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LE NORME PER L’APPLICAZIONE DEL MITIS IUDEX 

 

1. Premessa  

 Sono trascorsi sette anni dalla promulgazione della riforma del processo 

matrimoniale canonico. Una profonda e incisiva innovazione legale ci offre l’occasione 

per una seria riflessione e una rivisitazione delle categorie e del modus procedendi 

degli operatori che non svilisca però il sapere e la professionalità. Questa relazione 

pretende inquadrare il contenuto della nuova legge processuale per poter interpretarla 

ed applicarla fedelmente ad mentem Papae. 

 L’invocazione dei principi e dell’indirizzo segnalato dal Legislatore non deve 

trascurare il fatto che nella scienza giuridica in generale e processuale in particolare la 

forma o il procedimento è espressione e garanzia di oculatezza e proficuità. Il processo 

è l’ambito in cui si riscontra la massima cura procedurale e il maggiore rigore tecnico. 

In questo senso un diritto processuale veramente apodittico non trascura o sminuisce 

le regole o le disposizioni ma le riconduce al senso e alla ratio del sistema. 

 A proposito della revisione processuale verificata con il motu proprio Mitis Iudex 

trova riscontro il principio ermeneutico del “rinnovamento nella continuità” additato 

da Papa Benedetto XVI nell’interpretazione del Concilio Vaticano II1 ed estensibile ad 

ogni evento autenticamente ecclesiale.  

 Pertanto, la ricezione della riforma implicherebbe la conformazione vitale degli 

agenti, l’applicazione mira invece alla fedele interpretazione e attuazione del dettato 

normativo. La storia recente ha insegnato invero quanto è insidioso e fallace l’appello 

alla rottura o alla discontinuità con la tradizione nel cammino del Popolo di Dio, senza 

per questo chiudersi nell’immobilismo o nel fissismo. 

 Il percorso ermeneutico non è ancora concluso: molti nodi sono stati 

definitivamente sciolti, mentre altre questioni esigono di essere correttamente 

recepite2. 

 
1 Cf. BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 22 dicembre 
2005, in AAS 98 [2005], pp. 45 – 46.  
2 Papa Francesco affermava che è importante che la nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello 
spirito, specialmente dagli operatori dei Tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie 
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L’effettiva attuazione della riforma procedurale e il raggiungimento dei suoi 

obiettivi di significato pastorale, di accessibilità, celerità, gratuità, ecc. richiede una 

conversione delle strutture giuridiche oltre a richiedere necessariamente un 

atteggiamento di revisione autocritica per ciascuno dei membri e per i collaboratori dei 

tribunali, chiamati ad accogliere e partecipare senza riserve in questa dinamica 

missionaria, consapevoli del profondo senso pastorale della propria missione; richiede 

inoltre una revisione approfondita della prassi forense corrente, al fine di applicare 

correttamente le nuove norme procedurali, evitando il mantenimento di prassi 

infondate che ritardano la decisione della causa; occorre altresì fare un maggiore 

investimento nei mezzi e nelle persone coinvolte nell’ambito giudiziario. Infine, 

devono mostrare il volto della Madre Chiesa, giusta e misericordiosa, che accoglie tutti 

i suoi figli, specialmente quelli che hanno vissuto l’esperienza della sofferenza e del 

fallimento e hanno bisogno di guarire le loro ferite. 

Tra i principale valori perseguiti dalla riforma del processo matrimoniale 

canonico si trovano3: 

 1. La celerità è la prima e principale meta operativa della riforma processuale. 

La situazione di sofferenza e gli interessi esistenziali che animano le cause di nullità 

matrimoniale meritano una considerazione sollecita e attenta. Questa celerità deve 

intendersi come sollecitudine e prontezza più che come semplice rapidità. 

 2. La semplicità. Il riferimento nella ratio legis alla iusta simplicitas indica che 

la promozione della snellezza non può tradursi nella compromissione delle garanzie 

essenziali e del diritto di difesa. 

 3. La prossimità. Questo aspetto interessa la fruibilità e accessibilità del giudice. 

La prossimità pretende colmare o superare la distanza fisica o morale che non di rado 

allontana dalla giustizia ecclesiale in tante parti dell’orbe cattolico4. Questo principio 

funge quasi da perno della conversione delle strutture ecclesiastiche5. Il principio di 

prossimità ha determinato anche una svolta dell’organizzazione giudiziaria 

ecclesiastica privilegiando la dimensione diocesana e l’immediatezza della giustizia 

ecclesiastica6. 

 
(FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano, 2016, in 
URL: www.vatican.va. 
3 Cf. M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale piç breve davanti al vescovo, Roma 2021, pp. 34 – 43. 
4 Cf. SECRETARIA STATUS , Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2013, Città del Vaticano 
2015, pp. 431 e 441. 
5 Cf. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Criterio fondamentale VI. 
6 Cf. M. DEL POZZO, “L’organizzazione  giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. Mitis Iudex”, in Stato, Chiesa e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36 (2015), pp. 1 - 5. 

http://www.vatican.va/
http://www.statoechiese.it/
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 4. L’economicità. Papa Francesco ha messo all’apice il desiderio della gratuità 

dell’intera disciplina sacramentale. Si tratta di un’espressa formulazione nel VI criterio 

fondamentale, da mettere in pratica da parte dei vescovi, attraverso le Conferenze 

Episcopali. 

 5. La sollecitudine della Chiesa. Questo esprime soprattutto l’attenzione, 

l’impegno e il riguardo per la situazione di dubbio e sofferenza delle persone coinvolte. 

Nella mens Legislatoris, il vescovo diocesano, quale giudice naturale e prossimo, si fa 

garante e promotore di un accertamento particolarmente solerte ed efficace dell’istanza 

dei suoi fedeli più provati.  

2. La riforma nel cammino sinodale della Chiesa 

La riforma processuale con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, non 

risponde solo alla sollecitudine e alla preoccupazione del Papa per i fedeli lontani o in 

difficoltà quanto soprattutto all’anelito e alle aspettative dall’episcopato. La presente 

normativa non può considerarsi un provvedimento imposto “dall’alto” ma una 

determinazione voluta e richiesta “dal basso”. L’origine della riforma – come sopra 

rilevato – si trova nella sollecitazioni  dei vescovi in merito alla maggior celerità e 

snellimento dei giudizi canonici di nullità matrimoniale e al vivo interesse del Pontefice 

per l’atteggiamento ecclesiale nei confronti della pastorale familiare7. 

 Noi operatori e cultori del diritto siamo chiamati a lavorare cum Petro et sub 

Petro in spirito di comunione e di leale condivisione per la causa della giustizia 

matrimoniale e a sentire cum Ecclesia le esigenze di discernimento e 

accompagnamento dei suoi figli nella verità e rettitudine circa il loro stato coniugale. 

Il processo non è un bene trascendente o un fine in sé, è solo un mezzo umano per 

assicurare l’ordine sociale. 

 Nella Relatio Synodi8 dell’Assemblea straordinaria, i Padri hanno sottolineato la 

necessità di rendere più accessibili ed agili, e del tutto gratuito, le procedure per i casi 

di nullità del matrimonio. Inoltre indicarono: a) l’abrogazione della doppia sentenza 

conforme; b) la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità 

del vescovo diocesano; c) un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. 

 In questo senso, possiamo affermare senza dubbio che il motu proprio Mitis 

Iudex è frutto del cammino sinodale ed espressione della collegialità episcopale. Infatti 

c’è una stretta connessione a livello interpretativo tra la riforma del processo 

 
7 III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SINODO DEI VESCOVI, Relatio Synodi, n. 48, 18 ottobre 2014. 
8 Cf. Ivi, nn. 48 – 49. 
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matrimoniale canonico e le riflessioni maturate durante i lavori dell’Assemblea 

Straordinaria del Sinodo dei Vescovi. 

 Inoltre, si sottolinea il principio della sinodalità nel servizio pastorale della 

giustizia. Il camminare insieme con il Romano Pontefice e con i membri del Collegio 

episcopale è espressione concreta della sollecitudine pastorale, una sollecitudine che si 

concretizza anche nel servizio pastorale della giustizia. Così, tutti i vescovi sono 

chiamati a esprimere la comunione gerarchica e la sinodalità nel servizio pastorale della 

giustizia. Infatti, i vescovi devono essere tra loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le 

Chiese, giacché ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è garante della Chiesa9. 

In questo spirito di sinodalità, il motu proprio rafforza e ripristina l’istituto 

plurisecolare dell’appello alla sede del Metropolita, quale capo della provincia 

ecclesiastica, intendendo così enfatizzare un segno distintivo della sinodalità nella 

Chiesa10. 

3. La mens del Pontefice del 8 novembre 2015 sulla riforma dei processi 

matrimoniali 

 Nell’Atto accademico di apertura dello Studio Rotale, si leggeva – a nome del 

Papa – una dichiarazione che, oltre ad offrire alcune precisazioni, apporta ulteriori 

innovazioni al sistema giuridico processuale introdotto dai motu proprio. Si tratta di un 

atto di natura legislativa stricto sensu, che potrebbe essere considerato un Rescriptum 

ex audientia Sanctissimi11. 

 Con questa dichiarazione il Pontefice modifica il can. 1423 e decentralizza la 

potestà legislativa, consentendo ai vescovi diocesani di una stessa provincia 

ecclesiastica di erigere liberamente un tribunale interdiocesano di prima istanza, con la 

semplice “notifica” – pro notitia – alla Segnatura Apostolica, senza che sia necessaria 

l’approvazione della Stessa, prescritta invece dal can. 1423 § 1. Infatti, il Rescritto del 

7 dicembre 2015, al n. I implica la preminenza, rispetto al CIC e alla Lp SAp 2008, del 

Mitis Iudex e della mens del Pontefice. 

 Per i tribunali interdiocesani di primo grado, invece, resta necessaria la 

approvazione della Segnatura Apostolica nel caso in cui i vescovi appartengono a 

diverse provincie ecclesiastiche, perché così è sancito dal can. 1423 § 1 senza che la 

citata mens del 2015, n. 2 stabilisca diversamente. Tuttavia, questa nuova norma 

modifica il can. 1439 sui tribunali interdiocesani di seconda istanza. La sua costituzione 

 
9 CONCILIO VATICANO II, Decr. Christus dominus, n. 6; Enchiridion Vaticanum, vol. 1, n. 582. 
10 Cf. FRANCESCO, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Proemio. 
11 Cf. FRANCESCO, La mens del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali, in L’Osservatore Romano, 8 novembre 
2015. 
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compete ai vescovi interessati delle diverse Metropolie, con l’approvazione della Santa 

Sede (tramite la Segnatura Apostolica). 

 Riguardo all’esercizio della potestà giudiziale del vescovo come iudex natus, 

nella suddetta dichiarazione si ribadisce la sua potestà, la quale egli può affidare al 

tribunale diocesano vicario o delegato. Si afferma infatti: “il vescovo diocesano ha 

diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la 

funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano”12. Il testo, in fondo, 

riafferma una potestà che i vescovi diocesano già possedevano (salvo su alcune materie 

riservate dal Papa a se stesso o ad altri tribunali) in virtù del sistema codiciale e del 

riconoscimento, da parte del Concilio Vaticano II, che la potestà giudiziale personale 

è parte essenziale del munus episcopale. È posta in modo evidente l’intenzione del 

Legislatore di ricostruire nei fatti e come esercizio diretto la funzione di giudicare del 

vescovo13. 

 Nel Proemio al motu proprio, Papa Francesco aveva già ribadito e rivendicato la 

potestà dei pastori delle Chiese particolari , in forza della quale essi hanno il sacro 

diritto e il dovere di giudicare i propri sudditi14. Insieme a questa ragione ecclesiologica 

il Papa indica anche un orizzonte teologico e pastorale: la preoccupazione della 

salvezza delle anime15. Il tema viene ripreso nel principio fondamentale III che precede 

la normativa, dove si afferma che il vescovo nella sua Chiesa, di cui è pastore e capo, 

è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati16 e si aggiunge al principio IV 

affermando che ha voluto che sia costituito giudice il vescovo, che in forza del suo 

ufficio pastorale è con Pietro il maggior garante dell’unita cattolica nella fede e nella 

disciplina17. 

 Su questa linea si colloca anche la normativa del can. 1673, che stabilisce la 

competenza del vescovo nei confronti delle cause matrimoniale. Inoltre il can. 1419 § 

1 afferma che nella diocesi il giudice nato è il vescovo, potendo esercitare tale potestà 

non solo personalmente, ma anche tramite altri. Infine nelle Regole procedurali si 

afferma al art. 8 § 2 che il vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito 

a norma del can. 1423; possibilità ribadita e resa ancora più esplicita nel rescritto del 

Papa del 7 dicembre 201518. 

 
12 Cf. La mens del Papa Francesco, Rescritto 8 novembre 2015, n. 1. 
13 Ibid. 
14 Cf. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Cf. FRANCESCO, Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo 
matrimoniale, Città del Vaticano 2015. 
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4. Rescriptum ex audientia Sanctissimi, 7 dicembre 2015 

Il Rescritto in parola esplicita la sequenza verità, giustizia e misericordia che 

ispira la nuova normativa e sottolinea particolarmente i due cardini o valori della 

prossimità e della gratuità. Ad mentem Pontificis quindi la vicinanza e la liberalità 

devono guidare la pastorale ecclesiale verso le famiglie ferite o in crisi. 

In primo luogo, il Rescritto, sottolinea che il Tribunale della Rota Romana ha 

assunto pure un importante ruolo ausiliario di sussidio alla formazione permanente 

degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali, in virtù del quale ha guidato 

gli addetti nell’applicazione della riforma, e ha contribuito sempre di più 

all’implementazione del disposto legislativo. 

Il ripensamento dell’assetto dei tribunali è uno degli aspetti più audaci e incisivi 

della riforma. L’intervento normativo non concerne infatti solo l’aspetto 

procedimentale ma anche quello organizzativo del sistema giudiziario ecclesiastico. La 

mens del Pontefice nell’attuazione della riforma si ispira ad un sano pragmatismo che 

garantisce l’efficienza e la continuità del servizio giudiziario. La centralità del vescovo, 

cardine della riforma, spinge alla autonomia decisionale e alla responsabilità 

organizzativa. Risulta evidente la facoltà di costituzione del tribunale interdiocesano e 

delle prerogative della diretta associazione tra vescovi. Tuttavia, tale facoltà dev’essere 

intesa come eccezione, e per tanto ogni vescovo, che non ha ancora il tribunale 

diocesano, deve erigerlo19. 

 Questo Rescritto viene a rafforzare i poteri del vescovo al momento 

dell’istituzione del suo tribunale, con novità come quelle di poter nominare due giudici 

laici affinché facciano parte del tribunale collegiale di tre giudici; oppure, nel caso di 

impossibilità di costituire il tribunale collegiale, il poter affidare poi, le cause a un 

giudice unico, sacerdote, senza bisogno del permesso della Conferenza Episcopale; e, 

nel caso in cui il vescovo non abbia un suo tribunale, il poter affidare, la causa a un 

tribunale limitrofo, senza dover consultare la Segnatura Apostolica. 

Per quanto riguarda il n. I, il Rescritto in questione ha affermato che il motu 

proprio Mitis Iudex Dominus Iesus abroga o deroga ogni legge o norna contraria finora 

vigente (concretamente il motu proprio Qua cura).  

È abrogato, pertanto, il motu proprio di Pio XI Qua cura, in quanto esso vietava 

i tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed imponeva un tribunale per 

 
19 Cf. FRANCESCO, Lettera in forma di “Motu Proprio” con la quale il Santo Padre istituisce la Commissione Pontificia di 
verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese di Italia, Città del Vaticano, 26 novembre 2021. 
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tutta la Regione ecclesiastica per le cause suddette cause, escludendo, per esempio, 

tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi.  

Alcune considerazioni nell’interpretazione del Rescriptum:  

1. Il Rescritto afferma che le leggi di riforma del processo matrimoniale 

«abrogano o derogano ogni legge contraria»: la condizione dell'effetto è che la legge 

sia contraria (incompatibile di fatto) e il verbo «derogano» significa che l'effetto può 

essere parziale se solo uno o alcuni punti di una legge sono contrari alle leggi di 

riforma. Nel caso del Qua cura il punto contrario alle leggi di riforma (cf. art. 8, § 2 

della Ratio procedendi) era l'impossibilità di un vescovo diocesano di recedere dal 

Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un 

Tribunale Interdiocesano con altri vescovi diocesani. Le leggi di riforma derogano - 

assicura il Rescritto - al Qua cura.  

2. Le incertezze interpretative negli ultimi tempi, documentate da risposte 

divergenti date ufficiosamente da vari Dicasteri della Santa Sede e da autori, vertevano 

proprio sulle condizioni di recesso dei vescovi diocesani dai Tribunali Regionali in 

Italia, e pertanto è a queste incertezze che il Rescritto ha voluto rispondere.  

3. Le leggi di riforma del processo matrimoniale, tuttavia, prevedono in più 

passaggi l'esistenza e l'attività di Tribunali Interdiocesani (cf. per esempio, can. 1673, 

§ 2 e art. 19 Ratio procedendi). Ciò significa che non deve esserci contraddizione né 

incompatibilità tra l'attività dei Tribunali Interdiocesani e l'applicazione della riforma.  

Per tutto il resto i Tribunali Regionali in Italia lasciavano di funzionare dovendo 

applicare le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale.  

Da quanto sopra esposto, il Rescritto riconosce ai singoli vescovi diocesani la 

facoltà di disaggregare la propria diocesi dal Tribunale Regionale, costituendo un 

Tribunale diocesano o riaggregandosi in forma diversa. 

Per quanto riguarda al II, n. 1, esprime l’ampiezza della formula del dubbio “An 

constet de matrimonii nullitate, in casu”, per il Tribunale Apostolico della Rota 

Romana, certamente essa può esercitare un certo influsso sull’evoluzione de iure 

condendo della giustizia matrimoniale. Questa formula, nonostante i termini generici, 

ha avuto sempre un contenuto specifico, da individuare nel momento processuale della 

causa in cui tale formula è stata decretata. Essa si riferisce non solo al petitum, ma 

anche alla causa petendi. 

 Dall’altra parte, con questo Rescritto il Papa, al punto II, n. 3 stabilisce che non 

è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti ha 
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contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente 

dell’ingiustizia della decisione divenuta esecutiva e che ha dato adito alle nuove 

nozze20. 

 La clausula “a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione” 

salvaguarda l’affidamento incolpevole circa la giustizia della sentenza eseguita. La 

disposizione protegge in pratica la funzionalità del sistema e la buona fede dei nubenti, 

l’opportuna inserzione evita tuttavia di legittimare indebitamente ipotesi di falsità di 

prove, scoperta di nuovi fatti inficianti la decisione o dolo. 

 La norma pretende evitare situazioni gravemente ingiuste nei confronti dei 

coniugi che, avendo ottenuto una decisione esecutiva pro nullitate matrimonii in buona 

fede e avendo collaborato sinceramente alla conoscenza della verità, hanno celebrato 

un nuovo matrimonio. 

 Il nuovo sistema processuale conserva la peculiarità di armonizzare 

l’irrinunciabile ricerca della verità e della tutela dell’indissolubilità con le legittime 

aspettative dei fedeli nuovamente sposati (e dei loro figli), i quali hanno diritto a non 

essere turbati nella loro legittima convivenza coniugale dopo aver ottenuto in buona 

fede una sentenza pro nullitate matrimonii esecutiva21. Questa armonizzazione 

rappresenta una caratteristica propria del processo canonico che si esprime nel diritto 

di “appello” in terza istanza contro la sentenza che in secondo grado non è conforme a 

quella di prima istanza, salvo che si tratti di una sentenza di primo grado inappellabile, 

ex can. 1629, come in modo implicito prevede il can. 1641. 

 Pertanto, la condizione posta (nuove nozze canoniche) cerca di coniugare 

ragionevolmente la ricerca della verità con la certezza e stabilità delle situazioni 

giuridiche. 

Infine, al II, n. 6, la gratuità presso la Rota Romana, risponde all’ideale di 

economicità dell’accesso alla giustizia ecclesiastica promosso dalla riforma. Questo 

richiede una adeguata regolamentazione del trattamento economico dei patroni e in 

generale della copertura di spesa, anche per avere un riscontro nei tribunali locali22. 

5. Rescriptum ex audientia Sanctissimi, 22 gennaio 2016. 

 
20 Cf. FRANCESCO, Rescrittum ex audientia Sanctissimi, 7 dicembre 2015. 
21 Cf. M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus, Proemio, passim. 
22 Cf. J. ORTIZ HERRAIZ, “La gratuidad del processo”, in Revista general de derecho canonico y de derecho eclesiástico 
del estado (www.iustel.com), 41 (2016), pp. 1 – 12; Rescriptum ex audientia Ss.mi al Decano della Rota Romana, 22 
gennaio 2016, III. 

http://www.iustel.com/
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 Si tratta di un documento sul servizio formativo della Rota Romana in favore 

degli operatori del diritto, avviando un “diploma minore” di formazione giuridico-

pastorale per soggetti sprovvisti dei titoli accademici23, accanto al tradizionale 

“diploma di Avvocato Rotale” e istituendo presso la Rota Romana il Fondo per il 

gratuito patrocinio, autonomo dalle spese della Santa Sede24. 

6. Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 

 Il Sussidio applicativo costituisce un vero e proprio prontuario e formulario 

d’uso con un fine ermeneutico e didascalico. Sta di fatto che il documento fornisce 

criteri operativi e interpretativi per l’esecuzione della riforma processuale. Inoltre 

sottolinea che il motu proprio discorre di vicinanza, sia fisica che morale, delle strutture 

ecclesiastiche25 ai fedeli segnati nella vita dalla ferita di un amore che si è spezzato.

  

Questo documento presso il Tribunale della Rota Romana, accoglie la volontà 

del Papa, nella consapevolezza che potrebbero sorgere difficoltà nell’applicare una 

legge che riforma l’intero processo matrimoniale, in modo di influire sulla prassi e le 

determinazioni assunte dai vescovi in ordine alla gestione dei processi matrimoniali. 

Con questo si pretendeva rispondere alle difficoltà concernenti i tempi, i modi, le 

persone e le figure dei Tribunali competenti ai due tipi di processo: breviore e 

ordinario, nonché documentale. 

Dal canto suo, sintetizza i capisaldi della riforma in quattro punti: 1) la centralità 

del vescovo nel servizio della giustizia, affermando che il vescovo nella sua Chiesa, 

come padre e giudice, è icona di Cristo – Sacramento. In questo senso, ne consegue 

che il vescovo ha il dovere / diritto di erigere il proprio tribunale; 2) la sinodalità nel 

servizio pastorale della giustizia; 3) procedure più semplici e agili; 4) la gratuità delle 

procedure. La supposizione di una riforma “al ribasso” della qualità della giustizia e 

delle garanzie è scorretta e ingannevole se non valuta adeguatamente le istanze e le 

misure di consulenza e indagine previe. Il “vino nuovo” richiede quindi una sensibilità 

e forma mentis confacente allo spirito della profonda revisione operata.  

 Inoltre, il Sussidio contiene specifiche disposizioni anche nell’ipotesi che la 

causa venga introdotta secondo il processo più breve. La domanda va sempre 

indirizzata al vescovo diocesano competente secondo i criteri fissati dal motu proprio 

 
23 FRANCESCO, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 22 ianuarii 2016, in Quaderni dello Studio Rotale, 23 (2016), p. 48. 
24 Cf. FRANCESCO, Rescrittum ex audientia Sanctissimi, 22 ianuarii 2016, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), pp. 
47-48. 
25 TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano 
2016, p. 5. 
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(non quindi al tribunale interdiocesano competente a trattare le cause secondo il 

processo ordinario). Se nella diocesi esiste un vicario giudiziale, questo potrà visionare 

la domanda e il libello (sempre indirizzati al vescovo) e, in conformità ai criteri del 

vescovo diocesano, ad introdurre la causa al processus brevior o – in assenza dei 

presupposti a tenore del can. 1683 – ad inviare il libello al vicario giudiziale scelto per 

il processo ordinario. 

 Le indicazioni del Sussidio comportano un ulteriore potenziamento delle 

prerogative del vescovo: egli è chiamato ad intervenire non soltanto nella fase 

decisionale della causa, ma talora anche nella scelta preliminare dell’opzione tra 

processo più breve e processo ordinario. Scelta che egli è tenuto a compiere 

personalmente, sia pure affiancandosi una persona qualificata che possa assisterlo o 

eventualmente con l’ausilio di un sacerdote esperto d’altra diocesi. 

7. Tavola di Lavoro della CEI 

Il Papa è intervenuto ancora personalmente invitando la Conferenza Episcopale 

Italiana ad istituire un “Tavolo di lavoro” con la partecipazione delle massime autorità 

in campo giudiziario e legislativo, a fin di trovare una convergenza sulle principali 

questioni interpretative e applicative prospettate dai vescovi italiani nella prima fase di 

attuazione della riforma. Questo organismo è stato costituito per la risoluzione di alcuni 

problemi applicativi circoscritti alla situazione italiana, che potrebbe essere estesa ad 

altre realtà nazionali (ove ci sono trovati diverse difficoltà e incertezze nell’attuazione 

della riforma matrimoniale). 

Il confronto si è concentrato sulle domande giunte alla Segretaria Generale dalle 

diocesi e schematicamente raggruppate in cinque ambiti: le modalità procedurali per la 

costituzione dei tribunali diocesani; il ruolo della Conferenza Episcopale Italiana nella 

costituzione dei tribunali d’appello; la condizione giuridica dei tribunali; alcuni aspetti 

inerenti all’organizzazione e alla gestione amministrativa dei tribunali; infine, 

problematiche collegate all’introduzione di un processo più breve, nei casi in cui la 

nullità è evidente e dove il vescovo diocesano giudica personaliter26. 

 Gli esiti costituiscono un punto di approdo ermeneutico concorde e decisivo, 

avendo definito le principali questioni interpretative e applicative di comune interesse 

che sono state prospettate dai vescovi italiani27. 

 
26 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Comunicato Stampa: Gli 
esiti del tavolo di lavoro voluto da Papa Francesco, 19 luglio 2016m in URL: www.chiesacattolica.it. 
27 Ibid. 

http://www.chiesacattolica.it/
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Si stabilisce che il vescovo che intende recedere dal tribunale regionale o 

interdiocesano di appartenenza lo comunica agli altri vescovi interessati e al Tribunale 

della Segnatura Apostolica; che la costituzione dei tribunali diocesani all’interno della 

stessa Metropolia è libera, con comunicazione alla Segnatura Apostolica; che nel caso 

di recesso dal tribunale regionale di una o più diocesi, i vescovi che intendono 

continuare ad avvalersi del medesimo tribunale emettono un decreto di erezione della 

nuova istituzione, approvandone il regolamento e cambiandone la denominazione (da 

regionale a interdiocesano). 

Riguardo al processo più breve, il documento della CEI avalla le indicazioni 

contenute nel Sussidio applicativo della Rota Romana che prevedono l’inoltro della 

domanda per il processo più breve direttamente al vescovo diocesano ritenuto 

competente, e il suo esame da parte del vicario giudiziale della diocesi, che lo valuterà 

“in conformità ai criteri del vescovo”, il che non rappresenta una indebita formula lato 

sensu normativa, ma il richiamo all’autonomia organizzativa e regolativa dell’ufficio 

capitale28. 

Infine, riguardo all’appello sul processo più breve viene demandato al 

Metropolita come giudice monocratico, precisando che il vescovo suffraganeus 

antiquior, al quale va indirizzato l’appello contro le sentenze del Metropolita è il 

vescovo della sede più antica della Metropolia. 

 Tra le questioni trattate si trovano: 1) riguardo al processus brevior il testo 

approvato ha fissato l’interpretazione del “suffraganeo più antico”; 2) la qualità di 

giudice monocratico del Metropolita e la competenza in merito alla trattazione della 

causa. 

 Al n. 5 il Testo del Tavolo di Lavoro, sottolinea implicitamente l’obbligo del 

vescovo diocesano di avviare la causa quando riceve una “domanda” di processo più 

breve perché affidi l’esame del relativo “libello a qualcuno dei vicari giudiziali con i 

quali il vescovo intrattiene un rapporto di vicarietà o delega: il vicario del proprio 

tribunale diocesano, quello del tribunale interdiocesano di cui fa parte la diocesi, quello 

del vicinore diocesano o interdiocesano sussidiario della diocesi sprovvista di un 

proprio tribunale diocesano o interdiocesano. Il vescovo diocesano non può esimersi 

dall’obbligo di giudicare personalmente una causa di fedeli dei quali è pastore, qualora 

si diano i presupposti del can. 1683.  

 
28 Cf. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex, Città del 
Vaticano, 2016, pp. 24 e 25; Testo del Tavolo di Lavoro coordinato dalla Segretaria della CEI, Roma, 20 luglio 2016, n. 5. 
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8. Discorso del Papa Francesco al corso promosso dal Tribunale della Rota 

Romana del 25 novembre 2017 

Il Discorso costituisce una sorta di interpretazione autentica del dispositivo 

legislativo, pertanto non ha il semplice carattere di delucidazione concettuale e 

puntualizzazione direttiva circa l’oggetto dell’incontro, ma ha un contenuto 

prescrittivo e, in un certo senso, normativo in merito all’impianto dei motu proprio e 

al processus brevior in specie. Nella prolusione il Pontefice fornisce alcune esplicite 

prescrizioni ermeneutiche, talune indicazioni sollecitatorie e direttive e chiarisce le 

aspirazioni o i richiami di principio nel contesto della riforma. 

Il Discorso papale si può dividere idealmente in due parti: 1) l’inquadramento e 

motivazione della riforma; 2) la precisazione autoritativa di alcuni aspetti del processo 

breviore. L’interesse principale di questo contributo è riservato agli espliciti 

chiarimenti sul processus brevior.  

Il Papa dopo aver insistito sullo spirito sinodale e consolazione pastorale che 

caratterizza i due provvedimenti di riforma del processo matrimoniale, stabilisce una 

serie di disposizioni che danno un preciso contenuto ad una maggiore forza operativa 

al principio, posto alla base della riforma pontificia, secondo il quale il vescovo 

diocesano in forza del suo officio pastorale è giudice personale ed unico nel processo 

breviore, e pertanto la figura del vescovo diocesano-giudice è l’architrave, il principio 

costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo breviore, istituito dai due 

motu proprio.  

 Le indicazioni ermeneutiche, richiamando l’ecclesiologia del Vaticano II, dirette 

riguardano: 

- L’esercizio personale ed esclusivo della giurisdizione decisoria nel processo 

breviore, in nessun modo delegabile ad altra autorità, neppure demandabile 

ad un vescovo ausiliare, né ad un vescovo coadiutore; 

- L’individuazione e la giustificazione del giudice vescovo. Il requisito 

sacramentale e quello potestativo stabiliti devono necessariamente 

concorrere ad integrare la fattispecie. La riserva del processus brevior al 

carattere episcopale implica l’intrinseco collegamento dell’istituto con la 

successione apostolica e con il nucleo della comunione ecclesiale. Il 

chiarimento ha comportato anche una giustificazione ecclesiologica e 

dottrinale; 

- La responsabilità del vescovo-giudice nel processus brevior. Si tratta di un 

forte richiamo alla responsabilità del vescovo; un intento di sensibilizzare il 
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corpo episcopale alla necessità dell’attuazione della riforma e del processus 

brevior in particolare in maniera dimostrativa ed esemplare (ma non per 

questo strumentale o populistica) della sollecitudine e attenzione per i fedeli 

in difficoltà.  

- La potestà del Decano della Rota Romana circa l’appello ex can. 1687 § 3. Il 

Papa chiarisce che l’attribuzione è «nuova e dunque costitutiva», e deriva 

dalla statuizione del can. 1687 § 4. 

Le istruzioni delineate concernono: 

- L’attuazione della modalità processuale abbreviata. L’attuazione del 

processus brevior non è opzionale o facoltativa ma doverosa e obbligatoria. 

Il bene dei fedeli in pratica non può essere oltremodo compromesso dalle 

scelte del Pastore. La misericordia e la sensibilità pastorale spingono dunque 

a impegnarsi in questo via processuale; 

- La preoccupazione globale del vescovo. Il Pontefice ha sottolineato perciò il 

coinvolgimento personale del vescovo diocesano: “Egli è competente 

esclusivo nelle tre fasi del processo breviore” (introduttoria, istruttoria, 

decisoria). Il Papa in pratica richiama il vescovo giudicante all’integralità e 

compiutezza della sua missione giudiziaria, senza schermi o rinunce. In linea 

con l’impianto della riforma, il Santo Padre sembra stimolarne la piena e 

sostanziale applicazione del disposto, con le aperture e la flessibilità che 

consente. La “gestione” del processus brevior (sia nell’organizzazione che 

nella concreta conduzione) manifesta d’altronde la preoccupazione e 

sollecitudine per gli istanti. Il Pontefice ha evidenziato la serietà e 

responsabilità del giudizio episcopale in tutto il suo svolgimento. L’esclusiva 

riserva della facoltà decisoria non esclude quindi l’intervento del vescovo 

anche a tutte le tre fasi del processo più breve: quella introduttiva, quella 

istruttoria e quella della decisione; 

- Il tribunale competente e l’organizzazione giudiziaria. La dimensione propria 

della giustizia matrimoniale episcopale è decisamente quella diocesana. 

Affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del 

viciniore che di più diocesi) viene a snaturare e ridurre la figura del vescovo 

padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza. Il punto 

si collega anche all’invocazione della prossimità come valore permanente 

della riforma processuale.  
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 Per quanto riguarda l’individuazione del tribunale competente, la spiegazione 

pontificia, in linea con lo spirito della riforma, si orienta verso la dimensione diocesana 

della giustizia29.  

 Con questo Discorso, inoltre, si stabilisce che la Rota Romana giudicherà le 

cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo 

morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei 

poveri. Dal documento non derivano affatto restrizioni alla libertà delle parti nella 

scelta di un Patrono di fiducia. 

 Del resto, il motu proprio, nel Proemio, puntualizza che l’ideale della gratuità 

deve essere coordinata con l’onesto sostentamento degli operatori che intervengono 

nelle cause30. Lì si affida alle Conferenze Episcopali ulteriori determinazioni  creative 

circa la destinazione di più ricorsi materiali; l’obiettivo è rendere il servizio giudiziale 

un servizio accessibile31.  

9. Comunicato della Congregazione in merito all’istruzione sugli studi di diritto 

canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale del 29 aprile 2018. 

 Nell’Istruzione per l’abilitazione professionale dei possibili agenti, dall’allora 

Congregazione per L’Educazione Cattolica, s’inserisce le figure dei consulenti, 

dell’istruttore/uditore, degli assessori e dei notai, che hanno un ruolo importante per lo 

svolgimento del processo più breve. L’istruzione individua tre livelli di operatori 

pastorali: a) consulenza parrocchiale; b) consulenti di una struttura diocesana o 

interdiocesana; c) periti legali. Inoltre cerca di fissare i requisiti specialistici. Con 

questo si pretende di assicurare una seria e solida preparazione anche a chi fosse 

sprovvisto di titoli accademici e di coinvolgere direttamente nella formazione gli 

Istituti e le Facoltà ecclesiastiche. 

 Se la gente, i fedeli, bussano alle porte dei tribunali ecclesiastici, delle strutture 

stabili, e della case parrocchiali, devono trovare porte aperte, con persone adatte a 

svolgere un servizio professionale affinché possano aiutare le anime32. 

 Il Papa Francesco ha tenuto a precisare un aspetto relativo alla capacità 

giudiziaria del vescovo. L’originaria formulazione dell’Istruzione si basava sulla 

ricostruzione letterale del dettato legislativo e supponeva la necessità del ricorso alla 

 
29 Cf. M. DEL POZZO, “L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis Iudex”, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, n. 36, (2015), pp. 5-7. 
30 Proemio VI. 
31 Ibid. 
32 Cf. G. P. MONTINI, “Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici”, in Educatio 
Catholica, 2/3-4 (2016), pp. 43 – 55. 
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figura dell’istruttore e dell’assessore. La conoscenza delle scienze sacre (anche senza 

gradi accademici), insieme alla grazia sacramentale dell’ordinazione episcopale, è 

sufficiente per rendere ogni vescovo per sua natura pienamente idoneo ad istruire il 

processo matrimoniale, anche quello più breve. Ciò non toglie che il vescovo possa 

avvalersi di collaboratori esperti in diritto canonico; tuttavia ciò è sempre lasciato alla 

sua piena discrezionalità a seconda delle circostanze nei singoli casi33.  

L’intervento coniuga la promozione della centralità giudiziaria episcopale con 

l’abilitazione scientifica e l’influenza pastorale insite nella consacrazione. La modifica 

del Pontefice si inquadra  nella segnalata “responsabilità globale dell’ufficio capitale34 

e nella piena e sufficiente capacità del titolare proprio della potestà di svolgere l’intero 

processo. Il criterio non è quello dell’obbligatorietà dell’operato degli ausiliari ma della 

discrezionalità prudenziale del loro intervento. 

Il compito di assicurare la formazione degli operatori presso i Tribunali 

ecclesiastici spetta in primo luogo a chi è competente per rilasciare i gradi accademici 

richiesti dal diritto per i diversi uffici (vicario giudiziale, vicario giudiziali aggiunto, 

giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Il bene delle anime esige una 

formazione profonda, che è compito fondamentale delle istituzioni accademiche. 

In definitiva, le facoltà di Teologia potranno istituire specifici Dipartimenti di 

diritto canonico per assolvere al compito di formare anche gli altri operatori dei 

Tribunali ecclesiastici, per i quali il diritto canonico non prevede come requisito il 

grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (vescovo, istruttore/uditore, 

assessore, moderatore della Cancelleria del Tribunale, notaio, perito).  

10. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi 

Per la comprensione del dettato legislativo, il Pontificio Consiglio per i Testi 

Legislativi ha dato delle Risposte particolari, che non hanno nulla a che vedere con le 

interpretazioni autentiche, ma semplicemente costituiscono elementi di orientamento 

autorevoli anche per altri casi, i quali sono circoscritte a situazione specifiche e non 

sono generali e vincolanti. 

1. Can. 1676 § 1 clearly requires the judicial vicar to arder that a copy of the libellus, 

once admitted, be communicated to the defender of the band. The latter should then 

give his observations within fifteen days. Can. 1676 § 2 holds that the judicial vicar 

 
33 Cf. FRANCESCO, Rescritto 5 giugno 2018, in L’Osservatore Romano, 6 luglio 2018. 
34 Ivi. 
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can only fix the formula of the doubt once he has received the observations by the 

defender of the bond or once the term of fifteen days mentioned in § 1 has expired.  

Can. 1685 CIC/MIDI states that "the judicial vicar, by the same decree which 

determines the formula of the doubt, having named an instructor and an assessor, cites 

ali who must tale part to a session (omnes ... qui in ea interessedebent), which in turn 

must be held within thirty days according to can. 1686." This undoubtedly includes the 

defender of the bond. If it turns out to be impossible to conclude the instruction of the 

case in one session, the defender of the bond must also be cited for all successive 

sessions. 

Finally, can. 1687 §1 CIC/MIDI specifies that, regarding the briefer process, the  

diocesan bishop has to consider the observations of the defender of the bond (perpensis 

animadversionibus defensoris vinculI) before rendering his sentence. Of course, the 

diocesan bishop is not bound to follow the reasoning proposed by the defender of the 

band but his reasoning could nevertheless indicate to the Bishop whether the case has 

to be further investigated by the ordinary process ( cf. can. 1687 §1). 

All these provisions are motivated by the desire to protect the contentious nature of  

the judicial procedure, as well as the right of defense. It is outside the competence of 

our 

Pontificai Council to determine whether the partial non-respect of these canons in a 

particular 

case amounts to an irremediable nullity in the sense of can. 1620, 7° CIC. 

Your final question concerns the application of can. 1678 §4 CIC/MIDI. It results from 

that canon, as well as from an earlier Circular Letter by the Congregation far the 

Sacraments 

dated 20 December 1986 (Art. 7), that there is no dogmatic or any normative obstacle 

to a 

transiti on from a judicial nullity procedure to an administrative procedure super rato, 

if there 

is a very probable doubt (dubium valde probabile) as to whether the marriage was ever 

consummated. Whereas the said Circular Letter stili requires the consent of both parties 
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(accedente consensu utriusque), can. 1678 §4 CIC/MIDI only requires that the parties 

be heard 

(auditis partibus), even though it might stili be prudent to evaluate the parties' opinion. 

It 

clearly follows, however, from the use of the term 'potest', that the college of judges or 

the 

single judge is not obliged to suspend the judicial process. It is left to the discretion of 

the 

judge(s) to decide upon the expediency of such a transition to the administrative 

process 

super rato. Finally, it should be noted that prior to the granting of the dispensation super 

rato, 

the judicial process is only suspended, not terminated. 

2. Per quanto riguarda il Tribunal Interdiocesana al que se refiere el can. 1673, § 2. Los 

tribunales interdiocesanos son erigidos segun la norma del can. 1423 CIC que 

establece: «En sustitucion de los tribunales diocesanos, mencionados en los cc. 1419-

1421, varios Obispos diocesanos, con la aprobacion de la Sede Apostolica, pueden 

constituir de comun acuerdo un tribunal unico de primera instancia para sus diocesis; 

en este caso, el grupo de Obispos o el Obispo designado por ellos tienen todas" las 

potestades que corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal. / § 2. Los 

tribunales de que se trata en el § 1 pueden constituirse para todas las causas o solo para 

una clase determinada de ellas».  

En consecuencia, para la ereccion del tribunal es necesario, ante todo, el comun 

acuerdo de los Obispos interesados, que a continuacion habran de pedir a la Santa Sede 

- en este caso especifico, a la Signatura Apostolica - la autorización para la ereccion de 

dicho tribunal. Parece que la Signatura se esta inclinando por examinar este tipo de 

peticiones, en vista de conceder la autorizaci6n, cuando los Obispos solicitantes no 

tienen el mismo Metropolitano, mientras que si, en cambio, pertenecen a la misma 

Provincia eclesiastica es suficiente que la Signatura Apostolica sea informada de la 

decisi6n de los Obispos por la que erigen el tribunal interdiocesano. 

3. Concerning your first question, this Dicastery holds that the expression of can. 1680 

§ 2 in the m.p. “MIDI” «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal 

collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet», taken in the context 
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of the entire can. 1680, must be understood in the sense that the collegiate tribunal of 

second instance, having reached moral certainty after the examination of the acts and 

the judgment of first instance as well as the appeals and the observations of the 

Defender of the Bond, and having verified that the appeal has manifestly dilatory 

purposes evidenter appareat, must confirm by decree the judgment of the first instance.  

Regarding your second question about the possibility of appeal to the Metropolitan 

Tribunal by dioceses that are part of the Interdiocesan Tribunal whose suppression was 

sought, we maintain that, so long as the Interdiocesan Tribunal of Appeal is not 

suppressed and the link with which it was formally established is not legitimately 

changed, the aforementioned dioceses cannot appeal to the Metropolitan Tribunal.  

With respect to your third question, we consider that the acta of the Processus brevior 

are included in the same restrictive regime that the law provides for judicial acts of 

matrimonial processes. 

3. Si deve comunicare con la citazione alla parte convenuta un "mémoire" insieme al 

libello. Il can. 1676 § 1 non prevede la notifica alla parte convenuta del "mémoire" 

insieme al libello.  

Inoltre, secondo il § 2 dello stesso canone spetta al Vicario giudiziale di stabilire con 

proprio decreto se la causa sarà trattata con il processo ordinario o quello più breve, 

senza la necessità di chiedere alla parte convenuta niente al riguardo.  

Nel caso in cui il Vicario giudiziale stabilisca che la causa sarà trattata con il processo 

più breve, egli stesso dovrà procedere a norma del can. 1685, saltando i cann. 1683 e 

1684. Il can. 1685 stabilisce l'obbligo del Vicario giudiziale di nominare l'istruttore e 

l'assessore e di citare tutti coloro che devono partecipare alla sessione, nello stesso 

decreto con cui determina la formula del dubbio.  

Vista la disposizione dei canoni summenzionati, sembra chiaro che il m.p. MI non 

prevede la notifica alla parte convenuta della "mémoire" insieme al libello.  

Perciò, notificare il "mémoire" è una prassi che va oltre a ciò che è richiesto dalla norma 

codiciale. 

4. Riguardo alla questione sulle Regole procedurali, esse sono unite allo stesso motu 

proprio perché ritenute "necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge 

rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli" e nello stesso testo 

delle Regole procedurali nella parte introduttiva, dove si legge che "unitamente con le 

norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno 

... offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze 



19 
 

dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del 

loro matrimonio fallito".  

Riguardo alla seconda questione sul mémoire introductif d'instance, il nuovo can. 1676 

§ 1, non prevede la notifica alla parte convenuta della mémoire introductif d'instance 

insieme al libello. 

5. Riguardante sul modo di procedere per erigere il tribunale diocesano, il motu proprio 

Mitis rudex Dominus Iesus stabilisce nell'art. 8 § 2, il diritto del vescovo diocesano di 

recedere liberamente dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 e 

nel can. 1673 § 2 il diritto/dovere del vescovo diocesano di costituire, se è possibile, il 

proprio tribunale diocesano per le cause di· nullità del matrimonio, senza la necessità 

di alcuna approvazione dalla Segnatura Apostolica.  

Concernente la seconda questione sulla nomina del Vicario giudiziale, il can. 1420 § 1 

ammette la possibilità per il vescovo diocesano di nominare lo stesso Vicario generale 

come Vicario giudiziale nei casi in cui: "l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di 

cause non suggerisca altrimenti".  

Relativamente al personale del tribunale diocesano, il diritto stabilisce che devono 

essere nominati: il Vicario giudiziale, che sia sacerdote di almeno 30 anni, di integra 

fama, dottore o almeno licenziato in diritto canonico (cf. can. 1420 §§ 1 e 4); i giudici, 

che siano chierici o laici, di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati 

(cf. can. 1421); il promotore di giustizia, che sia chierico o laico, di integra fama, 

dottore o licenziato in diritto canonico, di provata prudenza e sollecitudine per la 

giustizia (cf. cann. 1430 e 1435); il difensore del vincolo, che sia chierico o laico, di 

integra fama, dottore o licenziato in diritto canonico, di provata prudenza e 

sollecitudine per la giustizia (cf. cann. 1432 e 1435); il notaio, che sia una persona di 

integra reputazione e al di sopra d’ogni sospetto (cf. cann. 483 e 1437); patroni stabili, 

che esercitano l'incarico di avvocati o procuratori, che siano maggiorenni e di buona 

fama (cf. cann. 1483 e 1490), l'avvocato deve inoltre essere cattolico e dottore in diritto 

canonico o veramente esperto.  

Nel caso in cui qualcuno degli addetti del tribunale non possieda i titoli accademici 

richiesti dal diritto, è possibile domandare la dispensa dai titoli alla Segnatura 

Apostolica (cf. Cost. ap. Pastor Bonus, art. 124, 2° e Lex propria della Segnatura 

Apostolica, art. 35, 2°). 

6. Il paragrafo 2 del can. 1372 CCEO, finora in vigore, stabilisce che è sufficiente 

l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 748 per dimostrare lo stato libero della 

persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal 
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diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti a ufficiale civile o a ministro 

acattolico.  

Il nuovo can. 1374 del motu proprio Mitis et misericors Iesus, invece, non fa alcun 

cenno al contenuto del suddetto § 2 del can. 1372 e menziona la citata fattispecie tra le 

cause che presentano un difetto della forma legittima, esigendo per tutte una 

dichiarazione di nullità del matrimonio mediante sentenza nel processo documentale.  

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del motu proprio Mitis et misericors Iesus non 

sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha 

attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del 

matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo 

documentale.  

Il confronto tra il can. 1087 § 2 CCEO e il nuovo can. 1359 § 3. Il can. 1087 § 2 è 

norma concernente i giudizi in generale, mentre il nuovo can. 1359 § 3 del motu proprio 

Mitis et misericors Iesus è inserito nella parte sui processi speciali, e riguarda 

solamente i processi matrimoniali.  

Anche se il testo del paragrafo 3 del nuovo can. 1359 non risulta esplicito nel indicare 

se, per la designazione come giudici alii christifideles, occorre il permesso di cui al 

can. 1087 § 2 CCEO, dalla logica complessiva delle disposizioni del motu proprio 

sull'ampia potestà che s'intende riconoscere al Vescovo eparchiale, pare dover dedursi 

che nei processi di nullità del matrimonio il Vescovo eparchiale può nominare giudici 

che siano altri fedeli cristiani senza il previo permesso dell'autorità indicata dal can. 

1087 § 2 CCEO. 

7. La disciplina del nuovo can. 1688 del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus non riporta 

rilevante modifiche a quanto stabilito nel ex can. 1686 CIC, perciò, non pare necessario 

realizzare alcuna interpretazione in merito.  

Di conseguenza, non sembrano modificati gli elementi in base ai quali è stata formulata 

l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi 

e la successiva Risposta della Segnatura Apostolica che aveva la suddetta 

interpretazione per fonte. 

8. In una causa di dichiarazione di nullità del matrimonio, l'attore dopo una decisione 

affermativa in prima istanza ed una decisione negativa in seconda istanza, possa 

appellare al tribunale di terza istanza, cioè alla Rota Romana? Il motu proprio Mitis 

Iudex sulla riforma del processo per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, 

ha confermato la disciplina precedente (cf. can. 1683 § 3) secondo la quale la Rota 
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Romana rimane Tribunale di terza istanza per tutta la Chiesa ( cf. anche can. 1444 § 1, 

2). Se lo ritiene opportuno resta, tuttavia, al vescovo la possibilità di chiedere alla 

Segnatura Apostolica la cosiddetta Commissione Pontificia, cioè l'affidamento della 

causa in terza istanza ad un tribunale diverso dalla Rota Romana per una giusta e 

ragionevole causa (cf. art 124 c.a; Pastor bonus e art. 115 Lex propria della Segnatura 

Apostolica).  

Questa possibilità è adesso avvalorata dai criteri che ispirano la suddetta riforma del 

processo matrimoniale in favore della vicinanza dei tribunali e del maggiore 

coinvolgimento del Vescovo nell'attività giudiziaria. 

11. Segnatura Apostolica 

 La riforma incide in maniera abbastanza significativa sulle attribuzioni della 

Segnatura (elima ad esempio la proroga di competenza a favore dei tribunali limitrofi 

e l’approvazione del tribunale interdiocesano infraprovinciale), non altera tuttavia la 

prassi amministrativa della Segnatura.  

 Anche la designazione stabile del vescovo di appello nel processus brevior non 

è soggetta all’assenso della Segnatura35. 

Il nuovo processo matrimoniale coinvolge il Tribunale della Segnatura 

Apostolica sia nei casi in cui conferma la sua competenza, sia nei casi in cui la 

modifica.  

 In applicazione degli artt. 119-121 della Lp SAp 2008, il Tribunale della 

Segnatura Apostolica ha precisato le condizioni richieste affinché le decisioni 

canonicamente esecutive ex Mitis Iudex can. 1679 possano ottenere anche il relativo 

decreto di esecutività, al fine di raggiungere gli effetti civili presso i Paesi in cui 

l’intervento della Segnatura è necessario per la delibazione o l’”exequatur” statale36. 

Con l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, alcuni Tribunali 

hanno trasmesso per la richiesta del decreto di esecutività in vista della delibazione in 

ambito civile la prima sentenza affermativa divenuta esecutiva.  

La Segnatura Apostolica, è competente, quindi, a concedere il decreto di 

esecutività delle pronunce giudiziali destinate ad ottenere il riconoscimento 

nell'ordinamento giuridico statale (cf. art. 8.2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la 

 
35 Cf. can. 1687 § 3. 
36 Cf. TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista 
della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva, 30 gennaio 2016, in Ius Ecclesiae 
28 (2016), pp. 735-736. 
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Repubblica italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense), deve al 

riguardo delle menzionate nuove richieste aggiornare la precedente Lettera circolare 

del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 

del Decreto Generale sul Matrimonio canonico, ferme restando le disposizioni della 

Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT).  

Il presente aggiornamento si rende necessario in quanto con la recente riforma 

del processo di nullità matrimoniale la prima sentenza affermativa diviene esecutiva 

«elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis» (can. 1679; cf. anche can. 1680, § 2). 

In tale evenienza si rende necessaria la certificazione che i termini per appellare, 

stabiliti in base alla loro decorrenza, sono inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna 

delle parti e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il 

Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito 

l'appello presso il Tribunale superiore.  

Il Tribunale della Segnatura Apostolica, pertanto, per la concessione del decreto 

di esecutività per le prime sentenze affermative richiede, oltre alla documentazione di 

cui alle menzionate precedenti Lettere circolari, i seguenti documenti:  

l. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il 

difensore del vincolo;  

2. Copia del decreto esecutorio emesso dal Tribunale che ha pronunciato la 

sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per 

l'interposizione dell'appello. 

Infine, la Segnatura, ha aggiornato la sua modulistica relativa alla relazione 

annuale ed ha fornito qualche chiarimento e indicazione37. 

12. Esortazione Apostolica Amoris laetitia 

 Questo documento recepisce la responsabilità e il diretto coinvolgimento 

dell’episcopato nell’attuazione delle istanze sottese alla riforma processuale, nella 

preparazione degli addetti e nella predisposizione di un valido servizio di consulenza. 

Se da un punto di vista pastorale l’emergenza principale sembra il discernimento e 

l’accompagnamento nelle situazioni di crisi, da un punto di vista processuale l’urgenza 

più sentita è rappresentata probabilmente dalla dotazione e preparazione del personale 

giudiziario. Il Papa ha richiamato agli agenti ecclesiali a prevedere anche un 

catecumenato e una formazione post-matrimoniale. Il processo costituisce in se stesso 

 
37 Cf. TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera circolare “Inter munera” sullo stato e l’attività dei Tribunali, 
30 luglio 2016. 
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un luogo di istruzione e cultura del discernimento per tutti gli agenti, in primis per le 

parti38. In questa linea la coscienza e formazione del giudice è il presidio e la garanzia 

più solida della proficuità della ratio processuale. 

 Gli intenti del Papa sono stati esplicitati in due occasioni parlando alla 

Conferenza Episcopale Italiana, dove ricordava i due caposaldi della riforma: 

abolizione della doppia conforme e il processo più breve. Il Pontefice ha sottolineato 

l’importanza della prossimità, celerità e gratuità delle procedure. Con questo il Papa ha 

voluto accrescere la disponibilità e propensione dei vescovi. Le doglianze del Pontefice 

si riferiscono prevalentemente all’assetto dei tribunali e alla dimensione diocesana 

della giustizia promossa dalla riforma del processo matrimoniale39, ma anche 

all’inoltro e alla pratica del processus brevior. 

 Nella mente del Papa la funzione giudicante episcopale è espressione della 

pienezza e immediatezza delle attribuzioni capitali40.  

 L’attuazione del motu proprio Mitis Iudex e l’Esortazione ap. Amoris laetitiae41 

costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare 

loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli 

alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente composto di 

chierici e laici, che siano dediti in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. 

Pertanto, è necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in 

crisi, un servizio d’informazione, di consiglio, di mediazione e d’accompagnamento 

giuridico - pastorale, legato alla pastorale familiare, per accogliere le persone in vista 

dell’indagine preliminare al processo matrimoniale42. 

13. L’interpretazione sistematica della normativa 

 In riferimento all’ermeneutica del corpo legale preme sottolineare la necessità 

dell’interpretazione unitaria e sistematica della normativa vigente. La riforma 

matrimoniale non può essere avulsa o svincolata dal contesto della scienza e cultura 

processuale canonica. Le caratteristiche di sobrietà e apertura inducono a riconoscere 

il valore della tradizione e a rafforzare il legame con la prassi e la sensibilità giudiziaria.   

 L’interpretazione sistematica del m. p. Mitis Iudex implica l’attenzione al 

contenuto e all’unità di tutto il sistema canonico la sua applicazione nella costante 

 
38 Cf. FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 2018. 
39 Cf. FRANCESCO, Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana, 20 maggio 2019. 
40 Cf. can. 381. 
41 Cf. Esortazione ap. Amoris Laetitiae, n. 244. 
42 Cf. M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus, Regole procedurali, art. 2 – 3. 
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tradizione della Chiesa e la necessaria congruenza con la verità del matrimonio43, 

partendo dalla difesa dell’indissolubilità. 

 I criteri di fondo per la ricostruzione della disciplina del processus brevior sono 

rappresentati dalla concezione sistematica: l’inserimento della forma processuale nella 

logica e nella tradizione canonica, e dall’allargamento della razionalità processuale: 

l’apertura alle novità e l’affinamento delle categorie processualistiche. Tali coordinate 

mi sembrano le chiavi essenziali per la retta comprensione e applicazione della riforma 

e dell’istituto abbreviato in particolare. La chiusura mentale o la rigidità non aiutano 

troppo nel cammino di attuazione e conformazione dello strumento processuale. 

 La minor incidenza statistica ci sembra imputabile a fenomeni estranei alla logica 

o alle scelte processuale: la scarsa propensione al matrimonio e il notevole decremento 

dei matrimoni canonici, almeno nei paesi di antica evangelizzazione, sembra contrarre 

progressivamente anche la domanda di giustizia44. Questa costatazione fa comprendere 

che la principale emergenza ecclesiale non è tanto contrastare le crisi matrimoniali, 

quanto promuovere la ricchezza della vita coniugale. La perdita di attrazione della 

sponsalità è forse la principale e prioritaria sfida per il futuro della Chiesa e della 

società.  

Preghiamo lo Spirito Santo e la Madonna, Mater misericordiae e Speculum 

iustitiae, affinché il nostro lavoro sia sempre in sintonia con la mente e il cuore di Papa 

Francesco. 

 

 

 
43 Cf. Compedio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 19. 
44 Cf. SECRETARIA STATUS, Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium statisticum Ecclesiae, Città del Vaticano, [2000], 
p. 316; [2019], p. 337.  


