. L’intento degli sposi è quindi quello di creare attraverso la ce-
lebrazione del matrimonio, pur voluto, una situazione apparente in ordine all’attuazione
dei diritti e degli obblighi che ne formano il contenuto tipico. In tali ipotesi, il consenso
prestato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti, ma viene prestato per motivi
che esulano dalle finalità proprie del matrimonio. Il matrimonio contratto al solo fine di
conseguire la cittadinanza o il permesso di espatrio o per legittimare un figlio o per
esaudire il desiderio di un parente moribondo rientra nell’ipotesi di matrimonio invalido
per simulazione. L’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del ma-
trimonio, ovvero gli sposi debbono essersi preventivamente accordati nel senso di esclu-
dere gli effetti propri del matrimonio.
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