
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio 

nelle persone dei signori magistrati: 

Dr.ssa Concetta POTITO - Presidente 

Dr. Giuseppe  MARSEGLIA - Giudice relatore 

Dr. Alessandro CARRA - Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale a margine in-

dicato  

TRA 

XXXXX , nata a CITTA’ il GG/MM/AAAA e residente in CITTA’, 

elettivamente domiciliata in Bari alla via CITTA’ VIA, presso lo stu-

dio dell’Avv. G. R., da cui è rappresentata e difesa  giusta mandato a 

margine dell’atto di citazione  

                                                                                          – ATTRICE – 

CONTRO 

YYYYY , nato a CITTA’ (NAZIONE) il GG/MM/AAAA, attualmen-

te irreperibile                                               

                                             – CONVENUTO – CONTUMACE - 

NONCHÉ 

PUBBLICO MINISTERO  presso il Tribunale di Bari, in persona del 
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Procuratore Aggiunto della Repubblica d.ssa A.M.T. 

       - INTERVENTORE EX LEGE - 

* * * * * * * * * * 

All’udienza del 23 febbraio 2015, sulle conclusioni del solo procuratore di 

parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per 

la decisione, con assegnazione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c. per il 

deposito delle sole comparse conclusionali e previa acquisizione delle con-

clusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 3 aprile 2015. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

    Con atto di citazione notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., XXXXX ha 

esposto di aver contratto matrimonio a norma del codice civile con YYYYY 

in Bari in data 31.05.2005; che in realtà tale matrimonio era da considerarsi 

simulato, non avendo le parti mai inteso costituire un effettivo rapporto co-

niugale, tant’è che tra le stesse non vi era mai stata coabitazione né consuma-

zione, poiché il tutto era finalizzato solo a consentire al convenuto (nato in 

NAZIONE) di acquisire la cittadinanza italiana; che il YYYYY da tempo si 

era reso irreperibile non dimorando più nel territorio italiano; tutto ciò pre-

messo ha chiesto dichiararsi la nullità del suddetto matrimonio, con le ulterio-

ri formalità di legge. 

     Il giudizio, svoltosi nella contumacia del convenuto, è stato istruito con  

produzioni documentali, nonché mediante l’escussione di testimoni alle 

udienze del 16.05.2011 e del 7.01.2013, ed all’esito della precisazione delle 

conclusioni all’udienza del 23.02.2015 è stato rimesso al Collegio per la deci-

sione con l’assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per la redazione 
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della sola comparsa conclusionale e previa acquisizione del parere del Pub-

blico Ministero. 

  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
      La domanda di nullità del matrimonio poiché simulato proposta dall’attrice può es-

sere ritenuta ammissibile e trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.  

      Com’è noto, l’art. 123 c.c. consente la proposizione di tale azione solo entro l’anno 

dalla celebrazione del matrimonio, a pena di decadenza rilevabile anche d’ufficio a 

norma dell’art. 2969 c.c. vertendosi in materia (stato e capacità delle persone) parzial-

mente sottratta alla disponibilità delle parti come da tempo chiarito dalla Suprema Corte 

(si veda già Cass. civ., n. 2841/73, nonché con riferimento al termine di decadenza di 

cui all’azione di disconoscimento ex art. 244 c.c., Cass. civ., n. 1512/2000). 

     Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunziarsi anche sulla na-

tura giuridica di tale termine (su cui peraltro non si registra unanimità di vedute in dot-

trina, tant’è che alcuni autori sono giunti ad equipararlo alla prescrizione breve),  ricom-

prendendolo - in conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze 

nn. 40/85, 255/87, 49/90, 380/92, 268/93) – tra i “termini di decadenza sostanziale a ri-

levanza processuale” con conseguente equiparazione di disciplina (ad es. in ordine 

all’applicabilità della sospensione feriale ex lege n. 742/69, Cass. civ., n. 6874/99), 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 pro-

posito di diritti potestativi a necessario esercizio giudiziale). 
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       Se ciò è vero, nel caso di specie, la celebrazione del matrimonio a norma del codice 

civile è avvenuta in Bari in data 31.05.2005 (cfr. certificato di matrimonio all. 1 fascico-

lo attoreo), e l’attrice ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione che ha tenta-

to sin da subito di notificare ai sensi dell’art. 143 c.p.c.  – considerando il YYYYY irre-

peribile – con affissione di copia nell’albo di questo Tribunale il 26.05.2006, deposito di 

copia presso l’ufficio del Pubblico Ministero il 29.05.2006 e deposito di copia presso il 

comune di ultima residenza il 30.05.2006, iscrivendo poi la causa a ruolo il 5.06.2006. 

      Tuttavia, nonostante alla scadenza dell’anno detta notifica non potesse ancora inten-

dersi eseguita ai sensi del dettato letterale dell’art. 143 comma 3 c.p.c. (quanto 

all’applicabilità del principio della scissione degli effetti della notifica di cui all’art. 149 

c.p.c. nel caso di specie, in cui si tratterebbe più che altro di determinare la pendenza 

della lite, residuano dubbi emergenti anche dal travaglio giurisprudenziale che ha porta-

to la Suprema Corte a pronunziarsi su tali questioni a Sezioni Unite per ben due volte in 

un breve lasso di tempo - si vedano Cass. S.U., n. 9535/2013 e n. 23675/2014 – nono-

stante gli interventi della Corte Costituzionale con le sentenze n. 69/1994 e 28/2004), 

senza dubbio ciò è avvenuto nei 20 giorni successivi al 26-30 maggio 2006 e dunque in 

termini aggiungendo anche i 45 giorni di sospensione feriale per l’anno 2005 ai sensi 

della legge n. 742/69. 

      La circostanza che poi di tale notifica sia stata disposta la rinnovazione sempre ai 

art. 143 c.p.c. con ordinanza del 13.10.2008 poiché non preceduta dalle opportune ricer-

che anagrafiche (quindi irregolare ma non inesistente), adempimento poi ritualmente ef-

fettuato, non appare dirimente poiché, come giustamente argomentato in comparsa con-

clusionale, ogni decadenza (processuale, ma anche sostanziale a rilevanza processuale) 

sarebbe impedita a norma dell’art. 291 c.p.c. 
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     Accertata dunque d’ufficio la tempestività ed ammissibilità dell’azione, nel merito 

giova premettere che dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che 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 even-

tuali dichiarazioni scritte andrebbero valutate con particolare attenzione prestandosi al 

sospetto di essere documenti predisposti proprio al fine di simulare una causa di invali-

dità del matrimonio e poterlo sciogliere senza passare attraverso separazione e divorzio 

(si vedano ex pluribus, tra le pronunzie edite, Trib. Napoli, 7.06.1984, Trib. Padova 

14.12.1987, Trib. Genova, 11.01.1983).   

     Orbene, dalle inequivoche dichiarazioni rese dai testimoni TESTE 1, TESTE 2 e 

TESTE 3 alle udienze del 16.05.2011 e 7.01.2013 e di cui non vi sono concrete ragioni 

per dubitare è emersa la chiara prova di un accordo simulatorio intercorso tra la 

XXXXX ed il YYYYY, prima della celebrazione delle nozze e con l’intermediazione di 

AMICO (amico del convenuto con cui viveva in NAZIONE) e della di lui madre 

MADRE AMICO, poiché al YYYYY serviva la cittadinanza italiana ed alla XXXXX 

furono da lui promessi benefici in denaro in cambio della celebrazione del matrimonio, 

a cui non seguì poi alcuna convivenza tra i coniugi. 

    Tali circostanze, suffragate anche da ulteriori elementi indiziari quali la differenza di 

età tra gli sposi (49 anni la XXXXX, 27 anni il YYYYY) e la celebrazione in un Comu-

ne diverso da quello di residenza della sposa, se per un verso comportano la declaratoria 

di nullità del matrimonio in questione a norma dell’art. 123 c.c. non essendovi neppure 

da valutare ulteriori questioni ai sensi degli artt. 128 e 129 c.c., per altro verso appaiono 

suscettibili di assumere rilevanza penale integrando innanzitutto il reato di cui all’art. 

12, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998 e succ. modd. (si veda Corte App. Lecce. n. 
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1689/2007), per il cui accertamento andrà dunque disposta la restituzione degli atti al 

Pubblico Ministero come da tale Ufficio peraltro espressamente richiesto nell’ambito 

del parere del 3.04.2015.   

    La peculiarità della vicenda e la totale mancanza di opposizione da parte del convenu-

to rimasto contumace costituiscono giusti motivi, a norma dell’art. 92 comma 2 c.p.c., 

per disporre la integrale compensazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da XXXXX 

nei confronti di YYYYY Omar, con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria 

istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 

1. accoglie la domanda e, per l’effetto, visto l’art. 123 c.c., dichiara nullo poiché 

simulato il matrimonio celebrato a norma del codice civile in Bari in data 31.05.2005 

tra XXXXX, nata a CITTA’ il GG/MM/AAAA, e YYYYY, nato a CITTA’ 

(NAZIONE) il GG/MM/AAAA, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Co-

mune di CITTA’ (anno AAAA, Parte II, Serie C, atto n. N); 

2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a se-

guito del matrimonio ai sensi dell’art. 143-bis c.c.; 

3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in 

giudicato, all’Ufficiale dello Stato civile dei Comuni di CITTA’ e CITTA’, competente 

per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all’articolo 69, lettere d) e), del 

D.P.R. n. 396/2000; 

4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti; 

5. dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di Bari ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per le determinazioni di competenza di 
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tale Ufficio in relazione all’accertamento di fattispecie delittuose perseguibili 

d’ufficio emerse nell’ambito del presente giudizio. 

      Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, 

il giorno 5 maggio 2015. 

                                                                                                         Il Presidente 
            Dr.ssa  Concetta Potito 
             
 Il Giudice estensore 
         Dr. Giuseppe Marseglia 


