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Cass. Civ., Sez. I, 21/12/2015, n. 25676  –  Rel. Cons. Dott. A. Didone 

 

IN FATTO 

1.- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha proposto ricorso per cassazione - 

affidato a tre motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Torino (depositata 

il 24.2.2015) con la quale è stata dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la 

sentenza in data 27.10.2010 resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, 

ratificata in grado d'appello dal Tribunale Ecclesiastico Lombardo con 

provvedimento del 5.4.2011, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della 

Segnatura Apostolica del 30.7.2011, dichiarativa della nullità del matrimonio 

contratto da A. F. con M.M.. 

 

La corte territoriale ha rilevato che, benchè fosse pacifica la convivenza come coniugi 

per oltre un triennio della coppia A. - M., tuttavia l'eccezione relativa era stata 

proposta tardivamente; infatti, benchè non fossero ancora intervenute le SSUU del 

2014 nel momento della sua costituzione, già esisteva l'orientamento, affermato in 

diverse pronunce di merito ed ampiamente e (favorevolmente) dibattuto in dottrina 

che ha, semplicemente, trovato recente (autorevole) conferma e che certamente non 

poteva legittimare la rinuncia (come in effetti, nel caso di specie era avvenuto) di una 

parte a far valere una circostanza di fatto (la durata della vita coniugale), che, fin 

dall'inizio del procedimento era ben conosciuta da chi sarebbe stato interessato a 

farla valere. 

 

Pertanto, considerato che era venuta meno l'unica (possibile) ragione di rigetto della 

domanda di delibazione, con la sentenza impugnata ha dichiarato l'efficacia della 

sentenza di nullità, pronunciando i provvedimenti consequenziali e provvedendo 

sulle spese. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino non è 

intervenuto in giudizio, nè risultano acquisite le sue conclusioni. 

 

1.1.- Le parti intimate non hanno svolto difese. 

 

2.- Con il primo motivo di ricorso il P.G. denuncia violazione e falsa applicazione 

degli artt. 70 e 72 c.p.c. e art. 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, 

lamentando la nullità della sentenza e del procedimento per la totale pretermissione 

del diritto a contraddire del PM, non risultando dalla sentenza impugnata che egli 

abbia svolto alcuna attività processuale, nè che abbia rassegnato le sue conclusioni. 

 

(richiama la giurisprudenza di questa Corte, S.U. n. 6324/1990; Cass. 487/88 Cass. n. 

1012/1995, Cass. n. 9618/1993, e più di recente Cass. n. 4328/2005 e Cass. n. 

4764/2007). 
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2.2.- Con il secondo motivo il P.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli 

artt. 2, 29 e 30 Cost., degli artt. 67 e 797 c.p.c.; L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8; L. 31 

maggio 1995, n. 218, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la 

Corte di Torino abbia ritenuto erroneamente che l'eccezione fondata sulla durata 

della convivenza matrimoniale fosse stata sollevata tardivamente, vale a dire solo in 

sede di udienza per la precisazione delle conclusioni. 

 

Deduce che, pur avendo le Sezioni Unite espressamente ritenuto che l'eccezione di 

convivenza ha natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, inerendo 

a diritti personalissimi del titolare, tuttavia, va evidenziata la difficile compatibilità 

dell'asseta natura di eccezione in senso stretto con la situazione giuridica di "ordine 

pubblico italiano" pure invocata dalle medesime sentenze, la cui inderogabile tutela 

trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato. 

 

Nei casi, purtroppo non rari, in cui la legge civile non da espresse indicazioni, è 

condivisa la impostazione che vede come regola la rilevabilità d'ufficio e che trova 

origine autorevole e risalente nella sentenza a SU 3 febbraio 1998, n. 1099. 

 

Segnala la peculiarità del giudizio di delibazione che è sostanzialmente un giudizio 

"allo stato degli atti", essendo, infatti, sufficiente che i fatti risultino documentati "ex 

actis" (ved. infra SU n. 10531/13). Segnala che nella specie M.M. S. soffre di una grave 

patologia psichiatrica e ciò importa che debba essere rafforzata la tutela, innalzando 

il muro delle garanzie. 

 

Richiama la linea ermeneutica consolidata per la quale la violazione del limite 

dell'ordine pubblico è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (ex multis Cass. 

2157/98, Cass. 13618/2004, Cass. 27942/2005 e più di recente Cass. 6331/14 e SU 

1912/12 per la quale: trattandosi di materia di ordine pubblico, la verifica può 

avvenire anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio). 

 

Infine, ulteriore argomento, la presenza obbligatoria del pm voluta dal Legislatore 

all'interno di questi procedimenti testimonia i fondamentali profili pubblicistici delle 

relative controversie, con la conseguenza che la criticata impostazione sul regime 

della rilevabilità delle eccezioni confischerebbe il potete d'impugnazione autonoma 

del PM e profilerebbe anche un conflitto d'attribuzione. 

 

2.3.- Con il terzo motivo il P.G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 

101 e 111 Cost., artt. 153, 167, 184 bis e 374 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 

1, n. 3, deducendo che la corte di Torino erra quando afferma che nonostante non 

fosse intervenuta ancora la sentenza a SU n. 16379/14, in ogni caso essa non farebbe 

altro che affermare un principio di diritto già affermato in diverse pronunce. 
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L'oggetto del contrasto giurisprudenziale riguardava unicamente la natura ostativa o 

meno della lunga convivenza alla delibazione, non anche il regime processuale della 

relativa eccezione, che, anzi, tradizionalmente era ritenuta impedimento assoluto alla 

riconoscibilità della decisione ecclesiastica, rilevabile d'ufficio anche nella contumacia 

della convenuta (cfr. Cass. n. 1780/12). 

 

Dovrebbe trovare applicazione il principio della tutela dell'affidamento della parte 

processuale colpita dalla preclusione per aver incolpevolmente confidato nel 

consolidato orientamento precedente all'emanazione delle decisioni n. 16379 e 16380 

del 2014. 

 

2.4.- Con l'ultimo motivo il P.G. denuncia la violazione di norme di diritto quanto 

alla pronuncia relativa alle spese processuali. 

 

3.- Il potere di impugnazione del P.M. è specificamente disciplinato (come ancor più 

penetrante forma di suo coinvolgimento nel processo civile) dall'art. 72 c.p.c., che, 

testualmente, lo limita alle "sentenze relative a cause matrimoniali" (escluse quelle di 

separazione) ed alle "sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze 

straniere relative a cause matrimoniali". 

 

In tali ipotesi il potere di impugnazione spetta anche al pubblico ministero presso il 

giudice ad quem (art. 72 c.p.c., comma 5). Nella concreta fattispecie, dunque, 

legittimamente il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di 

cassazione. 

 

3.1.- Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo di ricorso è infondato, risultando 

dalla certificazione acquisita dalla Cancelleria che gli atti furono trasmessi al 

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, il quale li restituì con il 

"visto" e la precisazione che non intendeva intervenire nel giudizio (cfr., sul tema, 

Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 26/03/2015). 

 

3.- Quanto agli altri motivi, ritiene la Corte di dovere esaminare in via prioritaria il 

terzo motivo, la cui fondatezza assorbe e rende irrilevante, nella concreta fattispecie 

(dovendosi altrimenti rimettere gli atti al Primo Presidente ex art. 374 c.p.c.), la 

questione della rilevabilità o meno d'ufficio dell'eccezione relativa all'incompatibilità 

della decisione ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano, per effetto della lunga 

convivenza protrattasi tra i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio dichiarato 

nullo dal tribunale ecclesiastico. Rilevabilità d'ufficio esclusa dalle Sezioni unite n. 

16379 del 2014. 

 

La censura è fondata perchè la convenuta - come risulta dalla sentenza impugnata - si 

è costituita in giudizio "con comparsa del 9 marzo 2012". 
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La corte di merito ha rilevato che solo tardivamente, perchè in sede di precisazione 

delle conclusioni, la convenuta medesima aveva sollevato l'eccezione "in punto di 

durata del matrimonio ed effettività della convivenza coniugale". 

 

Sennonchè, all'epoca la giurisprudenza di questa Corte era nel senso della rilevabilità 

d'ufficio dell'incompatibilità con l'ordine pubblico derivante dall'instaurazione di un 

matrimonio-rapporto duraturo e radicato (v. Sez. 1, Sentenza 8 febbraio 2012 n. 1780), 

come ha riconosciuto la stessa sentenza delle Sezioni unite (in motivazione, p. 3.9), la 

quale ha rilevato che l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, poneva 

"correttamente le seguenti ulteriori questioni: "(...) 2. - se (....) il contrasto tra l'indicata 

condizione la convivenza coniugale, nei sensi dianzi indicati e l'ordine pubblico 

interno sia verificabile d'ufficio dalla Corte d'appello, versandosi in un caso 

d'impedimento assoluto alla riconoscibilità della sentenza ecclesiastica (in tal senso 

Cass. citata n. 1780 del 2012)" e "se l'incompatibilità in discorso, laddove si ritenga 

rilevabile d'ufficio, sia riscontrabile anche dalla Corte di Cassazione se emerge dagli 

atti (secondo quanto è avvenuto in sede di pronuncia n. 1343/2011) e sia dunque 

scrutinabile senza necessità d'ulteriore istruttoria (...)". 

 

Invero, la sentenza di questa Sezione 8 febbraio 2012 n. 1780 aveva ritenuto infondata 

l'eccezione di inammissibilità per novità della prospettazione solo in sede di 

legittimità del contrasto con l'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità, 

in quanto "impedimento assoluto alla riconoscibilità della decisione ecclesiastica, 

rilevabile d'ufficio anche nella contumacia della convenuta". 

 

La pronuncia delle Sezioni unite, dunque, ha integrato un vero e proprio 

"overruling", con la conseguenza che, alla luce del principio costituzionale del giusto 

processo, non ha rilevanza preclusiva l'errore della parte che abbia compiuto oppure 

omesso o ritardato un atto processuale facendo affidamento su una consolidata 

giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo e il mezzo per 

ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dalla rimessione in termini (cfr., 

per tutte, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 23836 del 21/12/2012). Va accolto, 

dunque, il terzo motivo, con assorbimento delle altre censure. 

 

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello 

di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto 

innanzi enunciato. 

P.Q.M. 

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza 

impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino in diversa 

composizione. 
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2015. 

 

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2015 


