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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in 

persona dei signori magistrati: 

Dr. Vito SAVINO  - Presidente 

Dr. Francesco CASO       - Giudice 

Dr. Giuseppe MARSEGLIA - Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine, 

avente ad oggetto separazione giudiziale, a cui si trova riunita la causa civile 

iscritta al n. 8427/2011 R.G.A.C., avente ad oggetto cessazione degli effetti 

civili del matrimonio ex art. 3, n. 2, lettera F), legge n. 898/1970, vertente tra: 

XXXXXX, nato a CITTA' il aa/bb/yyyy ed ivi residente, rappresentato e 

difeso dall’Avv. S. D. giusta mandato in atti, entrambi elettivamente 

domiciliati in CITTA'' alla via VIA n. aa, presso lo studio dell’Avv. F.R. 

                             RICORRENTE- RESITENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO 

E 

YYYYYYY, nata a CITTA'' il aa/bb/yyyy ed ivi residente, elettivamente 

domiciliata in CITTA' alla via VIA n. aa, presso lo studio dell’Avv. A.M, che 

la rappresenta e difende giusta mandato in atti 

                           RESISTENTE- RICORRENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO 

 

* * * * * * * * * * 

All’udienza dell’8 giugno 2015 la causa è stata riservata per la decisione, 



 

  

come da conforme richiesta di cui al verbale in atti con espressa rinunzia ai 

termini di cui all’art. 190 c.p.c., sulle conclusioni del Pubblico Ministero 

rassegnate in data 15 giugno 2015. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 Con ricorso depositato in data 17.08.2011 XXXXXX (d’ora innanzi anche solo 

“ricorrente”), premesso: di avere contratto in CITTA'' in data aa/bb/cccc matrimonio 

celebrato con rito religioso con YYYYYYY (d’ora innanzi anche solo “resistente”); che da 

tale unione non erano nati figli; che la convivenza era divenuta intollerabile per 

incompatibilità caratteriali nonché per il comportamento autoritario e violento della 

YYYYYYY, tale da indurlo ad allontanarsi dalla casa coniugale; tanto premesso chiedeva, 

previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: dichiarare la separazione 

personale dei coniugi, senza nulla disporre in merito alla casa coniugale, poiché di proprietà 

del padre della YYYYYYY, e senza prevedere un assegno alimentare essendo entrambi i 

coniugi autosufficienti economicamente.  

           Con ricorso depositato in data 30.08.2011, YYYYYYY formulava invece domanda 

per sentir dichiarare ex art. 3, n. 2, lettera F), legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio religioso contratto con il XXXXXX, deducendo che l’inconsumazione 

del predetto matrimonio (confermata dalla certificazione medica Asl attestante il suo stato di 

verginità) era dipesa da fatto e colpa esclusiva del XXXXXX; tanto premesso, chiedeva che 

il Presidente e l'On.le Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze e previo 

l'espletamento degli incombenti di rito, volessero dichiarare con sentenza la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale 

dello stato civile del Comune competente; porre l’obbligo a carico del XXXXXX di versare 

un assegno mensile non inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento in suo favore; di 

assegnarle la casa coniugale; di condannare il XXXXXX alla somma di € 50.000,00 o di 

quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per lesione del diritto di sessualità 

della YYYYYYY; con  spese come per legge.  

        Fissata con decreto la comparizione personale delle parti davanti al Presidente del 

Tribunale, quest’ultimo con provvedimento del 18.11.2011, riuniva per connessione 

soggettiva e oggettiva il procedimento civile recante n. 8427/2011 R.G.A.C. al procedimento 

civile recante n. 8372/2011 R.G.A.C.; inoltre, sentite le parti e preso atto preliminarmente 



 

  

della dichiarazione del XXXXXX circa il riconoscimento del matrimonio non consumato,  il 

Presidente del Tribunale dava atto che la riconciliazione non appariva possibile e con 

ordinanza riservata del 21.11.2011, dava ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, i 

provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell’interesse dei coniugi 

autorizzandoli a vivere separati, senza disporre nulla né in merito all’assegnazione della casa 

coniugale, né in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento, stante la 

sostanziale equivalenza delle condizioni economiche, nominava il Giudice Istruttore, fissava 

l’udienza per la comparizione delle parti davanti a lui e disponeva trasmettersi gli atti al 

P.M.. 

        Seguiva la fase di trattazione e di istruzione orale, all’udienza del 28.01.2013 venivano 

espletati gli interrogatori formali delle parti, e all’udienza del 29.04.2013 venivano escussi i 

testi TESTE 1, TESTE 2, TESTE 3 e TESTE 4. Con ordinanza del 06.05.2013, il G.I. 

riteneva la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e 

rigettava la richiesta di CTU medica, poiché in atti era stata già prodotta la documentazione 

sanitaria necessaria e sufficiente. 

       All’udienza del 08.06.2015 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni 

controverse, come da convenzione allegata al verbale di udienza, e previa autorizzazione del 

G.I., precisavano le conclusioni, chiedendo al Tribunale di voler provvedere in conformità 

delle condizioni pattuite e dichiarando nel contempo di rinunciare all’assegnazione dei 

termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie 

di replica.  

         Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la 

decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede, rassegnate con nota in atti. 

                                                MOTIVI DELLA DECISIONE 

 Preliminarmente, il Collegio, ad integrazione del provvedimento del 18.11.2011 con 

cui il Presidente del Tribunale ha riunito per connessione il procedimento civile n. 

8427/2011 R.G.A.C., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 

3, n. 2, lettera F), legge n. 898/1970, al procedimento civile n. 8372/2011 R.G.A.C., avente 

ad oggetto separazione giudiziale, ed atteso che “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”(cfr. Trib. di Nola, sent. del 21.10.2010), ritiene che il 

rapporto tra i due procedimenti vada ricondotto alla fattispecie della continenza di cause ai 

sensi dell’art. 39 comma 2 c.p.c. 

         La giurisprudenza di legittimità ha peraltro dato una interpretazione ampia alla 

suddetta norma, chiarendo che: “la continenza di cause ricorre non solo quando due cause 

siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa 

dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come 

nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande 

contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto 

parziale della causa petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda 

anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto per la definizione del 

giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il 

riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda 

dalla soluzione di una o più questioni comuni” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 15532 del 

14.07.2011; conforme Cass., Sez. Un., sent. n. 20598 del 01.10.2007).   

          Tuttavia, nel caso di specie, pur essendo stati i due giudizi riuniti ai sensi dell’art. 273 

c.p.c. da parte del medesimo giudice con applicazione automatica del criterio della 

prevenzione, a ben vedere è il giudizio di separazione preventivamente introdotto (n. 

8372/2011 R.G.A.C.) ad essere contenuto in quello divorzile per inconsumazione 

successivamente proposto dalla YYYYYYY (n. 8427/2011 R.G.A.C.), la cui declaratoria 

non necessita com’è noto della preventiva pronunzia separativa.   

           Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione 

del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, 

pertanto, accoglimento. 



 

  

           L’articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione 

degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, 

regolarmente trascritto, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale 

tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause 

previste dall’art. 3”. 

 Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all’articolo 3, n. 2), lettera f) della 

legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, può dirsi oggettivamente accertato 

che il matrimonio non è stato consumato. 

             Giova ribadire che “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” (si veda Trib di Novara, sentenza 11.05.2005; si rinvia sul punto 

anche Cass. civ., n. 2815/2006). 

           Orbene, nel caso de quo, tali principi sono stati senza dubbio integrati così come 

emerge anche dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti in sede di interrogatorio formale 

allorchè i giudizi erano in fase pienamente contenziosa. Inoltre, poiché l’inconsumazione 

deve costituire un fatto del tutto non considerato ed imprevedibile prima della celebrazione 

del matrimonio, essa deve costituire l’unico e determinante motivo che ha portato alla 

rottura del matrimonio, e nel caso di specie, è stato acclarato anche tale aspetto, basti 

pensare che il vincolo matrimoniale tra i coniugi si è protratto per circa 10 anni, e ciò 

consente dunque di confermare che il venire meno della comunione spirituale e materiale su 

cui il matrimonio si fonda, è da imputare esclusivamente a tale circostanza, come oltretutto 

ampiamente ribadito dalla YYYYYYY.  



 

  

          Tra l’altro, nella fattispecie in esame, la YYYYYYY ha prodotto in atti la 

documentazione medica rilasciata dalla ASL BA del presidio ospedaliero di Monopoli in 

data 29.07.20011 (all. n. 8 fascicolo YYYYYYY), attestante l’inconfutabile stato di 

verginità della medesima, avverso la quale non è stata spiegata alcuna contestazione da parte 

del  XXXXXX, e pertanto il G.I. con ordinanza del 6.05.2013 (ben prima dell’accordo delle 

parti) ha ritenuto sufficiente tale prova precostituita senza la necessità di disporre una 

apposita CTU medica/ginecologica, atteso che “la prova dell’inconsumazione viene 

collocata dalla giurisprudenza nell’accertata verginità della sposa, dato che consente di 

superare la presunzione semplice di consumazione derivante dalla coabitazione. Lo stato 

virginale della sposa, provato attraverso certificazione medico/ ginecologica costituisce 

elemento oggettivo di prova che attesta la mancata realizzazione del consortium omnis 

vitae, anche sotto il profilo dell’interesse alla normale funzionalità dello stesso sul piano 

sessuale nella naturalis et perfecta copula” (cfr. Trib di Novara, sent. dell’11.05.2005).           

 Tale obiettiva situazione, le allegazioni anagrafiche e mediche fornite dalla 

YYYYYYY, l’inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile 

dal Presidente del Tribunale, unite alla dichiarazione che il predetto matrimonio non è stato 

consumato, resa dal XXXXXX,  per il presente giudizio rendono evidente l’impossibilità 

della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il 

matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla 

trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus. 

 Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive 

modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del 

matrimonio, mentre ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge, copia autentica della 

presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del 

Cancelliere, all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per 

le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. 

 Inoltre, all’udienza dell’8.06.2015, i coniugi hanno raggiunto una intesa sulle 

questioni accessorie e tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in 

conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come 

idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici. 

           Questo rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso 

ed acclarato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, nell’ipotesi di 



 

  

cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio per inconsumazione, la 

necessità di  espletare un’istruttoria complessa prospetta la incompatibilità dell’adito rito 

camerale e quindi la inammissibilità della formula del ricorso congiunto di divorzio (su tutte 

si veda Trib. Perugia, sentenza 4.07.1996), nonché di un’eventuale consensualizzazione 

della controversia,  non è possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza 

degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro 

rapporti economici e personali. 

 Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa deve essere decisa con sentenza 

emessa con il rito contenzioso, anche se il Collegio non può non tener conto – non risultando 

la sussistenza di ragioni ostative alla sua ricezione – dell'accordo intervenuto tra le parti così 

come formalizzato nella convenzione contenuta nel verbale di udienza citato, che appare 

conforme alle risultanze processuali ed alla vigente normativa e che potrà essere 

integralmente recepito nella decisione in quanto non in contrasto con l’ordine pubblico e con 

norme imperative, come rilevato anche dal Pubblico Ministero che con la nota in atti non ha 

formulato alcun rilievo.  

 Pertanto il Collegio può senz'altro provvedere nei termini in essa specificati (rinuncia 

da parte dei coniugi all’assegno di mantenimento essendo gli stessi autosufficienti 

economicamente nonché rinuncia ad eventuali richieste di addebito avanzate nel giudizio di 

separazione e di risarcimento danni). 

 Le conclusioni conformi rassegnate da entrambe le parti giustificano, ai sensi dell'art. 

92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura tra le parti (le 

quali, del resto, hanno concordemente concluso proprio in tal senso). 

 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Bari, 1^ Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e 

contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, con l’intervento del P.M., 

così provvede: 

1) visti gli artt. 39 comma 2 e 273 c.p.c., dichiara preliminarmente la continenza del 

giudizio riunito n. 8427/2011 R.G.A.C. nel giudizio riunito n. 8372/2011 R.G.A.C.; 

2) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio 

celebrato con rito religioso in CITTA'' in data 09.06.2001 tra XXXXXX, nato a 

CITTA'' il aa/bb/yyyy, e YYYYYYY, nata a CITTA'' il aa/bb/yyyy, trascritto nel 



 

  

registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno yyyy, Parte II, Serie A, 

atto n. nnn); 

3) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a 

seguito del matrimonio; 

4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio 

in giudicato, all’Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le 

annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all’articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 

396/2000; 

5) nulla dispone in ordine all’assegno divorzile stante l’espressa rinuncia delle parti; 

6) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti; 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 

30 giugno 2015.   

           

                                                                                                            Il Presidente 

                   Dr. Vito Savino  

 Il Giudice estensore 

        Dr. Giuseppe Marseglia 

 
 
 


