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

In ordine alle questioni processuali,  si affronta la spinosa questione degli effetti della notifica ai
sensi dell'art. 143 comma 3 c.p.c. al fine di determinare la pendenza della lite, questione risolta, nel
caso di specie, stabilendo che la sospensione dei termini feriali si applica anche al termine per la
proposizione dell'azione di un anno dalla celebrazione del matrimonio previsto dall'art. 123 c.c. (ad
es. in ordine all’applicabilità della sospensione feriale ex lege n. 742/69, Cass. civ., n. 6874/99).
Nello  specifico,  il  Tribunale  ha  ritenuto,  seguendo l'insegnamento  della  Corte  Costituzionale
(sentenze nn. 40/85, 255/87, 49/90, 380/92, 268/93), che il detto termine debba essere equiparato ai
termini  processuali,  pur  avendo  natura  sostanziale, così  motivando:  “la  giurisprudenza  di
legittimità ha avuto modo di  pronunziarsi  anche sulla natura giuridica di tale termine (su cui
peraltro non si registra unanimità di vedute in dottrina, tant’è che alcuni autori sono giunti ad
equipararlo alla prescrizione breve), ricomprendendolo tra i “termini di decadenza sostanziale a
rilevanza processuale” con conseguente equiparazione di disciplina, in quanto la possibilità di
agire in giudizio costituisce, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio
idoneo a far valere il suo diritto (si è parlato in proposito di diritti potestativi a necessario esercizio
giudiziale)”

In ordine all'ammissibilità della prova testimoniale in materia di simulazione del matrimonio, si
segnala che, secondo quanto affermato nella pronuncia in commento, nella fattispecie in esame non
si applicano i limiti  previsti dall'art.  1417 c.c.: “ la prova dell’accordo simulatorio possa essere
fornita anche per testimoni, operando i limiti di cui all’art. 1417 c.c. solo per la simulazione in
materia  contrattuale,  e  perché  anzi  eventuali  dichiarazioni  scritte  andrebbero  valutate  con
particolare attenzione prestandosi al sospetto di essere documenti predisposti proprio al fine di
simulare una causa di  invalidità  del  matrimonio e poterlo  sciogliere senza passare  attraverso
separazione e divorzio”. 

Nel merito, considerato il quadro probatorio delineatosi a seguito dell'espletamento delle prove e
dell'acquisizione documentale, la domanda è stata accolta, con rimessione degli atti alla Procura
della Repubblica  per le  questioni suscettibili di assumere rilevanza penale in relazione al reato
previsto dall’art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998 e succ. modd..
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