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Sezione V

Esecutività delle sentenze ecclesiastiche

Sommario: 1. Giudizio di esecutività secondo gli Accordi del 1984. – 2. Singolare evolu-
zione del sistema in materia. – 3. Oggetto del riconoscimento civile. – 4. Maggiore o
minore disponibilità rispetto alle sentenze straniere. – 5. Competenza del giudice ec-
clesiastico e definitività della sentenza. – 6. Nozione di ordine pubblico. – 7. Diritto di
agire e di resistere in giudizio. – 8. La sentenza della Corte di Strasburgo. – 9. Valu-
tazione di particolari cause canoniche di nullità. – 10. La c.d. riserva mentale. – 11. Il
problema della decadenza dall’azione di nullità. – 12. Aspetti procedurali.

1. Giudizio di esecutività secondo gli Accordi del 1984.

Va premesso in generale che indubbiamente il giudice italiano chiamato

a dare efficacia nel nostro ordinamento a sentenze straniere, ed in partico-

lare a quelle ecclesiastiche, deve far discendere la sua valutazione da una

serie di parametri normativi: dalla Costituzione repubblicana (artt. 2, 3, 7,

8 e 24), dalle Convenzioni internazionali (specie la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo del 1950, il Concordato con la Santa Sede del 1929 e

gli Accordi del 1984), nonché da leggi particolari (come quella del diritto

internazionale privato n. 218/1995).

Ma va anche accennato ad un recente quesito di fondo: se, avendo gli

Accordi del 1984 inteso equiparare le condizioni di riconoscimento delle

sentenze ecclesiastiche a quelle relative alle sentenze straniere, ed avendo

la citata l. n. 218/1995 abrogato e sostituito gli artt. 796-797 codice di rito,

non sia più necessario alcun procedimento per l’efficacia civile delle senten-

ze ecclesiastiche, applicandosi le norme sul riconoscimento delle sentenze

straniere105.

105 Invero l’art. 73, della citata l. n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale pri-
vato ha abrogato gli artt. 796 e 797 c.p.c., con la conseguenza del riconoscimento automa-
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Questa tesi è suggestiva, e sarebbe anche auspicabile che la sua sicura

fondatezza fosse avallata dalla diffusa interpretazione106 nel quadro di una

maggiore reciproca fiducia fra le due Istituzioni della Chiesa e dello Stato

(si veda in proposito quanto ho osservato nel § 10 nella Sezione precedente).

Sennonché, come sostenuto in dottrina107 e come risulta anche da alcune

sentenze108, la tesi non potrebbe essere accolta, dal momento che la legge

ordinaria citata (n. 218/1995) fa salvo (art. 2) quanto diversamente disposto

da convenzioni internazionali, inoltre il rinvio all’art. 797 c.p.c. dovrebbe ri-

tenersi di natura materiale e non formale; comunque le norme pattizie con

la Santa Sede avrebbero una garanzia costituzionale che non dovrebbe es-

sere scalfita da norme ordinarie, secondo il principio della gerarchia delle

fonti109.

284 Capo I – Matrimonio in generale. Promessa e convivenza

tico delle sentenze straniere purché sussistano i requisiti (previsti dall’art. 64): a) che il giu-
dice straniero sia competente; b) che l’atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del
convenuto e non siano violati i diritti essenziali della difesa; c) che le parti si siano rego-
larmente costituite; d) che la contumacia sia stata dichiarata in conformità alle leggi del
luogo del processo; e) che la sentenza sia passata in giudicato; f ) che essa non sia contraria
ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti; g) che le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico.

L’art. 67 prevede che non si possa automaticamente applicare la sentenza straniera
(ma si debba far luogo ad un apposito procedimento) solo nei casi in cui vi siano conte-
stazioni, oppure si debba procedere ad esecuzione forzata.

Come si nota, a seguito della riforma del diritto internazionale privato, un procedi-
mento di esecutività delle sentenze ecclesiastiche potrebbe essere ancora giustificato a
queste condizioni: a) dando credito alla tesi della natura internazionalistica del Concorda-
to; b) o se si ritenesse che la richiesta degli effetti civili fosse assimilabiile ad una «esecu-
zione forzata»; c) se l’ipotesi di questi effetti rientrasse in quelle previste dalla circ. min.
7.1.1997, di cui si parla nella successiva nota 52.

106 Per ora risulta che è condivisa da A. Firenze, 1.10.1997, in Dir. eccl., 1998, II, 329
ss., con nota di Sarti.

107
Rescigno, Manuale di diritto privato, Milano, 2000, 330.

108 Cass., sez. I, 10.5.2006, n. 10796, in Mass. Uff., 591645; Cass., sez. I, 1.12.2004,
n. 22514, in Rep. giur. it., 2004; Cass., sez. I, 20.11.2003, n. 17595, in Famiglia e dir., 2004,
591; A. Venezia, 4.7.1997, in Dir. famiglia, 1997, 993.

109 La tesi sul ‘‘non automatismo’’ di riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche
potrebbe avere un fondamento non direttamente normativo, ma attraverso quanto dispo-
ne la circ. 7.1.1997 che il Ministro della giustizia diramò agli ufficiali dello stato civile. In
virtù di tali disposizioni, il funzionario chiamato a trascrivere, annotare o iscrivere un atto
nei registri di stato civile, se nutra ragionevoli dubbi sulla sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento di sentenze straniere, deve trasmettere copia al procuratore della Repub-
blica, rappresentando i termini della questione e restando in attesa delle sue determina-
zioni. Se il procuratore risponde che non può farsi luogo al riconoscimento automatico,
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Prima di affrontare la problematica relativa al giudizio di esecutività,

sembra opportuno dare uno sguardo alle principali svolte della sua storia

precedente al 1982.

2. Singolare evoluzione del sistema in materia.

È noto che, nel vigore del Concordato del 1929, la prevalente dottrina e

la giurisprudenza interpretavano quelle norme pattizie, nonché quelle di at-

tuazione, nel senso del massimo rispetto consentito alla libera scelta del rito

operata dalle parti: se queste avevano preferito il matrimonio religioso, si

aveva, oltre che unicità di celebrazione, anche unicità di giurisdizione e di

disciplina. Pur se quel sistema affidava alla Corte d’Appello, non solo la fun-

zione di «presa d’atto» delle sentenze ecclesiastiche di nullità, ma una ulte-

riore verifica, oltre al controllo demandato al Tribunale della Segnatura

apostolica, quelle sentenze venivano rese esecutive con molta facilità.

Dopo le sentenze nn. 30, 31, 32 e 33/1971 della Corte costituzionale, sem-

brava consolidato il sistema della esecutività delle sentenze ecclesiastiche,

con il limite della violazione dei principi supremi dell’ordinamento costitu-

zionale dello Stato, ed allargando le ipotesi di non trascrivibilità anche al-

l’incapacità naturale nell’atto di scelta del rito. Un’altra pronuncia della

Corte costituzionale110 ribadiva sostanzialmente quell’orientamento.

Ma proprio nel 1973 prese avvio quel ‘‘diritto giurisprudenziale’’ della

Corte di Cassazione che ha condotto ad una diversa interpretazione delle

norme concordatarie, ai successivi giudizi della Corte costituzionale ed infi-

ne ai nuovi Accordi del 1984.

Con la sent. n. 913/1973, la Cassazione cominciò ad esigere la garanzia

del contraddittorio di entrambe le parti nel giudizio di esecutività delle sen-

tenze ecclesiastiche. Una ulteriore svolta si ebbe con la sent. n. 5188 del

1977, che, pur rispettando la peculiarità di questo speciale procedimento
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l’ufficiale di stato civile comunica tale determinazione alla parte interessata, la quale ha
facoltà di chiedere alla Corte d’Appello l’accertamentno dei requisiti di riconoscimento.

Il problema quindi resta quello della equiparazione delle sentenze ecclesiastiche a
quelle straniere, circa l’applicabilità delle condizioni di riconoscimento automatico, previ-
ste dalla citata circolare, andrebbe approfondito in sede interpretativa, o essere risolto me-
diante uno specifico intervento legislativo.

110 C. cost., 11.12.1973, n. 176, in Mass. Uff., 6927.
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di esecutività, pose il giudizio stesso nell’ottica di quello di delibazione delle

sentenze straniere, riconoscendo anche il sindacato di eventuale contrasto

con principi di ordine pubblico (art. 797, n. 7, c.p.c.) «nei limiti consentiti

dalla copertura costituzionale» delle norme concordatarie.

La terza data da ricordare è quella della sent. n. 18/1982 della Corte co-

stituzionale; la quale, pur condividendo l’orientamento della menzionata

‘‘giurisprudenza innovatrice’’ della Cassazione, riteneva opportuno riaffer-

mare il potere della Corte d’Appello di sindacare se le sentenze ecclesiasti-

che – di cui si chiedeva l’esecutività – fossero rispettose degli elementi es-

senziali del diritto di agire e di resistere in giudizio, e dei principi dell’ordine

pubblico italiano.

Si vedrà nei successivi paragrafi che, su questa materia del riconoscimen-

to delle sentenze di nullità emesse da tribunali ecclesiastici, si è verificato,

specie sul piano normativo e giurisprudenziale, un andamento ciclico, pas-

sandosi da un periodo (quasi cinquanta anni) di riconoscimento quasi auto-

matico di piena fiducia nelle decisioni ecclesiastiche, ad un periodo di sempre

maggiori limitazioni e complicazioni111. E ciò in controtendenza rispetto alla

progressiva semplificazione del riconoscimento delle sentenze straniere112.

In attesa di ulteriori interpretazioni giurisprudenziali o di altri interventi

normativi di chiarificazione e semplificazione del sistema, ci si dovrà ancora

attenere alle tradizionali norme del codice di procedura sul riconoscimento

delle sentenze ecclesiastiche, in modo alquanto diverso da quelle emesse in

ordinamenti statali diversi da quello italiano.

3. Oggetto del riconoscimento civile.

Alle questioni direttamente riguardanti il procedimento di esecutività

delle sentenze di nullità del matrimonio deve precedere un esame delle ipo-

tesi che esulano dall’ambito del riconoscimento concordatario della giurisdi-

zione ecclesiastica in materia matrimoniale.
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111 Qualche Corte d’Appello (che dovrebbe decidere sulla base della sola sentenza da
delibare) è giunta a chiedere ai tribunali ecclesiastici perfino i fascicoli del processo cano-
nico, con la conseguenza di denunzie per diffamazione nei confronti di testimoni.

112
Botta, Il matrimonio concordatario, cit., 63 ss., ritiene invece che negli ultimi tempi

si sia ormai sedimentata in dottrina e giurisprudenza l’assimilazione tra la delibazione di
sentenze ecclesiastiche e di quella di sentenze straniere.
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a) Si può anzitutto considerare la possibilità che le sentenze ecclesiasti-

che di nullità dei matrimoni non trascritti siano dichiarate efficaci nel nostro

ordinamento, non attraverso la procedura prevista dalle norme concordata-

rie, ma con un normale procedimento di delibazione ai sensi degli artt. 796

ss. c.p.c.113. La difficoltà per una risposta affermativa non risiede tanto nel

ritenere che la delibazione è limitata alle sentenze promananti da un ordi-

namento statuale straniero [perché questa espressione può estensivamente

riferirsi a qualsiasi altro ordinamento diverso da quello italiano, avendo so-

prattutto presente la disposizione chiarificatrice del Protocollo addizionale

art. 4, lett. b), n. 1], quanto per l’argomento che le norme concordatarie ab-

biano implicitamente inteso escludere altre vie per rendere efficaci le sen-

tenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

b) Altro problema è se la giurisdizione ecclesiastica sia stata riconosciuta

soltanto nel caso in cui il procedimento si sia svolto nelle forme ordinarie,

con esclusione quindi di quello che nel precedente Codex era chiamato

de casibus exceptis (can. 1990-1992), ed ora è definito de processu documen-

tali (can. 1696-1688), ed è stato notevolmente modificato.

Nel vigore della precedente disciplina, la giurisprudenza ed alcuni stu-

diosi ritenevano ammissibile l’efficacia civile anche ai provvedimenti termi-

nativi di detta procedura abbreviata. Per quanto mi fossi espresso114 a favo-

re della natura di sentenza dei menzionati provvedimenti, pervenivo alla

conclusione negativa sulla possibilità di delibazione soprattutto per la con-

siderazione degli altri scarsi elementi di detto processo a garanzia per la di-

fesa delle parti.

Questa conclusione andrebbe ripensata alla luce della disciplina del nuovo

Codex; il quale prevede la presentazione della domanda dell’attore, la citazio-

ne delle altre parti, l’indagine da parte del giudice e non dell’ordinario, la na-

tura di sentenza del provvedimento terminativo ed il potere di impugnazione

da parte del soggetto che si ritiene onerato. Tutto ciò oltre le garanzie che era-

no già previste nella precedente disciplina, e cioè l’intervento e le facoltà del

difensore del vincolo, e soprattutto l’accertamento che la causa di nullità risul-

ti «ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium»115.
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113 Cfr. in proposito, A. Bari, 28.6.1971, in Giur. it., 1972, 1, 2, 1026; P icozza, Sull’im-
possibilità della delibazione di sentenza ecclesiastica di matrimonio canonico non trascritto,
in Dir. eccl., 1972, II, 253.

114
Santosuosso, Commentario, cit., Torino, 1981, 142 ss.

115 La Cassazione nel 1995, pronunciandosi sul famoso caso Pellegrini (che diede luogo
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Anche in relazione alla questione sorta a proposito della procedura ab-

breviata prevista dal Motu proprio Causas matrimoniales del 28 marzo 1971,

la Cassazione116 ha ritenuto che le norme concordatarie non hanno inteso

cristallizzare, al contenuto che avevano al momento della conclusione dei

Patti, le norme sostanziali e processuali del diritto canonico, ma hanno

lasciata libera la Chiesa, nell’esercizio della sua sovranità, di modificare il

proprio ordinamento circa le cause di nullità del matrimonio ed il relativo

processo.

c) Mentre l’art. 34 del Concordato del 1929 parlava di «cause concernen-

ti la nullità», l’art. 8 dei nuovi Accordi prevede l’efficacia in Italia delle

«sentenze di nullità». Questo elemento letterale potrebbe far propendere

per la tesi secondo cui non rientrano nell’ambito del riconoscimento della

giurisdizione ecclesiastica quelle sentenze canoniche che revochino un’ante-

riore dichiarazione di nullità di matrimonio concordatario.

Nel vigore della precedente disciplina era sorto, in proposito, contrasto

di giurisprudenza circa gli effetti della revoca della pronuncia di nullità

del matrimonio concordatario resa esecutiva dalla Corte d’Appello. Alcune

sentenze infatti hanno stabilito che l’eventuale revoca della sentenza eccle-

siastica, dichiarativa della nullità del matrimonio, è improduttiva di qualsiasi

effetto nell’ambito dell’ordinamento italiano, quando sia intervenuto il

provvedimento della Corte d’Appello che abbia reso esecutiva la sentenza

stessa117, poiché l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello dichiara l’ese-

cutività di una pronuncia ecclesiastica di nullità ha natura sostanziale di sen-

tenza ed è perciò irrevocabile, restando cosı̀ preclusa la possibilità di confe-

rire esecutorietà a sentenze canoniche di revoca di una anteriore dichiara-

zione di nullità118.
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alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui si parlerà nel § 8 di questa
Sezione) e confermando l’analogo orientamento della Corte d’Appello di Firenze, osservò
che in detto processo canonico «sono salvaguardati i momenti essenziali che caretterizza-
no il procedimento giudiziario ordinario, come la petizione giudiziale, la citazione, il con-
traddittorio, l’istruttoria della causa, la sentenza ed i gravami contro questa». Aggiunse
che anche nel processo documentale la parte può difendersi mediante un avvocato ed
un procuratore.

116 Cass., 3.10.1974, n. 2572, in Rep. giur. it., 1974, Matrimonio, nn. 35-42, c. 2449.

117 Cass. n. 5188/1977, in Dir. eccl., 1978, II, 113.

118 Cass. n. 4902/1978, in Giust. civ., 1979, I, 1095; Cass. n. 4752/1979, in Dir. eccl., 1980,
II, 84.

288 Capo III – Matrimoni religiosi
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d) Altro limite alla giurisdizione ecclesiastica deriva dalla tesi secondo

cui i matrimoni canonici celebrati all’estero da cittadini italiani secondo le

forme ivi stabilite non sono recepibili dal nostro ordinamento ai sensi delle

norme concordatarie, ma ex art. 115 c.c. (si veda Sez. III, §§ 7 e 8). Da que-

sta tesi, infatti, discenderebbe la naturale conseguenza che, non avendo il

matrimonio natura concordataria, non può nemmeno darsi esecutorietà alla

sentenza ecclesiastica di nullità, anche se pronunciata da tribunali ecclesia-

stici sedenti in Italia119.

Quanto ai matrimoni canonici di stranieri in Italia, si è sostenuto120 che,

se il privilegio della legge nazionale per lo straniero (art. 17 preleggi, ora art.

24, l. n. 218/1995) è stato sancito dagli artt. 116 c.c. e 31 disp. prel., a maggior

ragione esso dovrebbe prevalere sulla legge confessionale per i cattolici ita-

liani. Può, in proposito osservarsi che, essendo il giudizio di esecutorietà più

limitato del giudizio di delibazione, esso si inquadra nella posizione di favo-

re che si vuol ravvisare per lo straniero.

Sull’altro quesito, se cioè possa darsi esecutorietà a sentenze ecclesiasti-

che di nullità pronunciate – su matrimoni concordatari – da tribunali eccle-

siastici sedenti all’estero, è stata data risposta affermativa121. Deve ovvia-

mente avvertirsi che la questione si pone solo per le sentenze di nullità, poi-

ché i provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono

emessi tutti in Italia, ed ora la inconsumazione del matrimonio costituisce

solo causa di divorzio. Gli argomenti fondamentali su cui si è fatto leva sono

tre: a) la Chiesa non è equiparabile agli altri Stati, né possono considerarsi

sentenze emesse la giudice straniero quelle che promanano dalla giurisdizio-

ne universalmente esercitata dai tribunali ecclesiastici, senza limitazione di

confini territoriali, su tutti i cattolici in qualunque parte del mondo si trovi-

no; b) il Concordato, riconoscendo la giurisdizione ecclesiastica in materia

di nullità dei matrimoni canonici, non fa distinzione fra i tribunali ecclesia-

stici, né fa questioni territoriali; c) lo Stato sapeva che l’espressione «tribu-

nali ecclesiastici» si riferiva a quelli competenti secondo l’ordinamento ca-

nonico; tanto vero che si prevedeva un controllo formale (i cui limiti saran-
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119 Cass. n. 68/1975, con nota di Punzi-Nicolo' , Il matrimonio canonico di fronte a un
ordinamento di tipo confessionale e in un sistema concordatario, in Giur. it., 1975, I, 1, 1986.

120
Jemolo, op. cit., 308. Cfr. anche Galoppini, in Dir. famiglia, 1973, 1136 ss.

121 Qualche magistratura di merito A. Genova, 18.12.1952, in Rep. Foro it., 1952,
nn. 106-107.
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no più oltre esaminati), una volta che il Supremo Tribunale della Segnatura

(a carattere universale) abbia accertato determinati requisiti della pronun-

cia, ivi compresa la competenza secondo il rito canonico.

A questi argomenti che trovano il conforto di una parte della dottrina122

si replica che la Chiesa e lo Stato sono due ordinamenti dotati di autonomia

primaria; che nei concordati si hanno sempre presenti organi ed enti nello

Stato con cui il concordato viene stipulato (e quindi sarebbe stato pleonasti-

co escludere quelli sedenti all’estero); che nessuno Stato suole riconoscere

ad atti compiuti da organi stranieri valori che essi non avrebbero secondo

il loro diritto nazionale.

4. Maggiore o minore disponibilità rispetto alle sentenze straniere.

Con più diretto riferimento al ‘‘procedimento’’ di esecutività in Italia del-

le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, è opportuno anzitutto

considerare in generale come si ponga il nostro ordinamento nei confronti

di dette sentenze, e se vi sia qualche differenza rispetto alla delibazione

di sentenze straniere.

La C. cost. n. 18/1982 aveva già affermato, a proposito della giurisdizione

ecclesiastica in materia matrimoniale, che «si tratta di organi e di procedi-

menti, la cui natura giurisdizionale è suffragata da una tradizione pluriseco-

lare»; che in questa materia «il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al

dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed

essenziale; e tale qualifica non può certo estendersi ai vari istituti in cui esso

concretamente si estrinseca e secondo le mutevoli esigenze in cui storica-

mente si atteggia, pur se taluni di questi istituti siano garantiti da precetti

costituzionali. Con i quali ultimi – una volta riconsociuto indenne il princi-

pio supremo – non è consentito accertare se specificamente contrastino, in

ragione della diversa disciplina dei corrispondenti istituti del processo matri-

moniale canonico, le denunciate norme concordatarie, atteso che a questo

minore livello opera, come più volte affermato da questa Corte, la copertura

costituzionale dalla quale esse sono assistite».
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122
Giacchi, La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano, Milano, 1937, 249; Fe-

dele, in Giur. it., 1949, I, 1, 616; Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano,
1949, 349; Bartolomei, in Foro it., 1948, I, 377; Jemolo, op. cit., 340 ss. Segue questo stes-
so orientamento il Magni, Gli effetti civili del matrimonio canonico, Padova, 1948, 170 ss.

290 Capo III – Matrimoni religiosi
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Soggiungeva la Corte costituzionale che «se il negozio cui si attribuisco-

no effetti civili, nasce dall’ordinamento canonico e da questo è regolato nei

suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla sua va-

lidità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso

ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità

a efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione».

Nel riprendere questi concetti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite123

sottolineava «questa singolare natura del rapporto fra Stato e Chiesa defi-

nito dall’art. 7 Cost.», e la essenziale caratteristica del matrimonio concor-

datario, che nasce nell’ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi

requisiti di validità»; che «deve quindi contemperarsi il riferimento al tradi-

zionale concetto di ordine pubblico internazionale contenuto nella sentenza

n. 18, in quanto la specialità del regime concordatario in materia matrimo-

niale costituisce una delle regole fondamentali in cui quell’ordine pubblico

si sostanzia».

La citata sentenza delle Sezioni Unite cosı̀ prosegue: «Siffatto contempe-

ramento porta a ritenere che l’ordine pubblico internazionale – al quale va

commisurato il giudizio rivolto alla dichiarazione di esecutività della senten-

za canonica – solo tendenzialmente coincide con la nozione usuale elaborata

dalla giurisprudenza con riferimento al giudizio di delibazione delle senten-

ze straniere, ma non si identifica totalmente in esso. La dichiarazione di ese-

cutività può essere negata infatti soltanto in presenza di una contrarietà ai

canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto

dello stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell’isti-

tuto matrimoniale cosı̀ accentuata da superare il margine di maggiore dispo-

nibilità che l’ordinamento statuale si è imposto rispetto all’ordinamento ca-

nonico. E pertanto, ai fini della dichiarazione di esecutività, non ha portata

impeditiva una pur rilevante differenza di disciplina fra le cause di nullità

del matrimonio considerate nei due ordinamenti che non superi quel livello

di maggiore disponibilità tipico dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica».

Ora, i nuovi Accordi del 1984 potrebbero apparire ad un primo esame

contraddittori. Invero, da una parte si sono autoqualificati come ‘‘modifica-

zioni’’ di quei Patti cui si riferisce l’art. 7 Cost.; hanno riaffermato la «spe-

cificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimo-

niale che in esso ha avuto origine»; escluso il riesame del merito da parte
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del giudice statuale; previsto nell’art. 8 delle peculiari disposizioni non con-

tenute nella comune disciplina di delibazione; che le sentenze ecclesiastiche

devono essere munite del decreto di esecutività del superiore ordine eccle-

siastico di controllo; che deve essere controllato il rispetto del diritto di agire

e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali

dell’ordinamento italiano; la possibilità di statuire provvedimenti economici

provvisori a favore di uno dei coniugi.

D’altra parte, nello stesso art. 8 degli Accordi è stabilito che la Corte

d’Appello deve inoltre accertare «che ricorrono le altre condizioni richieste

dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze

straniere».

Successivamente agli Accordi, le Sezioni Unite della Cassazione124 han-

no ripetuto anzitutto che dette sentenze sono delibabili «quando non siano

contrarie ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento stori-

co il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la strut-

tura dell’istituto matrimoniale cosı̀ accentuato da superare il margine di

maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è imposto rispetto al-

l’ordinamento canonico».

Questa sentenza aggiunge che «l’affermata maggiore disponibilità verso

l’ordinamento canonico non costituisce – come pure si è sostenuto in dottri-

na – enunciazione di un ordine pubblico concordatario diverso da quello ge-

nerale, ma espressione ellittica per indicare la necessità di tener conto – al

fine di formulare il giudizio sulla conformità o meno della sentenza deliban-

da all’ordine pubblico – del fatto che attraverso lo strumento concordatario,

prima, e con la legge di ratifica ed esecuzione, poi, lo Stato italiano ha dap-

prima riconosciuto e poi recepito nell’ordinamento il sistema matrimoniale

canonico, comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione

del vincolo ma anche di quelle che ne regolano il venir meno».

Si ribadisce nella stessa Cass. n. 4701/1988 che non si tratta di un ordi-

ne pubblico «speciale e più ristretto, ma dello stesso ordine pubblico che

si configura baluardo generale ad ogni rapporto con gli altri ordinamenti

e che, in materia delibativa, viene espressamente richiamato dall’art. 797,

n. 7, c.p.c.»125.
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124 Cass., S.U., 20.7.1988, n. 4701, in Giust. civ., 1988, I, 1935.

125 Nel § 1 di questa Sezione si è già avuto occasione di accennare al problema se al
riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche possa applicarsi la stessa disposizione conte-
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In relazione a residue perplessità, sembra opportuno rilevare che perma-

ne la copertura costituzionale dell’art. 7 Cost. anche con il nuovo sistema

dell’accordo del 1984 e che si è riaffermato il carattere di specificità della

disciplina del matrimonio concordatario e del procedimento di esecutività

delle sentenze ecclesiastiche di nullità.

Ricapitolando, la Corte d’Appello deve compiere i seguenti accertamen-

ti: a) che la sentenza sia stata emessa dal giudice ecclesiastico competente;

b) che alle parti sia stato assicurato il diritto di agire e di resistere in modo

non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; c) che

non sia contraria all’ordine pubblico.

5. Competenza del giudice ecclesiastico e definitività della sentenza.

Il primo controllo che, secondo il n. 1, art. 797 c.p.c. [ora lett. a) dell’art.

64, l. n. 218/1995], il giudice della delibazione è chiamato ad operare è quello

sulla competenza giurisdizionale del giudice di diverso ordinamento.

L’art. 34 del Concordato 1929, demandava al Supremo Tribunale della

Segnatura apostolica il compito di accertare se la sentenza canonica era stata

emanata nel rispetto delle norme relative alla competenza del giudice.

La giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto che tale indagine an-

dava compiuta dalla Corte d’Appello nel caso in cui dal decreto di trasmis-

sione della Segnatura apostolica non risultasse che detta indagine fosse stata

in concreto effettuata, oppure se la parte interessata, in contrasto con la di-

chiarazione contenuta nel decreto di trasmissione, avesse dedotto precisi
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nuta nell’art. 64, l. n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale pri-
vato) che prevede il riconoscimento delle sentenze straniere senza necessità di alcun pro-
cedimento. Cass., sez. I, 20.11.2003, n. 17595, in Guida dir., 2004, 7, 69, condividendo una
tesi dottrinale (Rescigno, Manuale di diritto privato, cit., 330 s.), ritiene che questa faci-
litazione sia inapplicabile alle sentenze ecclesiastiche, non solo perché il sistema dell’Ac-
cordo del 1984 ha carattere di convenzione internazionale (che la l. n. 218 fa salvo), ma
anche perché una legge ordinaria non può abrogare (o derogare) norme garantite a livello
costituzionale attraverso l’art. 7 Cost.

Forse può dubitarsi sul fondamento di questa seconda argomentazione poiché la citata
norma costituzionale è intesa a favorire il riconoscimento, non a limitarlo o irrigidirlo. Il
problema comunque costituisce una ulteriore spinta ad un aggiornamento, dopo oltre ven-
t’anni dall’Accordo del 1984. Va comunque anche richiamata Cass. n. 6331/1988, che esclu-
de che vi siano differenze di regime tra gli effetti personali e patrimoniali della nullità del
matrimonio concordatario rispetto a quella del matrimonio civile.
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elementi di fatto e di diritto tali da costituire denuncia di un ben determina-

to vizio controllabile in concreto da parte del giudice statuale126.

Anche i nuovi Accordi (art. 8, n. 2), dopo aver affermato che le sentenze

di nulità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici devono essere

«munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di con-

trollo», stabiliscono che è la Corte d’Appello ad accertare [lett. a)] anzitutto

«che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della cau-

sa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo».

Devono in proposito farsi le seguenti osservazioni. In primo luogo, va

riaffermato il principio che oggetto di controllo da parte del giudice italiano

è la competenza giurisdizionale dell’autorità diversa da quella statale che ha

pronunciato la sentenza da delibare, e non anche la ripartizione di compe-

tenza interna fra i vari organi della giurisdizione straniera o canonica. I nuo-

vi Accordi, anzi, nel riferirsi «giudice competente (...) in quanto matrimonio

celebrato in conformità del presente articolo», chiariscono meglio che ci si

deve limitare ad accertare che la competenza del giudice canonico è corre-

lata alla materia della validità o meno del matrimonio concordatario.

Com’è noto, l’art. 34 del Concordato del 1929 non limitava l’accertamen-

to da parte della Segnatura apostolica al solo rispetto delle norme sulla

competenza, ma l’estendeva alla regolarità della citazione ed alla legittima

rappresentanza o contumacia delle parti.

Nello stesso 5o co. dell’articolo citato, si premetteva all’accertamento

della Segnatura l’inciso «quando le sentenze siano divenute definitive».

La giurisprudenza, pur ripetendo che l’indagine sulla definitività delle

sentenze ecclesiastiche rientrasse nei compiti della Segnatura, soggiungeva

però che «spetta alla Corte d’Appello di accertare la definitività del provve-

dimento da eseguire se tale indagine non risulta già eseguita dal Tribunale

della Segnatura apostolica, oppure quando la parte deduca, in contrasto con

le risultanze del decreto di trasmissione, elementi di fatto e di diritto suffi-

cienti a mettere la Corte nelle condizioni di svolgere detta indagine.

Era sorta questione se, nel caso di mera ratifica della sentenza ecclesia-

stica di primo grado o di mero rigetto della relativa impugnazione, fosse sta-
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126 Cass., 15.5.1982, n. 3024, in Giur. it., 1983, I, 229; Cass., 8.7.1982, n. 4066, in Dir.
eccl., 1982, II, 388; Cass., 28.1.1983, n. 770, in Rep. giur. it., 1983; Cass., 17.2.1983,
n. 1225, in Giur. it., 1983, I, 1249; Cass., 28.3.1983, n. 2208, in Dir. eccl., 1983, II, 61; Cass.,
16.12.1983, n. 7477, in Rep. giur. it., 1983.
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ta legittimamente resa esecutiva solo la prima decisione e non anche quella

formale di ratifica o di rigetto. In proposito, la Cassazione ha osservato che

l’appello obbligatoriamente proposto dal «difensore del vincolo», secondo la

previsione dell’art. 8 del Motu proprio pontificio del 28 marzo 1971 «Causas

matrimoniales» (poi sostituito dal can. 1682 del vigente cod. jur. can.) intro-

duce una fase di mero controllo d’ufficio sull’operato del primo giudice, e non

un procedimento contenzioso di gravame, il quale si apre soltanto ove,

rifiutando il decreto di ratifica di detta pronuncia, venga disposto il riesame

della causa, oppure, emesso tale decreto di ratifica, essa venga impugnata

dal medesimo difensore del vincolo o dalle parti.

Dal che sono state tratte due conseguenze: a) che alla delibazione di

quella sentenza non è di ostacolo la circostanza che le parti non abbiano

avuto comunicazione o notificazione dell’indicata fase di controllo, in quan-

to non interferente sulla loro concreta possibilità di esercitare il diritto di

difesa127; b) che correttamente la Corte d’Appello dichiara esecutiva la sen-

tenza del giudice ecclesiastico di prima istanza, ratificata dal giudice di se-

conda istanza, dal momento che quando un organo giurisdizionale rigetta

l’impugnazione proposta attraverso una determinata pronuncia della causa,

la definitività che rileva ai fini dell’esecuzione è quella del provvedimento

che contiene sostanzialmente la pronuncia sulla questione oggetto della lite

(Cass. n. 3024/1982). Successivamente128 la Cassazione ha affermato che, al

fine della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità

del matrimonio concordatario, il requisito della definitività della sentenza

medesima, cioè della sua ratifica da parte di altro tribunale, in ossequio al

principio dell’ordinamento canonico della doppia pronuncia conforme,

non resta escluso dalla circostanza che il secondo tribunale abbia fatto ap-

plicazione di norme diverse (nella specie, in relazione alla sopravvenuta en-

trata in vigore del nuovo codice canonico), essendo in proposito sufficiente

che abbia statuito in relazione alla stessa causa di nullità riscontrata dal pri-

mo tribunale.

I nuovi Accordi non precisano quale sia il compito del «superiore orga-

no ecclesiastico di controllo» (senza specifico riferimento nella Segnatura

apostolica), ma pur forniscono qualche elemento letterale indicativo: anzi-
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giur. it., 1985.

128 Cass., sez. I, 26.5.1987, n. 4707, in Rep. giur. it., 1987.
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tutto che tale organo è competente a munire la sentenza da eseguire in Italia

del «decreto di esecutività»; si parla inoltre di un organo qualificato «di

controllo»; infine [nell’art. 4, lett. b), n. 2, del Protocollo addizionale] si pre-

cisa che «si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia dive-

nuta esecutiva secondo il diritto canonico».

Ora, è vero che gli Accordi del 1984 consentono alla Corte d’Appello di

svolgere un diretto controllo sia sul rispetto dei principi del contraddittorio

nel processo canonico, sia sulla definitività o meno della sentenza di cui si

chiede l’efficacia in Italia. Ma appare evidente che nella pratica, nella mag-

gioranza dei casi, sarà sufficiente attenersi all’attestazione della Segnatura

apostolica circa il regolare svolgimento della procedura e sulla forza esecu-

tiva della sentenza, come del resto prevede lo stesso art. 8 quando esige che

detto superiore organo ecclesiastico «di controllo» munisca la sentenza «del

decreto di esecutività»129.

6. Nozione di ordine pubblico.

Si richiama anzitutto quanto già osservato in proposito nel § 4.

Remoto è l’impegno della dottrina e soprattutto della giurisprudenza sul-

la problematica relativa all’ultima condizione prevista dal codice di rito [e

dalla lett. g) dell’art. 64, l. n. 218/1995] per la dichiarazione di efficacia delle

sentenze straniere, e cioè l’ardua identificazione dell’«ordine pubblico italia-

no», specialmente sotto l’aspetto del diritto sostanziale.

Da tempo la giurisprudenza della Cassazione130 aveva distinto l’ordine

pubblico interno da quello internazionale, ravvisando nel primo un limite

all’autonomia privata e comunque nell’ambito del sistema giuridico nazio-

nale, mentre il secondo veniva qualificato come limite alle norme o agli atti

stranieri, efficaci nel nostro ordinamento in virtù di una disposizione di di-

ritto internazionale privato.
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129 Ai fini dell’accertamento in proposito da parte dei giudici statali, è opportuno ac-
cennare qui a qualche disposizione canonica. Secondo il can. 1643 c. dir. can., le cause sullo
stato delle persone non passano mai in giudicato; ma il giudice può ordinare l’esecuzione
provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato (can. 1650, § 2 c. dir.
can.). L’esecuzione non può aver luogo prima che il giudice abbia emesso il decreto ese-
cutivo (can. 1651 c. dir. can.).

130 Cass., 24.4.1962, n. 818, in Foro it., 1962, I, 1712; Cass., 19.2.1970, n. 389, in Giur. it.,
1970, I, 1821; Cass., 6.9.1980, n. 5156, in Arch. civ., 1981, 38.
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Una disposizione di questo tipo – osservava Cass., S.U., n. 189/1981 –

sarebbe svuotata praticamente di contenuto se la legge straniera, cui fa rife-

rimento, fosse limitata da tutte le norme nazionali qualificabili di ordine

pubblico interno. Pertanto, proseguiva detta sentenza, se ad un rapporto

va applicata la legge di un altro ordinamento in virtù di una norma di diritto

internazionale privato, la mera difformità di detta legge con norme qualifi-

cabili di ordine pubblico interno non è sufficiente a limitare quella applica-

bilità con l’automatica sostituzione della legge italiana, ove non risultino

violati i principi di ordine pubblico internazionale.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre definito131 l’ordine

pubblico interno come il complesso dei principi fondamentali che caratteriz-

zano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato

momento storico e nei principi inderogabili che sono immanenti nei più im-

portanti istituti giuridici. Più rare occasioni ha avuto la Cassazione (n. 3399/

1955; n. 2414/1980; n. 189/1981) di individuare l’ordine pubblico internazio-

nale; lo ha fatto sottolineando il carattere universale di principi comuni a

molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali

dell’uomo, spesso solennemente sanciti in dichiarazioni o convenzioni inter-

nazionali.

Nella nota sent. n. 18 del 1982, la Corte costituzionale, stabilendo che la

Corte d’Appello deve, tra l’altro, accertare che le sentenze ecclesiastiche di

nullità matrimoniale, pronunciate secondo il diritto canonico, non siano con-

trarie all’ordine pubblico italiano, ha definito quest’ultimo come l’insieme

delle «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base de-

gli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne

adeguarsi all’evoluzione della società».

Questa nozione non è sembrata appagante alle Sezioni Unite della Cas-

sazione, la quale ha ritenuto132, che il giudizio rivolto alla dichiarazione di

esecutività della sentenza canonica va commisurata, non all’ordine pubblico

interno – e cioè ai principi cogenti non derogabili dai cittadini con private

pattuizioni –, ma all’ordine pubblico internazionale, che è dato da quegli

«imperativi ispirati a somme esigenze di civiltà giuridica, la cui inosservanza

è ostativa alla delibazione di sentenze straniere».
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131 Cass., 21.2.1956, n. 488, in Giust. civ., 1956, I, 1066; Cass., sez. I, 7.5.1976, n. 1593, in
Mass. Uff., 380344 ed altre.

132 Cass., S.U., 1.10.1982, n. 5026, in Giur. it., 1983, I, 230.
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Tale sentenza delle Sezioni Unite ha poi ritenuto che la predetta defini-

zione dell’ordine pubblico internazionale solo tendenzialmente coincide con

quella operante in tema di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, dal mo-

mento che questa dichiarazione di efficacia può essere negata «soltanto in

presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determi-

nato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali

che definiscono la struttura dell’istituto matrimoniale cosı̀ accentuata da su-

perare il margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è

imposto rispetto all’ordinamento canonico»133.

Altre sentenze della Cassazione, nell’intento di dare una certa obiettività

ed uniformità all’individuazione dei principi di ordine pubblico internazio-

nale, hanno cercato di ancorare tale nozione a parametri più concreti, affer-

mando che le predette «somme esigenze di civiltà giuridica» devono trovare

un qualche riferimento ai principi «proclamati come essenziali dalla Costi-

tuzione italiana, o consacrati in solenni dichiarazioni o convenzioni interna-

zionali»134.

Una successiva pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione135 sembra

aderire a questo secondo modo di intendere l’ordine pubblico quando si ri-

chiama espressamente alle espressioni della Corte costituzionale (n. 18/

1982), e cioè alle «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi

a base degli istituti in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne

adeguarsi alla evoluzione della società».

Di questi due modi con cui la Cassazione intende l’ordine pubblico inter-

nazionale – che potrebbero riguardarsi anche in modo complementare fra

loro – quello delle Sezioni Unite si rifà alla definizione data, già dal 1965,

da Giuseppe Barile, secondo cui esso è costituito da principi fondamentali

– rilevabili direttamente dall’interprete, senza limiti di forma, da fatti storici,

politici, giuridici, economici ecc. – che, in un determinato momento storico,
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133
Bianca, Il matrimonio tra pluralismo confessionale e ordine pubblico, in Studi su

Giurisdizione canonica e giurisdizione civile, Milano, 1994, 268, ritiene che «non abbia al-
cun fondamento questa corrente idea secondo cui vi sarebbero più ordini pubblici. In real-
tà, quando la legge parla di ordine pubblico (...) fa riferimento ad una unica nozione, quale
insieme dei principi portanti dell’ordinamento». E soggiunge che non tutti i principi che
regolano la materia matrimoniale fanno parte di quei principi portanti.

134 Cass., 15.5.1982, n. 3024, in Foro it., 1982, I, 1880; Cass., 3.5.1984, n. 2677, in Dir.
eccl., 1984, II, 457.

135 Cass., 20.7.1988, n. 4701, in Giur. it., 1989, I, 79.
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si presentano dotati di un altissimo grado di imperatività nella coscienza giu-

ridica collettiva di una determinata comunità statale136.

Il secondo modo di intendere l’ordine pubblico internazionale trova ri-

spondenza in un acuto studio dottrinale137, secondo cui possono rientrare

in detto ordine pubblico solo quelle norme ordinarie che «siano poste in at-

tuazione univoca ed insurrogabile di precisi valori costituzionali»; altrimen-

ti, soggiunge il citato Autore «operazioni ermeneutiche a più vasto raggio,

tendenti a fare interferire con il matrimonio concordatario principi di ordine

pubblico non sorretti da referenze costituzionali e non (più o non ancora)

operanti nei confronti del matrimonio civile, risulterebbero improntate ad

un accentuato spirito neogiurisdizionalista, e non rispondenti alle indicazio-

ni offerte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, considerate nel

loro complesso».

In ogni caso, può indubbiamente ritenersi che, ai fini della loro efficacia

in Italia, le sentenze ecclesiastiche di nullità debbano essere sottoposte al

controllo di conformità dell’ordine pubblico internazionale, tenendo però

presenti due considerazioni: a) che, come avvertito dalle Sezioni Unite della

Cassazione, l’ordine pubblico internazionale in questa materia ha qualche

caratteristica peculiare dovuta alla «singolare natura dei rapporti fra Stato

e Chiesa, come definiti dall’art. 7 Cost.», ed alla specificità ed unicità del si-

stema matrimoniale concordatario; b) queste caratteristiche, non solo danno

una particolare coloritura all’ordine pubblico in questo settore, ma «sono

assistite» (come si esprime C. cost. n. 18/1982) anche da quella «copertura

costituzionale» che determina la loro prevalenza anche nei confronti di un

diverso ordine pubblico internazionale.

È per questo che la sentenza138, affermando per la prima volta che non

c’era bisogno della remissione alla Corte costituzionale, essendo già chiaro

che il giudice ordinario debba sottoporre a controllo l’uniformità delle sen-
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136 Nel tentare di chiarire questi concetti nell’incontro di studio organizzato dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza di Messina il 22 aprile 1983, dissi che è preferibile la tesi c.d. uni-
versalistica; e ciò per il principio del pluralismo giuridico oggi entrato nella nostra menta-
lità, per una maggiore permeabilità dei vari ordinamenti ed anche per un redimensiona-
mento del principio di sovranità dello Stato, Santosuosso, Atti del convegno, Milano,
1985, 27.

137
Berlingo' , in Scritti in onore di Pio Fedele, Perugia, 1984, 816 ss., a cura di G. Bar-

berini.

138 Cass. n. 5188/1977, in Giur. it., 1978, I, 1698.
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tenze ecclesiastiche all’ordine pubblico internazionale, soggiungendo «nei

limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordata-

rie»139.

Le Sezioni Unite della Cassazione140, nel risolvere un contrasto giuri-

sprudenziale sorto a proposito del principio di ordine pubblico leso da

una pronuncia di nullità matrimoniale per riserva mentale (cfr. § 10) hanno

chiarito che tale ordine pubblico in materia matrimoniale non è inteso a tu-

telare un interesse ‘‘superiore’’, diverso dagli interessi dei privati, ma è inte-

so a dare forza ad un interesse individuale ritenuto meritevole di tutela141.

«L’interesse generale, afferma la sentenza, è soddisfatto quando è tutelato

questo interesse individuale»142. La motivazione parla di «valore individua-

le ed insieme superiore, cioè del mutuo scambio di impegni seri, da durare

tendenzialmente tutta la vita»; parla ancora di «richiesta non contrastante

con l’ordine pubblico, in quanto è conforme al rispetto della libertà indivi-

duale, e cioè ad un valore superiore all’interesse obiettivo ed extraindivi-

duale a mantenere in vita un matrimonio invalido». In caso di conflitto

fra le parti, la sentenza afferma la «esigenza di rispettare gli interessi che

possono definirsi prevalenti secondo il criterio dell’ordine pubblico».

La stessa sentenza ha inoltre chiarito che, ai fini della valutazione del ri-

spetto dell’ordine pubblico italiano, l’inserimento nell’ordinamento interno

di norme straniere è suscettibile di effetti più ampi di quelli più limitati che

derivano dalle statuizioni di una sentenza che opera su un rapporto concreto

ed in relazione agli interessi ben definiti dei soggetti di tale rapporto. Ne

consegue che la contrarietà all’ordine pubblico della norma applicata dal
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139 Tra le pronunce recenti in proposito, vanno ricordate Cass., sez. I, 6.12.2002,
n. 17349, in Mass. Uff., 559033 e Cass., sez. I, 6.3.2003, n. 3339, in Mass. Uff., 560920.

140 Cass., 6.12.1985, n. 6128, in Giur. it., 1986, I, 672.

141
Rossi Carleo, op. cit., 127, osserva che la Cassazione sembra anticipare il principio

«nemo contra factum proprium agire potest» poi applicato nel negare legittimazione al
marito per disconoscere il figlio che la moglie ha avuto mediante inseminazione eterologa
con il suo consenso. E cita la Ferrando, Il matrimonio, Milano, 2002, 477, secondo cui il
principio della Cassazione trova conforto nell’art. 64, l. n. 218/1995, dove il contrasto tra
sentenza straniera e ordine pubblico va valutato non in sé, ma con riguardo agli effetti del-
la sentenza.

142 Questo modo di intendere della Corte sembra a Finocchiaro F., Buona fede e
principi di ordine pubblico nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Giust. civ.,
1986, I, 711, quasi una relativizzazione dell’astratto e generale principio di ordine pubblico
alle concrete situazioni.
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giudice straniero non induce la contrarietà allo stesso ordine pubblico della

statuizione della sentenza estera quando, nel concreto regolamento del rap-

porto, interferiscono diversi e prevalenti principi fondamentali ed irrinun-

ziabili che pur fanno parte dell’ordine pubblico143.

7. Diritto di agire e di resistere in giudizio.

L’espressione contenuta negli Accordi del 1984 [art. 8, n. 2, lett. b)] – se-

condo cui la Corte d’Appello deve anche accertare «che nel procedimento

davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire

e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali

dell’ordinamento italiano» – deriva quasi testualmente dalla citata sent. n. 18

del 1982 della Corte costituzionale.

Questa sentenza era arrivata a concludere per l’esigenza di detto con-

trollo dopo aver richiamato quella precedente interpretazione delle norme

concordatarie, secondo la quale il giudice italiano non avrebbe potuto accer-

tare in sede di esecutività: a) l’effettivo rispetto del contraddittorio e del di-

ritto di difesa nel procedimento canonico; b) la definitività di tale sentenza;

c) la reale effettuazione, da parte del Tribunale della Segnatura, dei control-

li sull’osservanza nel processo matrimoniale canonico, delle norme relative

alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o

contumacia delle parti; d) se la sentenza di nullità avesse contenuto altre di-

sposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Tale interpretazione, che

portava al rischio di una forma di automaticità della pronuncia della Corte

d’Appello – osservava la Corte costituzionale – era stata tuttavia sostanzial-

mente superata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,

secondo cui il procedimento in parola configura un adattamento dell’ordina-

rio giudizio di delibazione alla speciale materia oggetto delle norme pattizie,

e che pertanto alla Corte d’Appello sono devoluti, oltre che i controlli for-

mali, anche il riscontro degli adempimenti corrispondenti alle prime quattro

condizioni previste dall’art. 797 c.p.c., nonché l’accertamento che la senten-

za ecclesiastica non contrasti con l’ordine pubblico italiano, nei limiti con-

sentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie.
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143 Va da ultimo notato che il controllo sul rispetto dei principi di ordine pubblico non
può essere ostacolato dalla norma che fa divieto al giudice della esecutività di riesaminare
nel merito le sentenze ecclesiastiche.
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La Corte costituzionale non ha ripetuto questa ultima espressione limi-

tativa, ma ha per il resto aderito all’interpretazione data dalla menzionata

giurisprudenza «innovatrice». Ha inoltre precisato che, una volta assicurato

il diritto alla tutela giurisdizionale, nel suo nucleo ristretto ed essenziale,

«non è consentito accertare se specificamente contrastino, in ragione della

diversa disciplina dei corrispondenti istituti del processo matrimoniale cano-

nico, le denunziate norme canoniche, atteso che a questo minor livello ope-

ra, come più volte affermato da questa Corte, la copertura costituzionale

dalla quale esse sono assistite».

Se allora la citata norma [art. 8, n. 2, lett. b)] degli Accordi del 1984 ha la

portata che la sua genesi spiega, essa comprende sia gli accertamenti sostan-

zialmente corrispondenti ai primi quattro numeri dell’art. 797 c.p.c. (ed al-

l’art. 64, l. n. 218/1995), sia la violazione di altri principi di natura processua-

le rientranti in quel «nucleo ristretto ed essenziale», che può ritenersi so-

stanzialmente corrispondente al diritto di difesa che l’art. 24 Cost. definisce

‘‘inviolabile’’144.

Certo, non è facile stabilire in concreto tutti i principi fondamentali del-

l’ordinamento italiano in tema di diritto di agire e di resistere in giudizio.

Già i primi quattro numeri dell’art. 797 indicano da tempo i principi della

competenza giurisdizionale, la regolarità della citazione, la rappresenta-

nza in giudizio o la dichiarazione di contumacia. La giurisprudenza della

Cassazione ha avuto già varie occasioni di esaminare altri aspetti del diritto

di difesa.

È stato, cosı̀, affermato145 che, una volta accertata la concreta ed adegua-

ta possibilità delle parti di esercitare il diritto di difesa davanti al giudice ec-

clesiastico, il giudice della delibazione non deve scendere ad esaminare ana-

liticamente se siano state rispettate tutte le norme canoniche, né se le stesse

offrano garanzie analoghe a quelle offerte da tutte le norme del nostro or-

dinamento146.

Parimenti, non rileva l’indagine sull’osservanza delle norme del procedi-

mento canonico circa la nomina di un difensore d’ufficio nei confronti della
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144 Cass., sez. I, 24.7.1987, n. 6444, in Rep. giur. it., 1987.

145 Cass., sez. I, 11.2.2008, n. 3186, in Mass. Uff., 601848.

146 Tra le sentenze in proposito, cfr. Cass., 16.12.1983, n. 7448, in Dir. eccl., 1984, II, 70;
Cass., sez. I, 19.3.1986, n. 1897, in Rep. giur. it., 1986; Cass., sez. I, 6.6.1987, n. 4954, in Rep.
giur. it., 1987; Cass., sez. I, 23.4.1992, n. 4891, in Dir. eccl., 1992, II, 113.

302 Capo III – Matrimoni religiosi



r:/Wki/Collana Bigiavi/Santosuosso/impa/cap_01-03.3d Vers. 7,51c

parte convenuta contumace147 ovvero sull’impossibilità di questa, alla stre-

gua delle norme canoniche, di prendere conoscenza degli atti istruttori fino

a quando rimanga contumace, tenendo conto che si tratta di questioni non

interferenti sull’effettivo esercizio del diritto di difesa, e che è in facoltà del-

la parte medesima, in base alle regole di quel procedimento, di costituirsi o

di essere ammessa al gratuito patrocinio, e di ottenere, con la cessazione

della contumacia, la conoscenza dei suddetti atti (cfr. Cass. n. 8851/1987)148.

La Cassazione149 ha, in una causa riguardante l’impotenza, affermato: «La

delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, dichiarativa della nullità

del matrimonio concordatario, resta esclusa, ai sensi degli artt. 1 della l. n. 810

del 27 maggio 1929 e 17, 2o co., l. n. 847, 27.5.1929 (nel testo fissato dalla pro-

nuncia della Corte cost. n. 18/1982), solo nei casi di violazione del diritto delle

parti di agire e resistere in giudizio, ovvero di statuizioni contrarie all’ordine

pubblico italiano. Pertanto, qualora detta nullità sia stata dichiarata, su istan-

za della moglie, ex capite impotentiae viri, previa sottoposizione del convenu-

to, comparso personalmente, a consulenza medico-legale, la delibazione me-

desima non può trovare ostacolo né nella circostanza che non risulti l’evoca-

zione in giudizio del marito, stante l’indicata sua comparizione personale, né

nella circostanza che detta consulenza sia stata affidata ad un solo perito, an-

ziché a due (come disposto dal canone 1919 del codice di diritto canonico),

vertendosi in tema di violazione non influente sulla regolarità del contraddit-

torio, né infine nel fatto che il convenuto non abbia affidato la propria difesa

tecnica ad un professionista, come prescritto dal codice di rito, e che la nullità

sia stata pronunciata nonostante il verificarsi di una coabitazione annuale do-

po la scoperta della situazione d’impotenza, in difformità di quanto previsto

dall’art. 122 c.c., trattandosi di divergenze fra l’ordinamento canonico e l’or-

dinamento italiano che non investono il suddetto limite dell’ordine pubblico».
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147 Cass., sez. I, 6.6.1987, n. 4954, in Rep. giur. it., 1987.

148 Con altre sentenze, la Cassazione ha esaminato i problemi della violazione o meno
dei predetti principi fondamentali in tema di atto introduttivo del giudizio (Cass., 3.5.1984,
n. 2688, in Giur. it., 1984, I, 1715; Cass., 5.7.1984, n. 3944, in Dir. eccl., 1984, II, 417), di
competenza e termini di impugnazione (Cass., sez. I, 24.7.1987, n. 6444, in Rep. giur. it.,
1987), di assistenza del difensore all’interrogatorio (Cass., sez. I, 19.3.1986, n. 1897, in
Dir. eccl., 1986, II, 380), di perizie (Cass., 12.4.1984, n. 2357, in Giur. it., 1984, I, 1713;
Cass., 12.11.1985, n. 5527, in Foro it., 1986, I, 400), di appello (Cass., 16.12.1983, n.
7447, in Rep. giur. it., 1983; Cass., 20.5.1985, n. 3083, in Giur. it., 1986, I, 66), di gratuito
patrocinio (Cass., 13.6.1984, n. 3536, in Rep. giur. it., 1984).

149 Cass., 18.2.1985, n. 1376, in Dir. famiglia, 1985, 533.
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8. La sentenza della Corte di Strasburgo.

In tema di esecutività in Italia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, la

dottrina150 in questi ultimi anni si è molto interessata al caso Pellegrini, e

cioè alla pronuncia 20 luglio 2001 con la quale la Corte dei diritti dell’uomo

di Strasburgo ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 6, 1o co., della

Convenzione Europea del 1950. Più specificamente si è affermata la respon-

sabilità dell’Italia, atteso che la moglie, convenuta, era stata interrogata dal

tribunale ecclesiastico di primo grado senza essere stata previamente infor-

mata dei motivi di nullità del vincolo invocati dall’attore, né della possibilità

di avvalersi dell’assistenza di un avvocato. Il giudice adito, seguendo il più

breve e speciale procedimento ‘‘documentale’’ (cioè sulla base di documenti

certi) aveva interrogato la convenuta, che confermava l’esistenza di detta

consanguineità e la mancanza di una dispensa, ignorando che la stessa de-

terminava la nullità del matrimonio. Tale nullità era stata dichiarata nel

1987 dal giudice di primo grado, e ribadita nel 1988 dal Tribunale della Sa-

cra Rota sul gravame proposto dalla donna.

La sentenza ecclesiastica veniva dichiarata efficace in Italia con sentenza

del 1992 della Corte d’Appello di Firenze; la quale osservava, tra l’altro, che

il contraddittorio in sede ecclesiastica era stato legittimamente instaurato e

la convenuta aveva avuto la possibilità di resistere in giudizio; inoltre, aveva

introdotto il giudizio di appello dinanzi alla Sacra Rota, per cui nessun com-

promesso al suo diritto di difesa si era verificato nel processo ecclesiastico,

a nulla rilevando le peculiarità proprie del breve ‘‘processo documentale’’

canonico.

Su ricorso della stessa donna, la Corte suprema di Cassazione (n. 7025

del 1995) confermava la sentenza impugnata, osservando tra l’altro che an-

che in detto speciale processo «sono salvaguardati i momenti essenziali che

caratterizzano il procedimento giudiziario ordinario, come la petizione giu-

diziale, la notifica, il contraddittorio, l’istruttoria della causa, la sentenza ed i

gravami contro questa». Inoltre, «il canone 1481 § 1 prevede, con carattere
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150 Cfr. le note di Buonomo, Bartone, in Dir. e giustizia, 2001, 19 ss.; Finocchiaro
M., Il nostro paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare i diritti delle
parti, in Guida dir., 2001, 94-97; AA.VV., La sentenza della Corte Europea dei diritti del-
l’uomo, Milano, 2004; Comoglio, Diritto di difesa e condizioni di riconoscimento delle sen-
tenze ecclesiastiche matrimoniali, in Nuova giur. comm., 2006, 73 ss. Cfr. anche Mirabelli,
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 luglio 2001, Milano, 2004.
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di generalità, che la parte può liberamente costituirsi un avvocato ed un pro-

curatore, e tale disposizione è applicabile anche al processo documentale».

Come si è detto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, adita sempre dal-

la donna, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, 1o co., secondo cui

nelle cause civili «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata

equamente». Il che non sarebbe stato osservato sotto due profili: a) perché

la parte non avrebbe avuto conoscenza dei motivi di nullità prima del suo

interrogatorio, con pregiudizio per la sua difesa; b) perché i giudici ecclesia-

stici non avrebbero dato alla convenuta adeguata informazione sul diritto a

costituirsi nel processo canonico a mezzo di procuratore. Tali vizi del con-

traddittorio non potevano ritenersi sanati per avere la parte impugnato la

sentenza di primo grado, e per essersi costituita a mezzo di procuratore

nel giudizio di appello.

Tale pronuncia europea è stata diffusamente commentata sotto tutti gli

angoli visuali e con conclusive valutazioni opposte. Ci si limita qui a qualche

cenno sulle vicende processuali, a poche osservazioni sui due motivi di cen-

sura dei giudici italiani.

Costituisce principio pacifico che, nel controllo circa il rispetto del diritto

di agire e di resistere in giudizio (e più in generale del giusto processo, come

prescritto dalle norme costituzionali), non vanno considerate solo le norme

che astrattamente stabiliscono i diritti e doveri delle parti in causa, ma è an-

cor più decisivo accertare se in concreto le parti abbiano avuto adeguate

possibilità di agire e di resistere. Nella specie, la moglie fu chiamata dal giu-

dice ecclesiastico per l’evidente ragione, nota alla interroganda, che il mari-

to aveva chiesto la nullità del loro matrimonio a motivo del rapporto di con-

sanguineità (impedimento non dispensato) che li legava.

Più attenta considerazione meritava, in fatto e in diritto, il problema sul-

la necessità che il giudice dovesse informare la parte convenuta sulla sua fa-

coltà di nominare un difensore. Tale facoltà, come si afferma nella citata

sentenza della Cassazione è prevista dal canone 1481, § 1, anche per il

più breve processo ‘‘documentale’’, e nella specie, la donna propose certa-

mente appello con l’assistenza di un difensore. In proposito, la Cassazione,

dopo aver ricordato che, in sede di procedimento di esecutività, l’essenziale

accertamento è se il giudice canonico abbia garantito alla parte un’adeguata

possibilità di difesa, aggiunge che «non può rilevare in contrario che la stes-

sa parte non sia ricorsa all’apporto di un difensore tecnico (ed abbia svolto

personalmente le sue difese), trattandosi di una scelta personale dell’inte-

ressato».
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Una norma, simile a quella prevista nelle disposizioni tributarie, circa

l’obbligo di dare informazioni sulle facoltà di difesa del convenuto, non esi-

steva nel 1987 per il giudice ecclesiastico, e quindi la Corte di Strasburgo

avrebbe dovuto accertare solo se la mancanza dell’assistenza di un difensore

nel primo grado del procedimento canonico fosse dovuta unicamente al di-

fetto di informazione e se la convenuta avesse subı̀to pregiudizio nella di-

chiarazione di nullità di un matrimonio per l’impedimento di consanguineità

risultante dai documenti alla stessa mostrati. Avrebbe potuto la Corte di

Strasburgo accertare ulteriormente se non fosse stato consentito di provare

la falsità dei documenti, o di non aver potuto usufruire della restitutio in

integrum, oppure della novae causae propositio, rimedi previsti dalla legge

canonica. Né la Corte ha dato alcun rilievo al fatto che, nelle cinque fasi

giudiziali di una causa avente ad oggetto l’impedimento documentalmente

provato, la convenuta era stata assistita efficacemente da vari difensori in

quattro di dette fasi.

Non si può da ultimo ignorare che il diritto di difesa, ed il giusto processo

in generale, devono ritenersi rispettati tenendo conto della variabilità dei di-

versi tipi di processo, e non trascurando che ancora oggi valgono i principi

generali di celerità, di concentrazione e di economia processuale, nonché

dello specifico valore della prova documentale in ordine a determinate cau-

se di nullità 151.

9. Valutazione di particolari cause canoniche di nullità.

Se per ordine pubblico internazionale si intende quel complesso di prin-

cipi fondamentali – rilevabili direttamente dall’interprete da fatti storici, po-

litici, giuridici, economici ecc. – che, in un determinato momento storico, si

presentano dotati di un altissimo grado di imperatività nella coscienza giu-

ridica collettiva di una determinata comunità statale, sembra pertinente con-

siderare, ad esempio, che una ‘‘società naturale’’, come la famiglia enunciata

dall’art. 29 Cost. e cosı̀ sentita dalla coscienza giuridica, possa essere fondata

solo su un pieno, libero e reale consenso, e non su una mera dichiarazione;

considerare altresı̀ che nell’attuale momento storico il consenso sostiene an-
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151 Sui problemi del diritto di difesa, cfr. anche Cass. n. 12010/2005, in Dir. e giustizia,
2005, XXIII, 11.
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che quella comunione di vita, senza la quale anche il vincolo matrimoniale

non viene più riconosciuto; considerare ancora come si regola il nostro or-

dinamento nel riconoscere le pronunce straniere di nullità, di divorzio o di

separazione personale152.

Cominciando da queste ultime ipotesi, va ricordata la l. n. 301, 10.6.1985,

con cui l’Italia ha prestato adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei

divorzi e delle separazioni personali, adottata all’Aja il 1o giugno 1970. Lo

scopo indicato nel preambolo [«al fine di facilitare il riconoscimento

(...)»] si concretizza in una serie di facilitazioni, tra le quali ci si limita a

menzionarne due, previste dall’art. 6, quelle cioè relative al dovere di rico-

noscere dette sentenze anche quando lo Stato non permetta il divorzio o la

separazione per i medesimi fatti, ed anche quando sia stata applicata una

legge diversa da quella applicabile secondo i principi di diritto internaziona-

le privato.

Quanto alle pronunce straniere in tema di nullità dei matrimoni di citta-

dini italiani (e cioè quando avrebbe dovuto applicarsi la legge della nazio-

nalità), la giurisprudenza ha da tempo affermato che possono essere deliba-

te quelle che, pur non applicando la legge italiana, abbiano ritenuto rilevanti

cause di invalidità ‘‘sostanzialmente rispondenti’’ a quelle previste dal no-

stro ordinamento.

Ora, nel caso di sentenze ecclesiastiche, il diritto statuale riconosce che la

legge applicabile è la disciplina canonica, e, per i motivi esposti nel § 3 di

questa Sezione, offre una disponibilità a riconoscerle maggiore di quella

nei confronti delle sentenze straniere.
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152 Nel delibare una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per precedente
vincolo di uno dei coniugi contratto all’estero ma successivamente sciolto, la Cass., sez.
I, 5.5.1998, n. 4500, in Giur. it., 1999, 498, osserva che l’errore dell’altro coniuge sullo stato
libero del primo presuppone che l’ordinamento è inteso a garantire la stabilità del vincolo,
non l’assoluta libertà dei coniugi circa il mantenimento del rapporto matrimoniale. Tale
sentenza è stata criticata da De Meo, L’indissolubilità del matrimonio uscita dalla porta
della legge rientra dalla finestra della giurisprudenza, in Giur. it., 1999, 498, e da Barbie-

ra, op. cit., 223, che ravvisa una «preoccupante tendenza a disconoscere l’attuale conno-
tazione del rapporto coniugale (favor libertatis in luogo del previgente favor matrimonii).
In realtà non sembra che ci si trovi di fronte ad una deleteria tendenza illiberale della Cas-
sazione, ma alla logica considerazione che la rilevanza dell’errore di un coniuge sullo stato
libero dell’altro presuppone che l’altro vincolo matrimoniale fosse destinato a durare, an-
corché di fatto sia stato successivamente sciolto. A proposito dell’indissolubilità del matri-
monio, Cass., 4.12.1985, n. 6064, in Rep. giur. it., 1985, ritiene che essa viene considerata
anche nel nostro ordinamento come valore tendenziale, riguardo all’indisponibilità degli
effetti del rapporto, risolvibile non ad nutum, ma quale rimedio al fallimento dell’unione.
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Già quanto si è venuto finora osservando costituisce un criterio di valu-

tazione della contrarietà o meno all’ordine pubblico italiano delle cause di

nullità matrimoniale affermate dalle sentenze ecclesiastiche. Si potrebbe in-

dicare qualche altro criterio generale: quello, per esempio, di distinguere le

predette cause canoniche a seconda che siano da considerarsi extra oppure

contra l’ordinamento statale. Nel primo caso occorre rispettare la diversità

degli ordinamenti, e – come espressamente prevede l’art. 4, lett. b), del Pro-

tocollo addizionale «tener conto della specificità dell’ordinamento canonico,

dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine».

In altri termini, il giudice statuale non deve valutare se il matrimonio sia va-

lido o meno per l’ordinamento civile, ma solo se qualche principio di ordine

pubblico osti all’efficacia di una pronuncia emessa secondo i principi di un

altro ordinamento.

La Cassazione ha avuto già numerose occasioni per applicare questi

principi generali di valutazione alle seguenti particolari questioni, di carat-

tere sostanziale:

a) Sulla delibabilità di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

per difetto di consenso da parte di uno dei coniugi la Suprema Corte si è

pronunciata più volte.

Con una delle recenti sentenze153 che ha suscitato un eccezionale interes-

se della dottrina154, la Cassazione ha ritenuto che «Non ogni vizio del con-

senso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio con-

sente di riconoscerne l’efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo

nell’ordinamento canonico, come incidenti sull’iter formativo del volere, an-

che a motivi e al loro foro interno non significativo in rapporto al nostro or-

dine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere

sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o

facendola mancare. Conseguentemente, l’errore, se indotto da dolo, che ri-

leva nell’ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come

causa d’invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconosci-
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153 Cass., S.U., 18.7.2008, n. 19809, in Riv. dir. civ., 2009, 5, 2, 619.

154
DiMarzio, Bartone, Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze di nullità

matrimoniale. Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte
di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008, n. 19809, in Dir. famiglia, 2009, 540; Ca-
nonico, Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico; l’ultimo vulnus inferto al Concordato
delle Sezioni Unite, in Dir. famiglia, 2008, 1895; Franceschi, Sentenze ecclesiastiche di nul-
lità matrimoniale, dolo, ordine pubblico, in Resp. civ. e prev., 2009, 639.
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mento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione

della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su

connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell’altro nubendo»155.

Circa la nullità del matrimonio per la volontà contraria alla indissolubi-

lità del vincolo, la Cassazione ha recentemente affermato che: «In tema di

delibazione dell’annullato del matrimonio ecclesiastico, la circostanza che

uno dei coniugi è consapevole della posizione dell’altro favorevole in via

di principio al divorzio, non implica necessariamente, di per sé, la riserva

mentale in concreto accertata dalla sentenza ecclesiastica in relazione al ma-

trimonio religioso. Ciò comporta che non può essere delibata la sentenza ec-

clesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per lo spirito divorzista di

uno dei coniugi»156.

In un caso di esclusione dell’indissolubilità del matrimonio, la Cassazio-

ne157 pur affermando che il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati della

sentenza ecclesiastica, ha ritenuto possibile la rivalutazione dello stesso mate-

riale probatorio secondo le regole del processo civile, disattendendo gli obiet-

tivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.

In un’altra pronuncia (n. 21865/2005) relativa alla nullità ecclesiastica

per esclusione del bonum sacramenti, la Cassazione ha ritenuto che non pos-

sa affermarsi esservi stata opposizione del coniuge incolpevole se questi,

convenuto nel giudizio di delibazione si sia limitato a chiedere che il giudice

verificasse i requisiti di forma e di sostanza della esecutività.

In una precedente pronuncia158 si riafferma «l’importanza che il consen-

so reale delle parti assume nei negozi in cui si impegna la personalità del

soggetto (come quelli del diritto di famiglia) e nella manifestazione forse

più importante ed impegnativa della vita della persona, qual è l’espressione

del consenso matrimoniale, che crea la famiglia come società naturale». Ri-

ferendosi ai valori personalistici propri del matrimonio, le Sezioni Unite af-

fermano che «non può ritenersi validamente instaurato senza quell’insieme
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155 Sul particolare problema dell’infedeltà prematrimoniale cfr. LaRosa, Infedeltà pre-
matrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica, in
Famiglia e dir., 2009, 5; DeTullio, Non delibabile la sentenza di annullamento se l’infedeltà
è precedente al matrimonio, in Guida dir., 2008, 66.

156 Cass., sez. I, 3.5.2010, n. 10657.

157 Cass., sez. I, 1.2.2008, n. 2467, in Mass. Uff., 601354.

158 Cass., 6.12.1985, n. 6128, in Giur. it., 1986, I, 672.
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di facoltà intellettive e volitive che lo rendono un atto consapevole, respon-

sabilmente accettato con tutti gli obblighi ed i diritti che comporta».

b) Nel raffronto fra matrimonio concordatario e matrimonio civile – le

cui discipline prevedono entrambe la nullità per simulazione – non è con-

sentito analizzare se uno dei due ordinamenti contempli la simulazione as-

soluta e l’altro quella relativa o su quali elementi o carattere incida la volontà

simulatrice, salvo che la violazione dell’ordine pubblico si prospetti a prescin-

dere dal vizio di simulazione e superi la maggiore disponibilità dell’ordina-

mento statuale a dare efficacia alle sentenze ecclesiastiche159.

c) La non menzione della procreazione fra i doveri nascenti dal matrimo-

nio, non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza ai

fini della validità del vincolo matrimoniale, si verifichi un radicale contrasto

con qualche principio fondamentale dell’ordinamento statuale, il quale con-

figura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla

formazione di quella ‘‘società naturale’’ comprendente anche i figli, quale

normale, anche se non essenziale, sviluppo dell’unione coniugale160. Que-

st’ultima sentenza rileva che la delibazione della pronuncia di nullità postula

un’esternazione della volontà di non avere figli, portata a conoscenza di det-

to altro coniuge, o comunque dallo stesso conoscibile con l’uso della norma-

le diligenza, e, pertanto, non è ravvisabile in discorsi generici, che non espri-

mano un intento contrario alla prole, ma solo incertezze o mancate decisioni

in proposito161.

d) Sono state rese esecutive sentenze ecclesiastiche di nullità del ma-

trimonio ex capite amentiae162. È stato anche affermato dalla Cassazione
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159 Né sono state ritenute contrarie all’ordine pubblico le pronunce di nullità per ap-
posizione di condizioni (Cass., sez. I, 11.6.1997, n. 5243, in Dir. eccl., 1998, II, 298). Alla
stessa conclusione si è pervenuti per nullità pronunciate olte i limiti di decadenza previsti
per i matrimoni civili (Cass., 21.1.1985, n. 192, in Giur. it., 1985, I, 1026). Sul punto si rinvia
al § 11. Cass., 3.5.1984, n. 2678, in Giur. it., 1984, I, 1714; Cass., 10.5.1984, n. 2855, in Giur.
it., 1984, I, 1716; Cass., 21.1.1985, n. 192, in Giur. it., 1985, I, 1026.

160 Cass., 3.5.1984, n. 2678, in Giur. it., 1984, I, 1714; Cass., 21.1.1985, n. 192, in Giur.
it., 1985, I, 1026. Sull’esclusione del bonum prolis, cfr. Cass., sez. I, 31.7.1986, n. 4897, in
Rep. giur. it., 1986; Cass., sez. I, 8.8.1988, n. 4875, in Rep. giur. it., 1988.

161 Sull’esclusione del bonum sacramenti, cfr. anche Cass., 28.1.1983, n. 770, in Dir.
eccl., 1983, II, 100; Cass., 10.4.1985, n. 2370, in Dir. eccl., 1985, II, 88; Cass., 4.12.1985,
n. 6064, in Dir. eccl., 1985, II, 527.

162 Cass., sez. I, 13.6.1984, n. 3536, in Rep. giur. it., 1984; Cass., 18.2.1985, n. 1370, in
Rep. giur. it., 1985; Cass., sez. I, 1.8.1986, n. 4910, in Rep. giur. it., 1986; Cass., sez. I,
12.1.1988, n. 140, in Giust. civ., 1988, I, 1545.
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(nn. 6444/1987 e 8151/1987) che l’indicata situazione di nullità ha sostanziale

corrispondenza nella causa di invalidità del matrimonio per incapacità di in-

tendere e di volere contemplata dall’art. 120 c.c., e che le differenze di disci-

plina in materia tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, ivi com-

prese quelle inerenti alla legittimazione a far valere detta invalidità, non in-

cidono sui fondamentali principi del diritto statuale, sicché, non disciplinando

l’ordinamento italiano in modo uniforme la legittimazione a proporre l’azio-

ne di nullità del matrimonio (artt. 117-124 c.c.), deve negarsi l’esistenza di

un principio di ordine pubblico secondo cui il vizio che inficia il matrimonio

può essere fatto valere soltanto dal coniuge il cui consenso sia viziato163.

Analoga pronuncia è stata emessa con riguardo alla nullità per defectum

discretionis iudicii da parte di uno dei coniugi164.

e) Quanto alla nullità del matrimonio concordatario per vis et metus, è

stato ritenuto165 che non può costituire ragione ostativa alla delibazione

l’inosservanza del termine o delle altre condizioni poste dall’art. 122 c.c.,

vertendosi in tema di difformità che non comportano violazione dei principi

di ordine pubblico dell’istituto del matrimonio. Se, invece, la nullità del ma-

trimonio sia stata pronunciata per una riserva non manifestata all’altro co-

niuge, non è consentito al giudice della delibazione la verifica dell’eventuale

compatibilità della sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano, in

relazione alla vis compulsiva che avrebbe determinato la prestazione del

consenso simulato166.

f ) Nel caso in cui la nullità del matrimonio canonico sia stata pronuncia-

ta dal giudice ecclesiastico per l’errore di uno dei coniugi su qualità dell’al-

tro, un contrasto con l’ordine pubblico è stato escluso dalla Cassazione167

quando, indipendentemente dal tipo di qualità su cui è caduto l’errore (nella

specie, conseguimento di laurea), il giudice canonico abbia accertato l’essen-

zialità della qualità stessa rispetto alla determinazione volitiva del coniuge
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163 Cass., sez. I, 7.4.2000, n. 4387, in Corriere giur., 2000, 715.

164 Cass., sez. I, 20.7.1988, n. 4710, in Giust. civ., 1988, I, 2524; Cass., sez. I, 9.12.1993, n.
12144, in Dir. eccl., 1994, II, 81; Cass., sez. I, 7.4.2000, n. 4387, in Famiglia e dir., 2000, 568.

165 Cass., sez. I, 6.7.2006, n. 15409, in Famiglia e dir., 2007, 457; Cass., sez. I, 13.9.2002,
n. 13428, in Famiglia e dir., 2003, 76; Cass., sez. I, 19.2.1991, n. 1709, in Dir. eccl., 1991, II,
33; Cass., sez. I, 9.12.1993, n. 12144, in Rep. giur. it., 1993.

166 Cass., sez. I, 15.3.1986, n. 1766, in Rep. giur. it., 1986.

167 Cass., sez. I, 16.11.2005, n. 23073, in Guida dir., 2006, 3, 50; Cass., sez. I, 26.5.1987,
n. 4707, in Giur. it., 1988, I, 1006.
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caduto in errore restando in tale situazione osservati, nonostante la diversità

di concreta regolamentazione, i criteri in base ai quali l’ordinamento interno

assegna rilievo invalidante all’errore (art. 122 c.c.).

g) È stato affermato168 che nel vigente ordinamento italiano l’incapacità

di procreare non è prevista come nullità del matrimonio, a tal fine assumen-

do rilevanza solo quale errore di un coniuge sulle capacità procreative del-

l’altro e sempre che senza tale errore, non sarebbe stato prestato il consenso

al matrimonio. Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza im-

pugnata che, in sede di delibazione di quella del tribunale ecclesiastico di-

chiarativa della nullità del matrimonio concordatario per impotentia gene-

randi, aveva omesso di accertare la compatibilità di tale pronuncia con l’or-

dine pubblico italiano, erroneamente considerando oggetto della sentenza

ecclesiastica l’errore sulla capacità procreativa.

h) Non sono mancate sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

tra soggetti legati da rapporto di consanguineità169.

Può dirsi conclusivamente che forse le uniche sentenze non delibabili so-

no state quelle di nullità del matrimonio per cause tipicamente confessionali,

per disparità di culto, ordine sacro, voto pubblico e perpetuo (can. 1086-1088)

e in alcune ipotesi di riserva mentale.

10. La c.d. riserva mentale.

Le osservazioni contenute in questo paragrafo, circa un problema parti-

colare, costituiscono uno sviluppo di quanto già rilevato in quello che pre-

cede, e che pertanto va qui premesso.

Se per ‘‘riserva mentale’’ si intende l’intenzione di uno dei contraenti che

non sia mai uscita dalla sua sfera psichica, e quindi sia provabile soltanto

attraverso la confessione di colui che tale intenzione aveva avuto, la stessa

può avere rilevanza nel c.d. foro interno, appunto in relazione al sacramento

della Penitenza, ma non nell’ambito giuridico, nemmeno di quello canonico.

Sennonché, con la predetta espressione si è andato sempre più indicando

nel linguaggio giuridico civile quella intenzione che, benché uscita dalla sfe-
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168 Cass., sez. I, 7.4.2000, n. 4387, in Famiglia e dir., 2000, 568; Cass., sez. I, 28.11.1987,
n. 8851, in Giur. it., 1988, I, 1806.

169 Cass., sez. I, 27.11.1991, n. 12671, in Rep. giur. it., 1991.
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ra psichica del soggetto per essere stata percepita da altre persone e per es-

sere stata provata con documenti pervenuti ad altri destinatari, non sia stata

tuttavia conosciuta dalla controparte del negozio posto in essere.

Ai fini delle pronunce di nullità del matrimonio canonico, non rileva

questa mancata conoscenza, dal momento che in proposito cosı̀ stabilisce

il can. 1101 del nuovo Codex: «Il consenso interno dell’animo si presume

conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma

se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il ma-

trimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà es-

senziale, contraggono invalidamente». È sufficiente, quindi, la prova dell’at-

to positivo di volontà di una sola parte (di esclusione dello stesso matrimo-

nio o di un suo elemento o proprietà essenziale), ancorché l’altra parte non

ne fosse al corrente.

Quali le conseguenze di questa causa di nullità del matrimonio in sede di

efficacia civile della relativa pronuncia ecclesiastica? Nel periodo in cui la

giurisprudenza riteneva quasi automatica l’esecutività delle pronunce eccle-

siastiche di nullità, al pari del quasi automatismo del riconoscimento del sor-

gere del vincolo matrimoniale canonico, il problema non si poneva.

Ma, una volta che, a cominciare dalla sentenza nella Cass. n. 5188 del

1977 e poi della Corte cost. n. 18 del 1982, il nostro ordinamento ha ritenuto

di dover rifiutare quelle pronunce che fossero in contrasto con l’ordine pub-

blico italiano, ci si è chiesto se una dichiarazione di nullità matrimoniale per

la predetta causa potesse avere o non efficacia in Italia. Tre sono state le

risposte.

a) Venuta la questione all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cas-

sazione170, questa cosı̀ osservava, tra l’altro: «La disciplina positiva della ma-

teria negoziale nel vigente ordinamento dello Stato trova – per larga parte –

fondamento e giustificazione nel principio che impone di comportarsi secon-

do le regole della correttezza in vista della salvaguardia della buona fede

altrui. La pienezza della tutela di questo principio – che non può non essere

riguardato anche alla luce del solenne richiamo all’adempimento degli inde-

rogabili doveri di solidarietà sociale contenuto nell’art. 2 Cost. – è misura

del livello di civiltà giuridica attinto dal sistema».

«La tutela dell’affidamento incolpevole dei consociati postula necessa-

riamente la sanzione di assoluta irrilevanza comminata a tutti gli atteggia-
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170 Cass., S.U., 1.10.1982, n. 5026, in Giur. it., 1983, I, 230.
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menti che – in quanto rimasti all’interno della sfera psichica di taluno – non

siano percepibili da altri, essendo per definizione privi del requisito della ri-

conoscibilità. In tali casi si suole comunemente ritenere operante il criterio

della prevalenza della dichiarazione sulla volontà: cfr. ad esempio gli artt.

1428, 1431 e 1433 c.c., sui limiti di rilevanza dell’errore come vizio della vo-

lontà e dell’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione».

«Per quanto concerne in particolare la riserva mentale, l’orientamento

sia della dottrina che della giurisprudenza è del tutto concorde: essendo

un fenomeno psichico prima ancora che giuridico, in principio non ricono-

scibile, è assolutamente irrilevante ai fini del diritto, in vista della tutela del-

la buona fede e dell’affidamento incolpevole di coloro che con l’autore della

riserva siano venuti in contatto».

b) Questo orientamento – criticato da una parte della dottrina soprat-

tutto perché avrebbe applicato a negozi familiari l’istituto della tutela del-

la buona fede, che è ravvisabile solo in tema di rapporti patrimoniali –

non è stato sempre seguito dalla successiva giurisprudenza della Suprema

Corte171.

Alcune sentenze, invero, premesso che un principio di ordine pubblico è

ravvisabile solo quando si tratti di tutelare l’interesse di quella delle parti

che abbia contratto matrimonio ignorando il difetto di consenso dell’altro

e che identifichi tale interesse nel riconoscimento della validità del vincolo,

hanno ritenuto che, viceversa, non vi sia motivo per dar la forza dell’ordine

pubblico alla predetta tutela quando l’interesse del coniuge in buona fede

sia quello opposto, cioè far affermare la nullità e la sua efficacia in Italia,

rimuovendo cosı̀ un vincolo ottenuto con l’inganno172.

c) Sennonché, con altra sentenza rimasta isolata173, si è affermata una di-

versa soluzione, argomentandosi in chiave di interpretazione del vero pen-

siero della sopra citata sentenza n. 5026 delle Sezioni Unite. Si è cioè rite-

nuto che l’ipotesi di «riserva mentale» sarebbe contraria all’ordine pubblico

italiano, non in quanto sia necessaria la tutela del soggetto in buona fede,

ma in quanto debba darsi prevalenza alle dichiarazioni delle parti rispetto
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171 Tra le altre, Cass., sez. I, 3.6.1988, n. 3779, in Arch. civ., 1988, 1181, precisa quali
sono i requisiti della esternazione della esclusione di un bonum matrimonii.

172 Cass., 12.1.1984, n. 243, in Arch. civ., 1984, 251; Cass., sez. I, 13.1.1987, n. 142, in
Giur. it., 1987, I, 1499.

173 Cass., 14.11.1984, n. 5749, in Giur. it., 1985, I, 273.
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ad una volontà non manifestata. Questa preminenza costituirebbe il vero

principio d’ordine pubblico violato, ed in ordine a tale contrasto, non avreb-

be rilevanza qualsiasi iniziativa della parte in sede di giudizio di delibazione.

Ne deriverebbe che, anche quando sia il coniuge ingannato ad avere interes-

se a liberarsi di un vincolo venuto in essere soltanto per l’inganno dell’altro

coniuge, il nostro ordinamento lo dovrebbe ugualmente considerare valido

in omaggio al principio d’ordine pubblico della tutela di quel coniuge o della

preminenza della dichiarazione formale sull’effettivo consenso.

Nemmeno questo terzo orientamento della Cassazione ha trovato il fa-

vore di una parte della dottrina. Si è cosı̀ sostenuto174 che, più delle norme

sulla tutela della buona fede in generale o della preminenza della dichiara-

zione, occorre riguardare la normativa della correttezza e dell’honeste vivere;

che in materia matrimoniale il nostro ordinamento non è sganciato dalla

matrice solidaristica e dalla effettiva realtà, tanto da aver dato rilevanza a

situazioni (simulazione, violenza, errore) in cui la manifestazione esterna

del consenso non rispecchia l’interno volere, anche quando tale divergenza

è stata voluta. Il citato Autore, ragionando in termini di ordine pubblico in-

ternazionale, ricorda che, ai sensi dell’art. 23, n. 3, del Patto di New York

del 19 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con l. n. 881, 25.10.1977) il

fondamento del matrimonio è chiaramente indicato nel pieno consenso.

Inoltre, l’art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale degli Accordi di Villa

Madama stabilisce che nel procedimento di delibazione delle sentenze ec-

clesiastiche «si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canoni-

co dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine

e dal quale è regolato»; ora, lo «specifico» dell’ordinamento canonico è ap-

punto il carattere fondamentale del consenso. Lo studioso conclude: «non

prendere tempestivamente atto di ciò, alla vigilia dell’entrata in vigore del

nuovo Accordo, potrebbe far sorgere qualche dubbio intorno alla sua appli-

cazione di buona fede da parte dell’Italia».

La Cassazione ha ripreso in esame la questione, e con alcune sentenze175

ha aderito alla soluzione sul b); ha cioè ritenuto che la delibazione della sen-

tenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario,
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174
Finocchiaro F., Simulazione unilaterale del consenso matrimoniale e principi di

ordine pubblico tra buona fede e dogma della dichiarazione, in Giust. civ., 1985, I, 27 ss.

175 Cass., 6.12.1985, n. 6128, in Giur. it., 1986, I, 672; Cass., sez. I, 12.7.2002, n. 10143, in
Famiglia e dir., 2003, 147.
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per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimo-

nii, può trovare ostacolo nell’ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusio-

ne sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né

comunque conosciuta e conoscibile dall’altro coniuge, alla stregua dell’inde-

rogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpe-

vole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valo-

re individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è

quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni,

non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il

diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto

dell’altra parte. Ne deriva che l’indicato ostacolo alla delibazione non può

essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o che non poteva conosce-

re, il vizio del consenso dell’altro coniuge) chieda la declaratoria di esecuti-

vità della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello, ovvero non

si opponga a tale declaratoria; sussiste, invece, nel caso di opposizione del

coniuge in buona fede che ne chiede la tutela al giudice italiano176.

Sembra quindi che le precedenti oscillazioni della giurisprudenza della

Suprema Corte si siano ora consolidate nei seguenti principi. Resta anzitut-

to confermato il principio generale che la pronuncia ecclesiastica di nullità

del matrimonio per simulazione contro una dei bona matrimonii non è de-

libabile quando l’esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e

non sia stata conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, dovendo l’ordina-

mento tutelare l’affidamento incolpevole sulla validità e non sulla nullità del

matrimonio.

Sono invece delibabili i casi in cui il coniuge che non ha posto detta ri-

serva mentale conosceva o poteva conoscere tale causa di nullità; o avesse

aderito alla riserva, o non avesse proposto opposizione all’istanza di nullità,

o avesse espressamente chiesto di essere liberato dal vincolo177, essendo sta-

to ingannato dall’altra parte.
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176 Si è anche ritenuta delibabile la sentenza quando la riserva non sia stata conosciuta
dalla controparte per una provata sua negligenza (Cass., sez. I, 16.5.2000, n. 6308, in Rep.
giur. it., 2000). In una più recente sentenza (Cass., sez. I, 6.3.2003, n. 3339, in Guida dir.,
2003, 18, 50) relativa all’apposizione di condizione unilaterale viziante il consenso, è stata
affermata la necessità da parte del giudice italiano di accertare la conoscenza o conosci-
bilità della condizione da parte dell’altro coniuge. E si precisano i limiti del particolare
rigore di tale accertamento, ai fini del giudizio di delibazione.

177 Cass., sez. I, 14.2.2008, n. 3709, in Mass. Uff., 602008; Cass., S.U., 18.11.2008,
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11. Il problema della decadenza dall’azione di nullità.

Com’è noto, alcune cause di nullità del matrimonio civile non possono

essere fatte valere dopo il decorso di un certo tempo dalla celebrazione, op-

pure quando si sia instaurata la convivenza coniugale. Si poneva, quindi, il

problema se questa decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità costituisse

principio di ordine pubblico ostativo all’esecutività delle sentenze ecclesia-

stiche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari nonostante il ve-

rificarsi delle condizioni di decadenza previste per il matrimonio civile.

La Cassazione178 aveva risposto al quesito negativamente facendo leva

su diversi argomenti: a) anche l’ordinamento canonico prevede istituti (con-

validatio e sanatio in radice) ispirati alla stessa ratio della nostra decadenza,

quella cioè di valorizzare il consenso matrimoniale sopravvenuto come ef-

fetto sanante di vizi dell’atto costitutivo del vincolo; b) d’altra parte il nostro

ordinamento prevede vizi di nullità tali da non poter essere sanati, nono-

stante qualsiasi decorso di tempo o convivenza matrimoniale (art. 124, rela-

tivo alla libertà di stato); c) in ogni caso, anche a voler qualificare rilevante

questa differenza fra i due ordinamenti, essa non è tale da sconvolgere i fon-

damentali della nostra disciplina matrimoniale, e quindi ascrivibile a quelle

ipotesi di profonda contrarietà (e non di mera diversità) che costituiscono

principi inderogabili di ordine pubblico. La stessa Corte aveva avuto occa-

sione di confermare questo orientamento sia in un’ipotesi di simulazione

(Cass. n. 4897/1987), sia in un caso di amentia (Cass. n. 4917/1986) ritenendo

che si verte in tema di diversità di disciplina dell’ordinamento canonico ri-

spetto a quello interno che non incide sui principi essenziali di quest’ultimo;

né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l’istituto del matri-

monio179.

Questo costante indirizzo giurisprudenziale veniva interrotto da una serie
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n. 27338, in Mass. Uff., 605680; Cass., sez. I, 28.1.2005, n. 1822, in Guida dir., 2005, 11, 38;
Cass., sez. I, 29.4.2004, n. 8205, in Foro it., 2004, I, 3425; Cass., sez. I, 16.7.2003, n. 11137, in
Arch. civ., 2004, 669; Cass., sez. I, 19.5.1995, n. 5548, in Giur. it., 1997, I, 126.

178 Con numerose sentenze: Cass., 10.5.1984, n. 2855, in Foro it., 1984, I, 1502; Cass.,
21.1.1985, n. 192, in Giur. it., 1985, I, 1026; Cass., 10.4.1985, n. 2370, in Rep. giur. it., 1985;
Cass., 16.10.1985, n. 5077, in Dir. eccl., 1985, II, 555; Cass., 15.11.1985, n. 5601, in Rep. giur.
it., 1985; Cass., 6.12.1985, n. 6134, in Rep. giur. it., 1985.

179 Cfr. anche Cass., sez. I, 7.5.1986, n. 3057, in Rep. giur. it., 1986; Cass., sez. I,
15.1.1987, n. 241, in Giur. it., 1987, I, 1498.
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di altre sentenze della Cassazione180, le quali, mentre confermavano il prece-

dente orientamento sulla esecutività di sentenze ecclesiastiche che non aves-

sero tenuto conto del decorso di un anno dalla celebrazione, affermavano

che, nel caso di instaurazione del matrimonio-rapporto, con la pienezza della

convivenza morale e materiale dei coniugi, si verifica una ragione preclusiva

ad ogni possibilità di far valere vizi simulatori del matrimonio-atto.

Il revirement della Suprema Corte aveva suscitato commenti diversi in

dottrina181. Ma è sufficiente riferire la conclusione cui è pervenuta la stessa

Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite, risolvendo l’insorto contra-

sto giurisprudenziale, e dando un univoco indirizzo al c.d. diritto vivente,

quello cioè che, oltre che manifestarsi in affermazione di principi, viene con-

cretamente e generalmente applicato ai casi concreti.

La citata sentenza182, dopo aver esaminato i problemi relativi alla c.d.

maggiore disponibilità dello Stato nel riconoscimento delle sentenze eccle-

siastiche ed all’ordine pubblico (sui quali si parla in altri paragrafi di questa

Sezione), dimostra l’inidoneità del dato costituzionale a «ritenere che il sup-

porto naturale del comportamento societario dei componenti la famiglia

consenta di prescindere dalla postulata validità dell’atto-matrimonio che

la costituisce e la rende destinataria di diritti; né per affermare che la stabi-

lità del vincolo, comunque realizzatasi e quindi anche attraverso la convi-

venza dopo la celebrazione, rappresenta la dimensione normativa dell’effet-

tività dell’unione che impedisce di dare rilievo al difetto genetico dell’atto

costitutivo». Dimostra, poi, l’inesistenza nella legislazione ordinaria di un

principio fondamentale dell’ordinamento matrimoniale in base al quale la

convivenza fra i coniugi successivamente alla celebrazione sia ostativa alla

delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matri-

monio-atto per la sopravvivenza del matrimonio-rapporto183.
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180 Cass., sez. I, 18.6.1987, n. 5354, in Giur. it., 1988, I, 209; Cass., sez. I, 3.7.1987,
n. 5822, in Rep. giur. it., 1987; Cass., sez. I, 14.1.1988, n. 192, in Arch. civ., 1988, 405; Cass.,
sez. I, 5.2.1988, n. 1262, in Rep. giur. it., 1988.

181 In senso favorevole, Quadri F., in Foro it., 1988, I, 474; e CarboneV., in Corriere
giur., 1987, 950 ss. In senso contrario, Finocchiaro F., in Giust. civ., 1987, I, 1908; e
Botta, in Giur. it., 1988, I, 1, 209 ss.

182 Questa pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione è stata annotata, con diversi
orientamenti da Quadri E., in Foro it., 1989, I, 427; Dall’Ongaro, in Dir. fam., 1989,
1655; Cirillo, in Giur. it., 1989, I, 1, 680; Rossi Carleo, in Persona, famiglia e successioni
nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 128.

183 In altri termini la citata Cass., 20.7.1988, n. 4701, in Giust. civ., 1988, I, 1935; Cass.,
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Passate in rassegna le varie norme del codice civile che hanno rilevanza

in ordine alla coabitazione ed alla convivenza, le Sezioni Unite concludono

che «l’art. 123, comma secondo, lungi dal disciplinare l’instaurazione del

matrimonio-rapporto che rende inattaccabile il matrimonio-atto, sanziona

l’inimpugnabilità di quest’ultimo proprio perché nessun vizio lo inficia».

Esaurita questa motivazione essenziale, la sentenza citata aggiunge argo-

menti relativi alla tesi della rilevanza nel nostro ordinamento della simula-

zione assoluta, non sanabile da comportamento successivo dei coniugi, non-

ché agli argomenti sui casi di imprescrittibilità dell’azione di nullità anche

per il matrimonio civile (art. 124), ed agli argomenti relativi allo scioglimen-

to per divorzio. Osserva ancora che la c.d. interpretazione adeguatrice (se-

condo cui in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso, l’impugna-

zione dell’atto sarebbe comunque impedita a prescindere dal decorso dei

termini previsti dalle singole norme qualora vi sia stata convivenza come co-

niugi) determinerebbe l’introduzione di una sostanziale modifica dell’ordi-

namento, consentita solo al legislatore184. Con una sentenza molto recente

(20.1.2011, n. 1343, in Sole 24 Ore, 21.1.2011, 33) la Cassazione ha ritenuto

contraria all’ordine pubblico la pronuncia ecclesiastica di nullità per simula-

zione contro la procreazione in matrimonio del 1972, osservando che: «la

successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà

di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incom-

patibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altri-

menti riconosciuta dalla legge».

12. Aspetti procedurali.

Mentre alcuni aspetti procedurali sono stati già esaminati in precedenti

paragrafi di questa Sezione, ora ci si deve soffermare su quelli che riguarda-

no in modo più diretto la procedura di esecutività.
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sez. I, 12.7.2002, n. 10143, in Arch. civ., 2003, 553; Cass., sez. I, 13.9.2002, n. 13428, in Arch.
civ., 2003, 21, confermano tale orientamento, secondo cui la coabitazione (o la convivenza)
di oltre un anno dei coniugi successivamente alla causa di nullità del matrimonio-atto ri-
guarda il matrimonio-rapporto e non costituisce un principio di ordine pubblico impeditivo
della delibazione della sentenza ecclesiastica, ma potrebbe, per il futuro legislatore, avere
eventuale rilevanza nella disciplina degli effetti del matrimonio putativo.

184 Questo orientamento delle Sezioni Unite è stato confermato da successive sentenze
(Cass., sez. I, 19.2.1991, n. 1709, in Dir. eccl., 1991, II, 333; Cass., sez. I, 12.7.2002, n. 10143,
in Arch. civ., 2003, 553; Cass., sez. I, 13.9.2002, n. 13428, in Arch. civ., 2003, 21).
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Le innovazioni introdotte dagli Accordi predetti sono cosı̀ sintetizzati

dalla Cassazione185: «Il procedimento di delibazione delle sentenze del tri-

bunale ecclesiastico in materia di nullità del matrimonio concordatario, do-

po l’entrata in vigore degli Accordi di Roma con la Santa Sede del 18 feb-

braio 1984, ratificati con la legge 25 marzo 1985, n. 121, risulta innovato

quanto all’iniziativa, che spetta ad una o ad entrambe le parti (non all’uffi-

cio), ed alla forma del provvedimento conclusivo, che è quella della senten-

za (non dell’ordinanza), ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’accordo medesimo, ma

non anche quanto alla forma dell’atto introduttivo ed alle modalità del pro-

cedimento stesso, che rimangono, rispettivamente, quella del ricorso e quel-

le del rito camerale, tenuto conto della mancanza di un’esplicita modifica-

zione delle precedenti regole processuali».

È stato affermato da Cass. n. 22514/2004 che il procedimento di esecuti-

vità non ha natura officiosa e la titolarità del potere di chiedere la delibazione

spetta esclusivamente a coloro i quali, secondo l’ordinamento italiano, sono

legittimati a promuovere l’azione di impugnazione del matrimonio, non rile-

vando in contrario che nell’ordinamento ecclesiastico gli eredi del coniuge

deceduto siano invece legittimati ad instaurare il giudizio di nullità del matri-

monio religioso. Sull’inammissibilità del procedimento di delibazione dopo la

morte di uno dei coniugi, si è pronunciato anche il Tribunale di Trani186.

Sul problema se nel giudizio di delibazione debba seguirsi il rito ordinario

o quello camerale, la Cass. n. 1212/1988 e Cass. n. 2164/1988) ha ritenuto che

la prima soluzione va seguita se la richiesta provenga da uno solo dei coniugi,

la seconda se si tratti di domanda congiunta. Con altre sentenze187, la stessa

Corte si è pronunciata circa il rispetto dei termini di comparizione188.

Per l’accertamento della c.d. doppia conforme, necessaria per la definiti-

vità, la Corte d’Appello può ricavarlo dal decreto di esecutività del Tribuna-

le della Segnatura apostolica, che segue la procedura canonica.
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185 Cass., sez. I, 12.1.1988, n. 140, in Giust. civ., 1988, I, 1545, con nota di Uccella, in
Giur. it., 1989, I, 1, 319.

186 T. Trani, 7.6.2001, in Dir. famiglia, 2001, 1535.

187 Cass., sez. I, 23.11.2000, n. 15125, in Corriere giur., 2001, 167; Cass., sez. I,
19.11.1998, n. 11658, in Foro it., 1999, I, 1509; Cass., sez. I, 23.4.1992, n. 4891, in Rep. giur.
it., 1992.

188 L’adozione del rito camerale in luogo di quello dovuto, cioè quello ordinario non
determina nullità ove non si provi che il diritto di difesa sia stato violato in concreto (Cass.,
sez. I, 21.12.1993, n. 12657, in Rep. giur. it., 1993).
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Quanto all’impugnabilità dell’ordinanza della Corte d’Appello, appare or-

mai pacifico189 che sia ammissibile la ricorribilità in Cassazione ex art. 111

Cost. Ciò è stato confermato da C. cost. n. 32/1971, anche per l’ipotesi in

cui uno degli sposi sia in stato di incapacità naturale al momento delle nozze.

L’eventuale divieto che dovesse risultare alle parti o ai difensori di assi-

stere all’assunzione delle prove, non è stato ritenuto impedimento all’esecu-

tività della sentenza ecclesiastica190. Sui problemi del diritto di difesa si rin-

via al n. 8.

In tema di trasmissibilità dell’azione del procedimento di esecutività da

parte degli eredi a seguito della morte del coniuge istante, la Cassazione

si è più volte pronunciata in senso affermativo191, ritenendo estensibile a

detto procedimento la norma dell’art. 127 c.c., posto che i matrimoni religio-

si sono recepiti nel nostro ordinamento con gli stessi effetti dei matrimoni

civili, e quindi anche le impugnazioni di tali matrimoni dirette a far valere

la nullità devono proiettarsi con la medesima forza del nostro ordinamento.

Questo indirizzo giurisprudenziale faceva anche leva sul carattere officioso

del procedimento di esecutività; ma il venir meno di questo carattere a se-

guito dei nuovi Accordi del 1984, non sembrava togliere forza decisiva al

precedente argomento.

Sennonché tale indirizzo risulta superato dalla successiva giurisprudenza.

Secondo la sentenza192 il procedimento per l’esecutività della sentenza del

tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, dopo l’en-

trata in vigore delle modifiche al Concordato con la Santa Sede di cui all’Ac-

cordo di Roma del 18 febbraio 1984, non è instaurabile d’ufficio, ma postula

indefettibilmente l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente, ovvero

di uno di essi, tenendo presente che, nel primo caso l’iniziativa stessa deve

assumere la forma del ricorso, con il conseguente rito camerale della relati-

va procedura, mentre, nel secondo caso, si rendono necessari l’atto di cita-

zione ed il rito ordinario. Pertanto, qualora, nella vigenza di detta nuova di-
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189 Cass. n. 4891/1992; Cass., 5.2.1985, n. 773, in Giur. it., 1985, I, 1202; Cass., sez. I,
13.2.1991, n. 1503, in Rep. giur. it., 1991. In dottrina, si veda Botta, Matrimonio concor-
datario, cit., 77.

190 Cass., 12.11.1985, n. 5527, in Foro it., 1986, I, 400; Cass., sez. I, 23.4.1992, n. 4891, in
Rep. giur. it., 1992; cfr. Cass. n. 773/1985; Cass., 3.5.1984, n. 2688, in Giur. it., 1984, I, 1715.

191 Cass., S.U., 1.3.1988, n. 2164, in Giust. civ., 1988, I, 1141.

192 Cass., sez. I, 8.8.1988, n. 4875, in Rep. giur. it., 1988, è tornata a ritenere sufficiente
la conoscibilità (con l’uso della normale diligenza della simulazione unilaterale).
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sciplina, il procedimento di delibazione sia stato aperto d’ufficio, va afferma-

ta la nullità di esso, ed altresı̀ negata ogni influenza.

Problemi delicati attengono alle prove ed ai poteri del giudice civile

quando debba accertare la conoscenza o la conoscibilità da parte di un co-

niuge della simulazione dell’altro coniuge193. Sia l’aspetto generale, che

quello particolare di questo problema sono stati decisi dalla Cassazione in

modo non del tutto uniforme. In proposito si rinvia anzitutto a quanto rile-

vato nel precedente § 10.

Quanto alle fonti di convincimento del giudice civile nel procedimento di

esecutività, si è venuto manifestando in seno alla Cassazione un grave con-

trasto giurisprudenziale. Il più rigoroso degli orientamenti (Cass. n. 5026/

1982, ma senza che questa pronuncia abbia affrontato direttamente la que-

stione), è quello di ritenere che detto accertamento debba essere svolto

esclusivamente «sulla base della sentenza del tribunale ecclesiastico». Sulla

stessa linea sembra porsi Cass. n. 2025/1985.

Secondo un altro orientamento, pur escludendosi il compimento di una

nuova e completa istruttoria, si consente che la parte interessata produca

ogni documento che ritenga rilevante, e quindi anche copie autentiche di at-

ti del processo canonico194; e ciò soprattutto per lumeggiare punti che non

emergano con certezza dalla sentenza ecclesiastica.

Infine, un terzo orientamento ammette poteri autonomi del giudice civile

di disporre una completa istruttoria su questa materia che viene ritenuta

estranea all’oggetto delle valutazioni compiute dal giudice ecclesiastico195.

Ognuno di questi indirizzi è ovviamente agganciato a determinati argo-

menti suggestivi. Il primo orientamento tiene conto della natura di ogni pro-

cedimento di delibazione, oggetto del quale è esclusivamente la sentenza,

nel suo decisum (di cui si chiede l’efficacia nel nostro ordinamento) lumeg-

giato dalla sua motivazione.
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193 Cass., 17.2.1983, n. 1225, in Giur. it., 1983, I, 1436; Cass., 16.12.1983, n. 7448, in Dir.
eccl., 1984, II, 70; Cass., 3.5.1984, n. 2688, in Giur. it., 1984, I, 1715; Cass., 6.5.1985, n. 2824,
in Giur. it., 1986, I, 66; Cass., 17.6.1985, n. 3634, in Foro it., 1986, I, 401.

194 Cass., 13.6.1984, n. 3535, in Giur. it., 1986, I, 68; Cass., 20.5.1985, n. 3083, in Giur.
it., 1986, I, 66; Cass., 6.12.1985, n. 6128, in Giur. it., 1986, I, 672.

195 Cass., sez. I, 15.12.1987, n. 9297, in Rep. giur. it., 1987; Cass., sez. I, 3.6.1988,
n. 3779, inArch. civ., 1988, 1181; Cass., sez. I, 17.10.1989, n. 4166, inRep. giur. it., 1989; Cass.,
sez. I, 12.5.1990, n. 4100, in Giust. civ., 1990, I, 1195; Cass., sez. I, 13.2.1991, n. 1503, in
Foro it., 1992, I, 872; Cass., sez. I, 23.4.1992, n. 4891, in Rep. giur. it., 1992.
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Il secondo, considerando che la sentenza ecclesiastica non abbia avuto

motivo per evidenziare determinati fatti o documenti, ritiene che essa venga

interpretata alla luce di elementi che le parti possono valorizzare in sede ci-

vile, ai fini dell’esecutività.

Il terzo porta alle estreme conseguenze il presupposto secondo cui il mo-

do come il giudice esterno sia pervenuto alla statuizione resta fuori dal

decisum che limita il campo di azione del procedimento di esecutività; e ri-

conosce al giudice di questo procedimento l’ulteriore potere di accertare ciò

che il giudice canonico non aveva alcuna necessità di compiere.

Non è facile calibrare esattamente la portata di due argomenti, che fun-

gono da poli opposti. Da una parte, cioè, il compito del giudice della deli-

bazione – cui è inibito il riesame del merito (nelle ipotesi diverse da quelle

previste dall’art. 798 c.p.c.) – è quello di valutare esclusivamente il decisum

del provvedimento delibando. D’altra parte, ai fini di valutare se questo

provvedimento rispetti i requisiti previsti dalla legge per la sua efficacia

nel nostro ordinamento, anche il giudice della delibazione è chiamato a

compiere accertamenti che esulano dallo stretto ambito dell’oggetto deciso.

Tenendo presenti questi due poli, sembra che la esatta soluzione risieda

nel riconoscere questo secondo potere (e quindi la legittimità della relativa

istruttoria), purché il suo esercizio non sia sviato in modo da risolversi in

una più o meno ampia invasione nell’area della decisione di merito operata

dalla sentenza da delibare.

Questa soluzione sembra essere quella seguita dalla giurisprudenza della

Cassazione196, nel senso che l’indagine della Corte d’Appello va condotta

sulla base della medesima pronuncia del giudice ecclesiastico e degli atti

che possano eventualmente fornirne elementi d’interpretazione, non essen-

do consentito un riesame del merito, né quindi una diretta valutazione delle

prove.

L’ordinanza della Corte d’Appello con cui si rende esecutiva la pronun-

zia ecclesiastica di nullità del matrimonio ha natura sostanziale di sentenza

e carattere decisorio, per cui è impugnabile con ricorso per consunzione a

norma dell’art. 111 nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina generale

del codice di rito197.
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196 Cass., 16.3.1985, n. 2025, in Giur. it., 1986, I, 67.

197 L. 27.5.1929, n. 810 e n. 847, relative al Concordato del 1929.
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