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CAPITOLO SECONDO

LA DISCIPLINA DETTATA DALLA L. 1°-12-1970, N. 898: 
PROFILI GENERALI ED INTERFERENZE

SOMMARIO: 1. Natura della pronuncia di scioglimento del matrimonio. – 2. Natura della pronuncia di ces-
sazione degli effetti giuridici del matrimonio canonico con effetti civili. – 3. Conseguenze della morte 
di uno dei coniugi nel procedimento di divorzio. – 4. Rapporto tra procedimento di divorzio e proce-
dimento per la dichiarazione di nullità: in sede civile. – 5. Rapporto tra procedimento di divorzio e 
procedimento per dichiarazione di nullità di matrimonio canonico con effetti civili davanti ai Tribunali 
ecclesiastici.

1. Natura della pronuncia di scioglimento del matrimonio.

Ai sensi dell’art. 1 l. div., «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio 
contratto a norma del codice civile quando [...] accerta che la comunione spirituale 
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per una delle cause 
previste dall’art. 3».

La disposizione è stata vivacemente criticata già dai primi anni seguenti all’ema-
nazione della l. n. 898 del 1970, per la sua scarsa coerenza con la ritenuta natura 
rimediale dell’istituto1, sulla quale è opportuno sviluppare qualche considerazione. 
In particolare, va verifi cato se la natura di rimedio, usualmente attribuita al divorzio 
sulla base della lettera dell’art. 1 in esame, possa dirsi confermata anche a seguito 
delle innovazioni introdotte con la novella del 1987.

Anzitutto, va premesso che la natura rimediale del divorzio è fondata sulla consta-
tazione che la dissoluzione della comunione di vita tra i coniugi può verifi carsi anche 
indipendentemente da comportamenti colposi a loro imputabili, mentre nel modello 
“divorzio-sanzione” il fatto colpevole assume portata determinante, come avviene 
per la volontà di sciogliere il vincolo nel modello teorico “divorzio consensuale”2.

1 Cfr. P. RESCIGNO, Cinque note sul divorzio, in Politica del diritto, 1970, 356.
2 M. DOSSETTI, Lo scioglimento del matrimonio per pronunzia di divorzio, in G. BONILINI – F. TOMMASEO, Lo 

scioglimento del matrimonio, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, 
Milano, 2010, 57.
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22 Il matrimonio – II. Separazione personale e divorzio

Sembrerebbe coerente con la natura rimediale dell’istituto consentire di avvalersi 
del divorzio in ogni caso in cui la comunione di vita tra i coniugi non persista e non 
possa essere ricostruita, senza ulteriori limitazioni. Tuttavia, il legislatore ha previsto 
all’art. 1 l. div., accanto al riferimento alla dissoluzione della comunione materiale e 
spirituale, anche il rinvio alle cause tassative che possono giustifi care una pronuncia 
di divorzio. Ciò è apparso contraddittorio, ove si abbia riguardo al fatto che tra le 
citate cause ve ne sono alcune che suppongono la colpa di uno dei coniugi (come le 
ipotesi di commissione di illeciti penali) le quali lascerebbero deporre più coerente-
mente per la natura sanzionatoria dell’istituto3.

Bisogna peraltro osservare che la scelta del legislatore per il modello del divor-
zio-rimedio non è stata formalizzata normativamente: «l’indicazione del tipo di 
divorzio cui si sarebbe ispirato il legislatore si trova [...] nelle Relazioni ai disegni di 
legge del 1970 e del 1987; e si tratta di un’indicazione generica, che appare volta, in 
realtà, ad individuare la ragione fondante dell’istituto, piuttosto che ad evocare una 
sua ipotetica disciplina»4. Se ne conclude che «il modello puro di divorzio-rimedio 
è un’astrazione, perché ogni legislatore che legiferi in materia di divorzio, una volta 
fi ssate le linee guida da seguire, ne plasma la disciplina secondo le esigenze partico-
lari che ritiene di veder emergere nella società a cui si rivolge»5.

Dunque, la presenza di aspetti disciplinari non del tutto spiegabili nell’ottica 
rimediale del divorzio non deve mettere in dubbio la natura dell’istituto stesso.

Potrebbe, in realtà, mettersi in dubbio la natura rimediale del divorzio ove si 
ammettesse l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un divorzio consensuale.

Questo non potrebbe certo ravvisarsi, secondo quanto comunemente si sostiene, 
nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio conseguente a separazione protratta per 
almeno tre anni. In realtà, si sostiene che causa del divorzio ai sensi dell’art. 3, n. 2, 
lett. b, è, appunto, il protrarsi della separazione per un tempo determinato e non 
qualsiasi fatto che i coniugi ritengano suffi ciente a giustifi care una loro separazione6.

Neanche la possibilità di presentare domanda congiunta di divorzio potrebbe, in 
quest’ottica, far propendere per l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un divorzio 
consensuale. Infatti, l’accordo dei coniugi non sarebbe suffi ciente per addivenire 
alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, dato che il giudice deve comunque 
verifi care l’esistenza dei presupposti di legge (art. 4, 16° co., l. div.)7.

Infi ne, qualche dubbio potrebbe residuare ove si rifl etta sul fatto che sono deliba-
bili nell’ordinamento italiano le sentenze straniere di scioglimento del matrimonio 
per mutuo consenso pronunciate tra cittadini italiani o tra un italiano e uno stra-
niero8. Tuttavia, si è osservato che la rilevanza del consenso per ottenere il riconosci-
mento dello scioglimento del vincolo è solo parziale, rientrando lo stesso consenso 

3 Cfr. A. GALOPPINI, Divorzio (diritto privato e processuale), in Noviss. Dig. it., Appendice, III, Torino, 1982, 73.
4 M. DOSSETTI, op. ult. cit., 59.
5 M. DOSSETTI, op. ult. cit., 59.
6 Cfr. sulla ritenuta esistenza nel nostro ordinamento di un divorzio consensuale le considerazioni critiche di 

M. DOSSETTI, Lo scioglimento del matrimonio per pronunzia di divorzio, cit., 61 ss.
7 F. TOMMASEO, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Comm. dir. it. fam., sub. art. 4, l. n. 898/1970, 

Padova, 1993, 259 s.
8 Cass., 18-1-1988, n. 325, in Giust. civ., 1988, I, 2668; Cass., 21-5-1995, n. 6973, in Giur. it., 1996, I, 1, 791.
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all’interno di una fattispecie più complessa che richiede lo svolgimento di un proce-
dimento di natura amministrativa avente lo scopo di controllare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’effi cacia dei provvedimenti stranieri9.

In defi nitiva, in nessun modo potrebbe argomentarsi – onde mettere in dubbio 
la natura rimediale dell’istituto – l’esistenza di un divorzio meramente consensuale 
nell’ordinamento italiano, il quale, peraltro, risulterebbe probabilmente in contrasto 
con il principio di stabilità della famiglia e, perciò, costituzionalmente illegittimo10. 
Tuttavia, non si può fare a meno di prendere atto del fatto che la giurisprudenza, 
come si avrà modo di precisare, non pone signifi cativi margini – al di là delle, tal-
volta diverse, enunciazioni di principio – all’accoglimento delle domande di divorzio 
formulate dai coniugi, così colorando la principale causa di scioglimento del vincolo 
di una sostanziale matrice volontaristica: per tale via, deve prendersi atto, nono-
stante l’impossibilità di accogliere l’indicata ricostruzione, come si è chiarito, sul 
piano logico giuridico, della sostanziale volontarietà dell’istituto in esame, almeno 
da un punto di vista pratico; conclusione, questa, come accennato, supportata dal 
dato statistico.

In realtà, sembra doversi ritenere che, sul piano della rigorosa formale interpre-
tazione della l. n. 898 del 1970, si debba escludere che il nostro ordinamento abbia 
inteso legittimare il divorzio consensuale: di qui la non condivisibilità dell’indicato 
indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto che possano essere delibate nell’ordi-
namento italiano le sentenze di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso. 
Sembra, tuttavia, doversi sottolineare, sotto il profi lo di una valutazione di politica 
legislativa, che nella sostanza la legge di cui si tratta abbia realizzato un istituto 
rimesso alla determinazione esclusiva della volontà delle parti, essendo condizione 
per pervenire allo scioglimento del vincolo anche la separazione consensuale, ed 
essendo, altresì, la separazione giudiziale svincolata da ogni valutazione in ordine 
alla colpa. Senza dire che, come si chiarirà più avanti, vi è un orientamento interpre-
tativo in tema di separazione estremamente permissivo con riferimento alla defi ni-
zione della intollerabilità della convivenza.

Il divorzio ha dunque – o quantomeno dovrebbe avere – la natura di rimedio al 
venir meno della comunione di vita tra i coniugi e all’impossibilità del suo ripristino, 
tanto è vero che l’eventuale sentenza straniera di divorzio consensuale non potrebbe 
essere delibata ove il procedimento che ha condotto alla sua emissione non abbia 
assicurato l’accertamento della suddetta defi nitiva cessazione della comunione di 
vita. È, allora, pienamente condivisibile l’affermazione per cui la funzione rimediale 
riconosciuta all’istituto in esame ne circoscrive inevitabilmente i limiti applicativi11.

Si è chiarito che il divorzio-rimedio ha, in quanto tale, una sua causa giuridica, 
non diversamente dal matrimonio. La funzione del divorzio è, secondo autorevole 
dottrina, legata all’anormalità della causa matrimoniale, cioè alla sua sopravvenuta 

9 R. BARATTA, Separazione e divorzio nel diritto internazionale privato italiano, in Trattato di diritto di famiglia, 
diretto da P. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2002, 1577 s.

10 C. CARDIA, L’art. 29 della Costituzione: la famiglia come società naturale e la dissolubilità del matrimonio, in 
Studi sul divorzio, a cura della cattedra di diritto ecclesiastico dell’Università di Roma, Padova, 1972, 191 ss.

11 M. DOSSETTI, op. ult. cit., 67 e nt. 80.
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totale mancanza, coincidente con l’irreversibile venir meno della comunione spi-
rituale e materiale di vita. Essa è idonea a sciogliere la comunità familiare «non 
quando detta comunione sia cessata soltanto tra i coniugi, ma quando anche i 
fi gli non abbiano più l’esigenza di vivere in detta società, quando cioè sia cessato 
ogni interesse sociale al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione della prole 
nell’ambito di quella famiglia»12.

La natura rimediale del divorzio appare confermata, dunque, dal suo carattere 
necessariamente giurisdizionale: le parti, come chiarito, non potendo sciogliere pri-
vatamente il vincolo matrimoniale, devono rivolgersi, consensualmente o con rito 
contenzioso, al giudice per ottenere tale risultato13.

Sempre appropriata appare la notazione di quella dottrina secondo cui «il rigetto 
del principio della risoluzione per mutuo dissenso appare [...] giustifi cato dall’esi-
genza di conservazione del matrimonio per quanto possibile». Infatti, se «il divorzio 
costituisce la sanzione formale di una frattura irreparabile della convivenza coniu-
gale», «[...] l’atto col quale i coniugi rifi utano il matrimonio non dà di per sé la cer-
tezza della irreparabilità della frattura»14, al cui vaglio è, appunto, preposta l’autorità 
giudiziaria.

La necessità per il giudice di accertare la suddetta impossibilità di mantenere o 
ricostituire il consorzio coniugale, per effetto della defi nitiva frattura del rapporto 
di coppia, è indice, peraltro, dei rifl essi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento 
all’istituto familiare15. Il valore della perpetuazione del matrimonio, un tempo tra-
dotta decisamente nell’indissolubilità del vincolo, si esprime oggi, quantomeno, 
nell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, di cui si dirà16.

Conclusivamente sul punto sembra doversi rilevare la non univocità del sistema 
normativo risultante dalla legge del 1970 e soprattutto dalla sua applicazione da 
parte della giurisprudenza. Infatti, l’accertamento del giudice in ordine al venir 
meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi dovrebbe, a ben vedere, 
portare ad una valutazione oggettiva della situazione familiare, laddove, nella cor-
rente applicazione, l’accertamento di cui si tratta sembra assumere i tratti di una 
mera formalità, al di là delle enunciazioni di principio17.

12 F. SANTOSUOSSO, Il divorzio, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 3, Persone e famiglia, t. II, 
Torino, 1996, 274.

13 Cfr. F. FINOCCHIARO, Matrimonio civile – formazione, validità, divorzio, Milano, 1989, 95, ove l’osservazione 
per cui «la dissoluzione del vincolo matrimoniale discende da una domanda giudiziale, oggetto di un’azione spet-
tante in modo esclusivo ai coniugi, cui segue, in caso di accoglimento, una pronuncia costitutiva dell’autorità 
giudiziaria, fondata sull’accertamento che i coniugi hanno fallito nello scopo, prefi ssosi con la celebrazione delle 
nozze, di creare una comunione spirituale e materiale di vita, quel consortium che è la causa tipica del negozio 
matrimoniale».

14 C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia, Le successioni, Milano, 2001, 230, ove si precisa che l’irreparabilità 
della frattura «deve piuttosto emergere dalla gravità dei fatti che non consentono la prosecuzione della convivenza 
o dal fatto stesso che la separazione personale si sia protratta al punto da escludere ragionevolmente ogni possibi-
lità di recupero del rapporto».

15 Cass., 6-12-2006, n. 26165.
16 V. PILLA, Commento all’art. 1, L. 1-12-1970, n. 898, in Commentario al codice civile, a cura di P. Cendon, 

Milano, 2009, 6 s.
17 Cfr. infra Parte II, Cap. II, § 3, in merito alla concezione sostanzialmente soggettiva di intollerabilità della 

convivenza quale elemento posto alla base della richiesta di separazione.
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2.  Natura della pronuncia di cessazione degli effetti giuridici del matrimonio canonico 
con effetti civili.

Ai sensi dell’art. 2, l. n. 898 del 1970, «nei casi in cui il matrimonio sia stato 
celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito 
inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la 
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostitui-
ta per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli 
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio».

Con tale norma il legislatore pone una netta distinzione tra matrimonio civile, del 
quale si pronuncia lo scioglimento, e matrimonio religioso regolarmente trascritto, 
del quale si pronuncia la cessazione degli effetti civili. Tale distinzione si ricollega, 
come anticipato, al fatto che allo Stato si ritiene impedito di imporre lo sciogli-
mento per divorzio ad un matrimonio regolato da norme e principi appartenenti ad 
un diverso ordinamento, fondato sull’indissolubilità del vincolo e sulla sua natura 
sacramentale18.

Dunque, si sostiene che nessuna discriminazione viene prodotta dalla disciplina 
dell’art. 2 l. div. poiché la diversa formula adoperata e la diversa disciplina tra matri-
monio civile e matrimonio religioso trascritto si fonda su una scelta consapevole dei 
nubendi, che si estende alla eventuale fase estintiva del rapporto.

L’art. 2 in esame – come già si è avuto modo di osservare – è stato ritenuto costi-
tuzionalmente legittimo, non ponendosi in contrasto con gli artt. 7 e 138 Cost., in 
relazione agli artt. 34, 2° e 4° co., del Concordato e 5, l. 27-5-1929, n. 847, atteso 
che lo Stato italiano non ha recepito la disciplina canonistica del matrimonio, ma 
si è limitato a riconoscere al matrimonio, contratto secondo il diritto canonico e 
regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato davanti all’uffi ciale dello 
stato civile, ferma restando la regolamentazione di tali effetti secondo le norme del 
proprio ordinamento19.

L’art. 2 l. div., secondo la prevalente opinione, conferma l’idea per cui la scelta di 
contrarre matrimonio concordatario non implica alcuna rinuncia ad avvalersi del 
diritto di far cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il requisito 
dell’indissolubilità del vincolo solo nell’ordinamento religioso, non essendo stato 
tale requisito recepito dall’ordinamento italiano né con il Concordato del 1929, né 
con l’Accordo modifi cativo del 198420.

Nell’ordinamento statuale gli effetti permangono i medesimi, sia nel caso di pro-
nuncia di scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, sia nel 
caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto. Da ciò la 
Suprema Corte ha tratto il principio per cui, se si è chiesto per errore lo scioglimento 
del matrimonio in luogo della cessazione degli effetti civili, il giudice può comunque 

18 A. MUSIO, Il divorzio. Profi li generali, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, diretto da 
G. Autorino Stanzione, II, La separazione. Il divorzio, Torino, 2008, 220.

19 Cass., 2-10-1980, n. 5347, in Dir. eccl., 1980, II, 255.
20 Cass., 1°-12-1993, n. 11860, in Famiglia e dir., 1994, 12.
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conoscere e decidere la causa, ove sia manifesta, quale contenuto intrinseco della 
domanda, la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio21.

L’espressione «matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto» 
comprende, secondo una parte della dottrina, oltre al matrimonio canonico, anche i 
matrimoni religiosi acattolici celebrati secondo la disciplina contemplata per i culti 
ammessi nello Stato, senza particolari distinzioni22.

Secondo altra impostazione, che appare più rigorosa ed aderente al dato testuale 
nella sua completezza, l’articolo in esame fa esclusivo riferimento ai matrimoni reli-
giosi diversi da quelli celebrati davanti ad un ministro dei culti ammessi ai sensi degli 
artt. 7 ss. della l. 24-6-1929, n. 1159. Ciò signifi ca che l’art. 2 farebbe riferimento solo a 
quei matrimoni contratti a norma delle diverse Intese tra Stato italiano e Comunità 
religiose per i quali la trascrizione ha valore costitutivo23.

Alcune perplessità sono sorte circa la riconducibilità all’art. 2 l. div. dei matrimoni 
canonici celebrati all’estero. Si suole distinguere, a tal proposito, tra due situazioni.

Se al matrimonio canonico non vengono riconosciuti effetti civili nello Stato 
straniero in cui è celebrato, la successiva trascrizione nei registri dello stato civile 
comporterà la sua confi gurazione come matrimonio concordatario, dato che sia il 
Concordato che la relativa legge di attuazione non pongono limiti territoriali al 
momento celebrativo.

Se, invece, lo Stato straniero riconosce i suddetti effetti civili al matrimonio cano-
nico bisogna distinguere. Se lo si considera un matrimonio civile celebrato all’estero, 
avendo la trascrizione solo effetti certifi cativi, si tratterà di scioglimento. Se lo si con-
sidera matrimonio canonico, avendo la trascrizione funzione costitutiva, si tratterà 
di cessazione degli effetti civili24.

3. Conseguenze della morte di uno dei coniugi nel procedimento di divorzio.

Si pone l’interrogativo circa le sorti del procedimento di divorzio ove intervenga 
la morte di uno dei due coniugi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei due coniugi inter-
venuta nel corso del procedimento di divorzio fa venir meno i presupposti perché 
questo possa continuare25, provocando la cessazione della materia del contendere e 
la conseguente caducazione della sentenza non defi nitiva eventualmente emessa26.

21 Cass., S.U., 10-5-1974, n. 1332, in Dir. eccl., 1974, II, 202.
22 M. FINOCCHIARO, in A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia (legislazione-dottrina-giurisprudenza), Milano, 

1984, 7 ss.; M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, 2a ed., Torino, 1995, 
142 s.; peraltro, l’espressione “culti ammessi” deve considerarsi ormai superata, a seguito della Costituzione, che 
distingue tra religione Cattolica e confessioni religiose diverse dalla Cattolica (art. 8).

23 S. BERLINGÒ, Sub art. 2, l. n. 898/1970, in Comm. dir. it. fam., a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, VI, 
1, Padova, 1993, 129 ss.; L. ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Il 
diritto di famiglia, IV, I, Torino, 1999, 333.

24 M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, cit., 141 s. La trascrizione del matrimonio religioso è considerata un 
atto «che implica la volontà degli effetti, cioè un negozio giuridico vero e proprio»: cfr. S. BORDONALI – A. PALAZZO, 
Introduzione, in Concordato e Legge matrimoniale, a cura di S. Bordonali e A. Palazzo, Napoli, 1990, XVIII.

25 Cass., 29-2-2008, n. 5441, in Mass. Foro it., 2008, 321; Cass., 18-8-1992, n. 9592, in Dir. famiglia, 1993, 102 ss.
26 Cass., 19-6-1996, n. 5664, in Giust. civ., 1996, I, 2544 ss.
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L’estinzione del processo di divorzio per morte di uno dei coniugi, che va dichia-
rata con ordinanza27, è necessaria e non è ammessa la prosecuzione del processo 
stesso da parte degli eredi28.

Vi è un’ipotesi nella quale, tuttavia, la morte di uno dei coniugi non comporta la 
cessazione della materia del contendere e cioè ove si stia discutendo circa la deter-
minazione della misura dell’assegno di mantenimento per il periodo dal passaggio 
in giudicato della sentenza di divorzio alla data della morte del coniuge obbligato. 
In altri termini, ove oggetto della causa non sia più lo scioglimento del matrimonio, 
ormai avvenuto, ma solo la determinazione della misura del suddetto assegno, la 
morte del coniuge non determina l’estinzione del processo, che può continuare per 
determinare quella parte di assegno dovuta per il periodo tra il passaggio in giudi-
cato della sentenza di divorzio e la morte dell’obbligato29.

4.  Rapporto tra procedimento di divorzio e procedimento per la dichiarazione di 
nullità: in sede civile.

È intuitivo ritenere che lo scioglimento del matrimonio presuppone la sua valida 
costituzione e, tuttavia, il problema dell’interferenza tra procedimento di divorzio e 
invalidità del vincolo è stato fonte di non poche perplessità tra gli interpreti.

Un dato certo è che l’annullamento o la dichiarazione di nullità del matrimonio 
precludono la pronuncia di divorzio, eliminandone in radice il presupposto di fatto30.

Più problematico è il caso in cui la questione relativa all’invalidità del matrimo-
nio insorga in pendenza del giudizio di divorzio, essendo la stessa introdotta da una 
parte processuale al suo interno, ovvero essendo stato instaurato un distinto pro-
cesso a riguardo. Il problema relativo alla validità del matrimonio diventa, allora, 
pregiudiziale rispetto a quello del suo scioglimento e dovrà farsi applicazione della 
disciplina di cui all’art. 34 c.p.c. Il giudice del divorzio o altro giudice dovrà decidere 
circa la validità del vincolo e il procedimento di scioglimento del matrimonio dovrà 
essere sospeso31.

La nullità del matrimonio, ove lo stesso possa essere impugnato dal p.m., può 
essere rilevata d’uffi cio dal giudice del divorzio32.

Altro quesito è relativo alla possibilità di ottenere una sentenza di nullità o annul-
lamento del matrimonio anche dopo il divorzio. Di sicuro sembra ravvisabile un rile-

27 Trib. Verona (ord.), 23-7-1994, in Famiglia e dir., 1995, 56 ss.
28 Cass., 4-4-1997, n. 2944, in Mass. Giust. civ., 1997, 537; Cass., 8-7-1977, n. 3038, in Giur. it., 1978, I, 1, 51 ss., con 

nota di A. TRABUCCHI, La decorrenza degli effetti della sentenza di divorzio.
29 Cass., 8-7-1977, n. 3038, cit.; Cass., 23-10-1996, n. 9238, in Gazz. giur., 1996, f. 42, 19. Cfr., recentemente, sul 

punto, in tema di pensione di reversibilità, M. MORETTI, La pensione di reversibilità, in G. BONILINI – F. TOMMASEO, 
Lo scioglimento del matrimonio, Milano, 2010, cit., 995.

30 Cfr. C.M. BIANCA, Del matrimonio, in Comm. dir. it. fam., a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, I, 
Padova, 1992, sub art. 117, 281.

31 G. BALENA, Sui problemi derivanti dal concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in 
materia di nullità del matrimonio, in Foro it., 1995, I, 280 ss.

32 M. DOSSETTI, Lo scioglimento del matrimonio per pronunzia di divorzio, in G. BONILINI – F. TOMMASEO, Lo 
scioglimento del matrimonio, cit., 49.
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vante interesse ad ottenere la sentenza di invalidità del matrimonio, trattandosi di 
materia afferente allo status personale33.

Sembra, perciò, prevalere l’orientamento volto ad escludere che il giudicato di 
divorzio possa precludere l’accertamento dell’invalidità del matrimonio, poiché 
le due relative azioni hanno diverso petitum e causa petendi. Inoltre, sulla materia 
relativa a status personali sarebbe inammissibile la confi gurazione di un giudicato 
implicito34.

Tuttavia, ammettere la possibilità di pronunciare una sentenza di nullità o di 
annullamento del matrimonio seguente alla pronuncia di divorzio comporta la riso-
luzione del problema relativo ai rifl essi della prima sulle statuizioni economiche 
disciplinate dalla seconda. A tal proposito, la regola per cui il giudicato copre il 
dedotto e il deducibile comporta che la sentenza di divorzio non possa essere tra-
volta dalla successiva dichiarazione di invalidità del matrimonio35.

Dunque, la spettanza dell’assegno di divorzio, contenuta nella relativa sentenza, è 
intangibile e non viene travolta dalla pronuncia di nullità del matrimonio36.

La disparità di trattamento tra la posizione del coniuge divorziato e quella del 
soggetto che ha contratto in buona fede un matrimonio nullo – che ricade nella 
disciplina meno garantista di cui agli artt. 129 ss. c.c. – non può, peraltro, secondo 
la Corte costituzionale, essere risolta in via interpretativa, necessitando di un inter-
vento di avvicinamento della disciplina da parte del legislatore37.

5.  Rapporto tra procedimento di divorzio e procedimento per dichiarazione di nullità 
di matrimonio canonico con effetti civili davanti ai Tribunali ecclesiastici.

Può avvenire che una sentenza ecclesiastica di nullità sia delibata in pendenza di 
un giudizio di divorzio o quando gli effetti civili del matrimonio sono cessati per una 
pronuncia del giudice statale già passata in giudicato.

Ciò può accadere perché i due giudizi differiscono quanto al petitum, mirando 
il primo a sciogliere il rapporto matrimoniale con effetto costitutivo ed effi cacia ex 
tunc, il secondo ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa di effi cacia degli 
effetti civili della sentenza ecclesiastica che ha sancito la nullità del vincolo.

Si potrebbe porre, astrattamente, tra i due giudizi, anzitutto, un problema di pre-
giudizialità, tale per cui il giudizio di divorzio dovrebbe essere sospeso in attesa della 
defi nizione di quello relativo alla nullità del vincolo.

Si afferma, però, che tale problema non sussiste perché «trattasi di procedimenti 
autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa natura (e con peculiare e speci-
fi co rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito 

33 C.M. BIANCA, op. ult. cit., 281 s.
34 G. BALENA, op. ult. cit., 290 ss.
35 G. BALENA, op. ult. cit., 289 s.
36 Cass., 23-3-2001, n. 4202; App. Milano, 16-11-2001, in Famiglia e dir., 2003, 42, con nota di P. SCHLESINGER, 

Concorso tra più procedure relative a matrimoni concordatari; Cass., 18-4-1997, n. 3345.
37 C. cost., 27-9-2001, n. 329, in Famiglia e dir., 2002, 5, con nota di V. FREZZA, Matrimonio concordatario nullo e 

assegno postmatrimoniale: una sentenza interlocutoria della Consulta.
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di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti 
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi fi nalità e presupposti differenti»38.

Ove, invece, sia passata in giudicato la sentenza dichiarativa della effi cacia, nell’or-
dinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio con-
cordatario, si determina il venir meno del vincolo coniugale. Tale sentenza «travolge 
ogni ulteriore controversia trovante nell’esistenza e nella validità del matrimonio il 
proprio presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del contendere 
nel processo di divorzio che sia stato instaurato successivamente alla introduzione 
del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza ecclesiastica»39.

Recentemente, la problematica relativa al rapporto tra giudizio di nullità del 
matrimonio concordatario innanzi al giudice ecclesiastico e quello di divorzio è stata 
affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che, tra i due, non sussiste 
alcun rapporto di pregiudizialità40.

Il vero problema che si pone nei rapporti tra giudizio di divorzio e procedimento 
per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario instaurato presso il 
Tribunale ecclesiastico è relativo all’esistenza o meno di un giudicato implicito sulla 
validità del vincolo da parte della pronuncia civile statuente lo scioglimento dello 
stesso.

La problematica è ricca di implicazioni pratiche: frequentemente la dichiarazione 
di nullità del matrimonio (e la sua delibazione) veniva richiesta allo scopo di travol-
gere la sentenza di divorzio e le statuizioni patrimoniali ivi contenute, al fi ne princi-
pale di liberarsi dall’obbligo di versamento dell’assegno divorzile. Le conseguenze 

38 Cass., 19-9-2001, n. 11751, in Famiglia e dir., 2002, 140 ss., con nota di F. TOMMASEO, Il procedimento di divorzio 
secondo la Cassazione: nomofi lachia e dubbi non risolti.

39 Cass., 25-6-2003, n. 10055, in Giust. civ., 2004, I, 3057. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, sia pure con 
riferimento al procedimento di separazione personale dei coniugi, ha affermato il diverso principio secondo cui 
«la pronuncia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione 
personale dei coniugi, non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accer-
tamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua 
attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disci-
plina del matrimonio putativo». La Corte ha altresì specifi cato che «tuttavia, nel caso in cui il giudice investito 
della delibazione abbia provveduto, seppur in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell’art. 8, l. 25-3-
1985, n. 121, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione 
dell’assegno di cui all’art. 129 c.c. al coniuge in buona fede» (Cass., 11-9-2008, n. 23402, in Mass. Giust. civ., 2008, 
1344). In senso difforme si è ancor più recentemente espressa la stessa Suprema Corte – Cass., 13-1-2010, n. 391, 
in Mass. Giust. civ., 2010, 43 – secondo cui «il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei 
coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità canonica del matrimonio 
concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo coniugale, e quindi anche il potere-dovere del giudice 
di statuire in ordine all’assegno di mantenimento, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo di 
cui agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. (richiamati dall’art. 18, l. 27-5-1929, n. 847) con la conseguenza che, qualora il 
giudicato sia intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, è inammissibile il ricorso per cassazione, 
restando travolte le decisioni adottate in argomento nei precedenti gradi di giudizio». Nel senso che, ove la deli-
bazione avvenga in pendenza di giudizio di divorzio, cessi la materia del contendere nel giudizio di separazione, 
con conseguente revoca anche della statuizione economica, cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 
2009, 364; cfr. altresì G. FERRANDO, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e 
F. Messineo, proseguito da L. Mengoni, Milano, 2002, 47 ss.

40 Cass., S.U., 23-1-2009, n. 1731, in Foro it., 2009, I, 651; in termini più generali, con riferimento al giudizio di 
delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, in relazione alla preventiva instau-
razione tra le stesse parti innanzi al giudice italiano di un giudizio di separazione personale, cfr. Cass., 15-1-2009, 
n. 814, ivi, I, 702.
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della nullità del matrimonio imputabile ad un coniuge sono, infatti, ben meno gra-
vose sotto il profi lo economico, riducendosi, in genere, all’obbligo di versare l’inden-
nità prevista dall’art. 129 bis c.c.

Rilevante, è, nel caso di nullità del matrimonio imputabile ad un coniuge, il defi cit 
di tutela a danno dell’altro coniuge che si trovi in condizioni di debolezza econo-
mica. Così si è espressa anche la Suprema Corte, rilevando che ciò è addebitabile «al 
legislatore ordinario, il quale, [...], potrebbe, in piena libertà, predisporre, autonoma-
mente, strumenti legislativi [...] che assimilino [...], ai fi ni della tutela patrimoniale, 
la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità del matri-
monio, a quella del coniuge divorziato». In tal modo si indurrebbero a ricorrere al 
giudice ecclesiastico solo coloro che «avvertono nelle loro coscienze il peso di un 
sacramento non voluto [...] e non anche coloro che, attualmente, invocano la nullità 
del matrimonio come mezzo per liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale nei 
confronti del loro coniuge»41.

A tale vuoto di tutela, però, il legislatore non ha mai prontamente risposto, sicché 
la stessa giurisprudenza di legittimità, a partire dal 1997, cominciò a porvi rimedio, 
accogliendo l’interpretazione secondo cui la sentenza di divorzio contiene un accer-
tamento implicito della validità del vincolo matrimoniale.

Alla base del ragionamento sviluppato dalla S.C. vi è la considerazione per cui 
l’art. 8, n. 2 dell’accordo di revisione del Concordato del 1929, stipulato nel 1984 e 
reso esecutivo l’anno seguente, condiziona la dichiarazione di effi cacia della sen-
tenza ecclesiastica di nullità alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legisla-
zione italiana per la dichiarazione di effi cacia delle sentenze straniere, così rinviando 
all’art. 797 c.p.c.42. La norma subordina la delibazione anche alla non contrarietà 
della sentenza straniera ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano e 
all’inesistenza di un processo per il medesimo oggetto dinanzi ad un giudice italiano. 
Ciò comporta, in tale ottica, l’abrogazione della riserva di giurisdizione in materia di 
nullità del matrimonio concordatario in favore del giudice ecclesiastico e la possibi-
lità, dunque, da parte del giudice italiano, di giudicare sulla nullità.

Corollario della detta impostazione è che – come si è già rilevato – la pronuncia 
di divorzio, attenendo allo scioglimento di un rapporto che, per sciogliersi, non può 
non ritenersi validamente sorto, contiene un implicito giudizio di validità del matri-
monio. La sentenza canonica di nullità resta, allora, delibabile, ma non travolge gli 
effetti della pronuncia di divorzio, ormai coperti dal giudicato43.

La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha mutato indirizzo e ha ritenuto che 
la pronuncia di divorzio non contenga alcun giudicato implicito di validità del vin-
colo. Si rileva, in proposito, che le statuizioni in merito alla validità del matrimonio, 
incidendo sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, 

41 Cass., 20-7-1988, n. 4700.
42 Norma abrogata dall’art. 73 della l. n. 218 del 1995, con decorrenza dal 31-12-1996. Deve pertanto aversi 

riguardo, per la complessiva disciplina di riferimento, agli artt. 64-71 della stessa legge.
43 Cass., 18-4-1997, n. 3345, in Corriere giur., 1997, 1318 ss., con commento di G. BALENA; Cass., 16-11-1999, 

n. 12671; Cass., 19-11-1999, n. 12867.
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ma devono essere prese necessariamente ex art. 34 c.p.c. con accertamento avente 
effi cacia di giudicato.

Se le argomentazioni alla base del precedente orientamento giurisprudenziale 
vengono disattese, le conclusioni, però, rimangono invariate.

Si fa notare che, nonostante l’inesistenza di un giudicato implicito, in seno al giu-
dizio di divorzio, sulla validità del matrimonio, la delibazione della sentenza cano-
nica di nullità non può pregiudicare quanto deciso dal giudice statale circa i rapporti 
tra gli ex coniugi. La conclusione si giustifi ca alla luce dei principi di diritto sostan-
ziale e processuale consacrati negli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dalla combinata lettura 
dei quali si trae il principio per cui «una volta accertata in un giudizio fra le parti la 
spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza 
non può essere rimessa in discussione – al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di 
revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. – fra le stesse parti».

Né questa conclusione potrebbe essere accusata di violare il diritto concordata-
rio, essendo lo stesso art. 8, 2° co., ultima parte dell’Accordo di revisione del 1984 
a indicare esplicitamente la giurisdizione e implicitamente la normativa statuale – 
all’interno della quale, evidentemente, anche gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.  per la 
regolamentazione del venir meno degli effetti civili del matrimonio concordatario 
per avvenuta delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità44.

In defi nitiva, resta, ad oggi, rimessa alla competenza dello Stato italiano la disci-
plina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei 
matrimoni concordatari, onde la piena operatività dell’art. 2909 c.c. che fa salva, a 
parte casi assolutamente eccezionali, la spettanza dei diritti riconosciuti con sentenza 
passata in giudicato e, segnatamente, delle statuizioni patrimoniali conseguenti alla 
pronuncia di divorzio.

44 Cass., 23-3-2001, n. 4202, in Dir. famiglia, con nota di I. CORRADO, Giano bifronte: sentenza di divorzio, pro-
nuncia canonica di nullità del matrimonio e vicende dell’assegno di divorzio. In senso conforme v. Cass., 4-3-2005, 
n. 4795, in Famiglia e dir., 2006, 30 ss., con nota di M.C. VANZ, Sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità 
matrimoniale e sentenza di divorzio. Cfr. ancora Cass., 18-4-1997, n. 335, cit.; App. Milano, 16-11-2001, cit.; App. 
Firenze, 15-5-2001, in Dir. famiglia, 2001, 986 ss. In dottrina, cfr. V. FREZZA, Matrimonio concordatario nullo e asse-
gno postmatrimoniale: una sentenza interlocutoria della Consulta, in Famiglia e dir., 2002, 5 ss.
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