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Il  Tribunale di Bari, relatore  Dr. Giuseppe MARSEGLIA, con la sentenza che si segnala, si è
occupato della pronunzia di scioglimento del matrimonio per inconsumazione.

In ordine alle questioni processuali, si sottolinea che il Tribunale, nella detta sentenza, ha sancito
che,  nel  caso  in  cui  vi  sia  la  contemporanea  pendenza  del  procedimento  di  separazione  e  di
scioglimento del matrimonio per una della cause previste dall'art. 3 legge n. 898/1970, si verta in
un'ipotesi di continenza di cause ex art. 39 c.p.c..

Particolarmente importante è aver riaffermato il principio secondo cui, in caso di inconsumazione,
non  è  necessario  che  il  procedimento  di  scioglimento  del  matrimonio  sia  preceduto  dal
procedimento  di  separazione  giudiziale:  “nell’ipotesi  di  scioglimento  del  matrimonio  per
inconsumazione – che dà luogo ad ipotesi particolari di scioglimento diretto senza necessità di
pronuncia di separazione e quindi del decorso dei tre anni dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente purché la separazione non sia interrotta - si ravvisa la necessità di un accertamento
diverso dai casi ordinari di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, in quanto i
presupposti  di  fatto  e  di  diritto  sono  sostanzialmente  diversi:  infatti  deve  essere  appurata  la
circostanza della non consumazione intesa come mancato congiungimento fisico dei coniugi e la
mancata insorgenza della comunione spirituale e materiale che sintomaticamente prelude e/o è
indice sintomatico e/o è conseguenza della mancata congiunzione: in effetti  il  matrimonio non
consumato è da prospettarsi  come matrimonio valido ed efficace che va sciolto se sussistono i
presupposti di fatto di cui sopra previsti ex lege”

Nel merito, è' stato affermato il principio, secondo cui: “la previsione positiva dell’inconsumazione
quale causa di divorzio acquista rilevanza in quanto espressione dell’assenza di una comunione di
vita tra coniugi o di una mancata costituzione tra gli stessi di un consortium omnis vitae. Se la
famiglia  è  una  formazione  sociale,  esplicativa  della  personalità  individuale,  fondata  sulla
spontaneità degli affetti e sulla libertà dei consensi, e lo stesso matrimonio emerge come “atto
fondativo” di una comunità di persone libere ed eguali che condividono un reciproco impegno di
cure ed affetti, d’attenzione e di solidarietà in vista del soddisfacimento d’interessi e bisogni non
dell’individuo in quanto tale ma del soggetto come persona (cfr. Cass. Civ. n. 1595 del 07.05.1976),
il fatto oggettivo dell’inconsumazione sussiste in mancanza di una realizzata ed operante “intesa
sessuale”, ovvero laddove la sessualità di ciascuno dei coniugi non ha avuto modo di trovare
adeguata espressione nell’ambito del rapporto di coppia, ovvero non ha avuto modo di coniugarsi
con le aspettative erotico- sessuali dell’altro coniuge”.
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