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Le parti in causa (artt. 92 - 113)  *  
 
 
1 - Che il processo matrimoniale canonico abbia titolo per particolari (o, 
se si preferisce, speciali, sia pure in senso forte) connotazioni e 
considerazioni giuridiche, non è solo una sottolineatura correntemente 
e universalmente operata dagli interpreti, ma è, ancor prima, una 
risultanza emergente in modo inoppugnabile dal dato normativo. Per 
ultimo, anche il Preambolo della Dignitas connubii avverte che le norme 
relative ai giudizi in genere e quelle sul giudizio contenzioso ordinario 
debbono essere applicate  – rispettando, del resto, un preciso dettato del 
can. 1691, C.i.c. –  solo in quanto compatibili con la materia in 
discussione («nisi rei natura obstet») e, inoltre, osservate le peculiari 
previsioni per le cause sullo stato delle persone e per quelle di pubblico 
interesse («servatis specialibus normis circa causas de statu personarum 
et causas ad bonum publicum spectantes»). Nel medesimo luogo viene 
altresì ribadito, in modo vieppiù esplicito e ravvicinato, per le cause di 
nullità matrimoniale, che proprio in considerazione «della natura 
specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura da 
un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle 
leggi della Chiesa, dall’altro quel modo di agire che indulge a un 
eccessivo soggettivismo nell’interpretazione e nell’applicazione tanto 
delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali»1. 

Non si fuoriesce, dunque, dalla tela programmatica approntata 
per questa serie di incontri sulla Dignitas connubii  - ancorati tutti ad un 
puntuale commento degli articoli dell’Istruzione –  se si prende l’avvio, 
per la presente esegesi, da uno degli elementi ispiratori dell’intero testo: 
«incivile» (o, se si preferisce, versando in ambito canonistico, 
«incautum») sarebbe, «nisi tota lege perspecta» (innanzi tutto nei suoi 
presupposti e nelle sue premesse), interpretarne una parte.  

                                                 
*  Relazione tenuta, a novembre del 2006 presso l’Arcisodalizio della Rota Romana 

per il ciclo di conferenze a commento della Dignitas connubii. 
 
1 Cfr. sul tema il contributo di S. Gherro, Certezza e formalismo nel processo 

matrimoniale canonico, ai lavori del XXXVIII Congresso Nazionale dell’ASCAI su “Il 
giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione Dignitas connubii”, tenutosi a Baia 
delle Zagare (Foggia) dal 4 al 7 settembre 2006 (pro manuscripto). 
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Se ciò è vero in generale, tanto più deve affermarsi  – a mio 
avviso –  per quella parte degli articoli dell’Istruzione dedicati appunto  
– mi si perdoni il gioco di parole –  alle «parti in causa» del processo 
matrimoniale canonico (artt. 92-113) e per le norme e i prescritti da essi 
richiamati o con essi collegati. 

 
2 - È vero: il canone ermeneutico della specificità (o singolarità, o 
peculiarità, che dir si voglia) del processo matrimoniale canonico è 
indiscusso ed imprescindibile. 

Non può, per converso, obliarsi che questo stesso principio è 
inteso e giustificato dagli interpreti nel modo più vario e, addirittura, 
da alcuni, nel senso di negare a detta realtà giuridica l’essenza stessa di 
una procedura giudiziaria e quindi la ricorrenza di vere e proprie parti 
in questo processo2. Siffatta tesi estrema, per altro, poiché richiama 
l’attenzione sul nesso inscindibile tra il ruolo assegnato alle parti in 
causa e la natura del giudizio, può essere paradossalmente d’aiuto 
nell’individuare, con lo studio e con la delucidazione del regime 
positivo imbastito attorno ai protagonisti del processo matrimoniale 
canonico, una via  – se non la via maestra –  per spiegare il fondamento 
(o una delle fondamenta) della specificità del medesimo processo e per 
vagliare se a questo principio ermeneutico in tutto e per tutto si 
confanno o no le norme di cui tocca occuparsi nel presente contributo. 

La ratio della specificità del processo matrimoniale canonico si è, 
per lo più, ravvisata nell’esigenza di un acclaramento, scrupoloso 
quanto altri mai, della verità per rispetto alla realtà del sacramento3. A 
ben vedere, tuttavia, questa spiegazione, pur essendo conducente, non 
appare bastevole. Essa giustamente si rifà alla circostanza che in detto 
processo è in gioco la valutazione di una «res sacra» e, quindi, per la 
Chiesa, di un «bonum publicum», che, fra l’altro, sempre a norma del 
can. 1691, C.i.c., coinvolge la vicenda di uno «status personarum».  

Tale sottolineatura non è però sufficiente a cogliere l’essenza 
specifica delle cause di nullità del matrimonio riguardo a quella di altre, 
in cui pure l’ordinamento canonico è impegnato nella ricerca della 
verità circa aspetti ed elementi che concernono da vicino la vita e la 
santità stessa della Chiesa. Basti pensare alle fattispecie dibattute ed 
esaminate in materia di canonizzazioni e beatificazioni, di dottrine 
erronee circa la fede e i costumi, di illeciti afferenti alla materia liturgica 
                                                 

2 Sulle varie opinioni in argomento, cfr. l’accurata rassegna compiuta da Z. 
Grocholewski, Quisnam est pars conventa in causis nullitatis matrimonii?, in 
Periodica, LXXIX (1990), I-II, 361 ss. 

3 Cfr., per tutti, Z. Grocholewski, I fondamenti del diritto di difesa, in AA.VV., Il 
diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico, LEV, 2006, 21 ss. 
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e sacramentale, di impegni e condizioni personali connessi alle 
professioni di voto e alle promesse giurate, di questioni di foro interno 
(e non) relative all’amministrazione di sacramenti e, per finire, di cause 
per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione, nelle quali ultime 
si tratta, come in quelle matrimoniali, della realtà di un sacramento e 
del correlato «status personarum». Fra l’altro, ciascuna delle questioni, 
o delle serie di questioni cui si è fatto appena cenno, riceve, 
dall’ordinamento, trattamenti procedurali diversi, spesso con opzioni 
alternative e differenziate4. Per tanto, emerge l’insufficienza di una ratio 
così generica, come quella sopra richiamata, al fine di cogliere le 
distinte caratterizzazioni normative del processo matrimoniale 
canonico.  

 
3 - È stato rilevato, anche di recente, che, tuttavia, il matrimonio è, fra i 
sacramenti, l’unico a coincidere con una realtà naturale («magnum 
sacramentum»), previa rispetto all’avvento della grazia redentiva nella 
storia del mondo5. Al fine di meglio cogliere questa singolarità del 
matrimonio, in primo luogo sul piano sostanziale e poi anche nei suoi 
riverberi sul correlato processo per la dichiarazione di nullità del 
vincolo, occorre, però, un ulteriore approfondimento.  

È opportuno ricordare che la dignità sacramentale risulta 
connaturata alla realtà del matrimonio, pure nella prospettiva della 
redenzione cristiana  – essendo unico l’Autore della natura e 
dell’istituzione –,  perché i fenomeni creaturali della coniugalità e della 
familiarità umane  – nella loro essenza anteriori alla “caduta” («da 
principio non fu così»: Mt 19,8) –  sono emblematici della forma in cui il 
Dio-Genitore ha scelto di rivelarsi nella persona del Cristo-Figlio sul 
quale si appunta l’Agape divina dello Spirito6. Il processo canonico di 
nullità del matrimonio risulta, quindi, segnato dalla specifica 

                                                 
4 Sulle varie procedure cui si fa riferimento nel testo, cfr. i contributi di A. 

Silvestrelli, La Congregazione della dottrina della fede, di R. Melli, La Congregazione 
del culto divino e della disciplina dei sacramenti, di A. Eszer, La Congregazione delle 
cause dei santi. Il nuovo ordinamento della procedura, di M. Linscott, La 
Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica, di Z. 
Grocholewski, I Tribunali, in P.A. Bonnet e C. Gullo (a cura di), La Curia Romana 
nella Cost. Ap. «Pastor Bonus», LEV, 1990, rispettivamente, 232 ss., 272 ss., 309 ss., 350 
ss., 396 ss. 

5 Cfr. V. De Polis, I fondamenti del processo matrimoniale canonico e J.M. Serrano 
Ruiz, Peculiare tutela processuale del matrimonio sacramento, contributi ai lavori del 
Congresso cit. supra, nt. 1 (pro manuscriptis). 

6 Cfr. S. Berlingò, «Chiesa domestica» y derecho de familia en la Iglesia, in El 
matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio, P.-J. Viladrich, J- Escrivá-Ivars, 
J.-J. Bañares, J. Miras, dir., EUNSA, Pamplona, 2000, 654 ss. 
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circostanza per cui si rinvengono tra le sue parti i facitori di quel 
peculiare desco intergenerazionale e totalmente solidale, di quel 
seminarium amoris (prima ancora che rei publicae), di quella realtà 
sponsale e coniugale, che ha meritato di essere assunta dal Dio dei 
Cristiani a espressione rivelatrice della Sua presenza nella storia e come 
forma edificante e fondativa della propria famiglia nel mondo, che è la 
Chiesa.  

In vero, la coppia coniugale origine della famiglia, ove sia 
investita dalla e rivestita della Grazia, risulta congenitamente artefice ed 
edificatrice non solo della c.d. «Chiesa domestica», ma, in essa e per 
essa, altresì, dell’intera Chiesa, della «Catholica», nella sua planetaria 
pienezza e nelle sue universali aperture7. 

Non per nulla, nella nuova codificazione latina, dei fedeli laici 
chiamati a vivere lo status coniugale è detto che essi «peculiari officio 
tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei 
allaborandi» (c. 226, § 1, C.i.c.: m.c.). E anche dal C.C.E.O. può 
indirettamente ricavarsi (ex cann. 832, 845.1, 848.1) una conferma della 
tradizione cattolica toto orbe condivisa secondo cui  – 
indipendentemente dal ruolo riservato al ministro sacro che presiede o 
assiste alla celebrazione liturgica –  sono gli sposi i ministri del 
sacramento.  

Se così è, questa loro qualità soggettiva, l’essere cioè i ministri 
dello stesso sacramento (o, in ogni caso, i coautori dell’atto pienamente 
e per eccellenza umano) in cui si concretizza il matrimonio, non può 
non spiegare un riflesso condizionante sull’intera struttura e disciplina 
del processo in cui della validità del medesimo matrimonio si discute, e 
non può non contribuire in modo rilevante a delucidarne e giustificarne 
la specificità. È evidente, infatti, che la particolare “qualità” soggettivo-
sostantiva dei coniugi, come parti in causa in questi processi, non solo 
postuli un peculiare trattamento di esse parti, rispetto a quello usuale8, 
ma si ripercuota, altresì, sui rapporti con le altre parti e con l’organo 
giudicante, nonché sul peso da riconoscere e da attribuire ai loro 
contributi, anche ai fini dell’accertamento della verità nel processo. Non 

                                                 
7 Cfr. S. Berlingò, Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: 

coniugalità, in AA.VV., Matrimonio canonico e realtà contemporanea, LEV, 2005, 121. 
8 Al riguardo, è opportuno sottolineare come i coniugi non sempre sono 

riconducibili, nel processo instaurato per giudicare della validità del loro matrimonio, 
rispettivamente alle figure dell’actor e del reus (partes in senso stretto), pur 
addicendosi, in ogni caso, agli stessi il termine di personae (ossia di soggetti che 
assolvono ad un ruolo determinante ed imprescindibile), nella più ampia e 
comprensiva accezione utilizzata da Bulgaro, secondo cui il processo «est actus trium 
personarum: actoris, rei, judicis» (De iudiciis, par. 8). 
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a caso, già con il can. 1679, C.i.c. (can. 1365, C.C.E.O.), ora puntualmente 
richiamato dall’art. 180, § 2, della Dignitas connubii, risultava smentito 
(così come ormai deve considerarsi definitivamente eliso e sostituito) il 
draconiano dettato dall’art. 117 della Provida mater, secondo cui 
«Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra 
valorem matrimonii constituendam».  

 
4 - Senza volere, con questo, invadere il campo autorevolmente arato da 
un altro intervento di questa serie di incontri, in modo tematico riferito 
agli articoli dell’Istruzione sulla raccolta ed il valore delle prove9, mi 
pare importante la svolta prospettica rinvenibile nelle norme appena 
richiamate, per trarne spunto al fine di un inquadramento più generale 
della posizione dei coniugi come parti in causa, alla luce delle risultanze 
esegetiche che fanno perno sulla Dignitas connubii. Non sarei alieno dal 
dire che tutto ormai cospira  – anche nella disciplina positiva –  perché 
siano riservati ai coniugi una posizione ed un ruolo processuali coerenti 
con la loro sostantiva titolarità di un officium,e di esercenti un 
ministerium, proprio in ordine alla res matrimonialis e quindi al 
particolare, specifico oggetto dell’acclaramento processuale di cui si 
tratta.  

In altri termini: nelle persone dei coniugi si interseca il ruolo 
comunemente svolto da (una o entrambe) le parti nel processo, ed un 
ruolo che  – ove non ostasse il generale principio della inconferenza tra 
parte e teste nella medesima persona –  potrebbe accostarsi, in un certo 
senso ed in qualche misura, a quello di un teste qualificato. Per vero, 
quando un coniuge fa istanza per ottenere la dichiarazione di nullità del 
proprio matrimonio, mentre, a prima vista, chiama a rispondere solo 
l’altro coniuge, in realtà, insieme con lui e forse anche prima di lui, 
convoca, innanzi tutto dinanzi al tribunale della propria coscienza, quel 
se stesso che, per il tramite della nuova coniugata persona, è rinato 
nell’altro, che non è, attingendo il traguardo dell’essere in relazione, e 
quindi del proprio compimento o bene («non è bene che l’uomo sia 
solo»: Gen 2, 1810. Ma se il bene conseguito da ciascuno dei coniugi col 
matrimonio è dato proprio dal riconoscersi nella radicale diversità 
dell’altro, non è solo all’altro, ma anche a se stesso, che si «contende», 
da parte dell’«attore», l’oggetto di cui si dibatte nello specifico processo 
matrimoniale canonico. Questo bene, in realtà, non è nel «dominio» di 
                                                 

9 Si veda il contributo di A. Stankiewicz, Le prove (artt. 155-216), programmato per 
il giovedì 2 marzo nel quadro della serie di riunioni culturali per l’anno 2006 presso 
l’Arcisodalizio della Rota. 

10 Si consenta, per ulteriori svolgimenti su questo tema, il rinvio a S. Berlingò, 
Valori fondamentali, cit. (supra, nt. 7), 119 ss. 
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nessuna delle parti in causa («non estis vestri», Cor 1: 4, 14), ma 
proviene piuttosto da (e appartiene a) quella (nuova) realtà 
metaindividuale che si annunzia e si concretizza in ogni matrimonio.  

 
5 - La circostanza ravvisabile nella difficoltà di ritagliare in capo ai 
coniugi il ruolo di parti necessariamente e reciprocamente contrapposte 
in relazione alla pretesa su cui verte il giudizio, non deve, però, indurre 
a ritenere che non si possa ad essi coniugi imputare, per un verso o per 
l’altro, il rapporto giuridico processuale (o in modo unidirezionale, 
quando entrambi sostengono la pretesa, o in senso bidirezionale, se 
l’uno contrasta la pretesa dell’altro). Deve, piuttosto, ricavarsene che, 
proprio in virtù della plasticità o alternatività dei ruoli da essi 
assumibili con riguardo alla pretesa, si può comprendere perché la 
normativa vigente abbia rimosso il pregiudizio, di cui si è detto, in base 
al quale la Provida mater statuiva un depotenziamento del valore 
probatorio delle deposizioni delle parti. Senza dubbio, come già si è 
tenuto a premettere, continua a vigere anche per esse il principio  – 
richiamato e sancito, fra l’altro, dal can. 1550, § 2, C.i.c. (nonché dall’art. 
196, § 2, della Dignitas connubii) –  secondo cui, a rigore e formalmente, 
le parti in causa sono da considerare incapaci di rendere testimonianza 
in re propria. Tuttavia le dichiarazioni di ciascun coniuge provengono 
innegabilmente da persona che «deponit de rebus ex officio gestis» (can. 
1575, C.i.c.). Per questo, le attestazioni dei coniugi si son viste attribuire, 
dalla novella dei Codici, lo spiccato rilievo di cui prima si è riferito11, 

                                                 
11 Sul punto, anche per le opportune referenze, cfr. E. Vitali, S. Berlingò, Il 

matrimonio canonico, Giuffrè, Milano, 2007, 185 s., pure in nota. 
È significativo, e quanto mai opportuno, richiamare la risalente e tuttora ricorrente 

terminologia canonista che parla, in argomento, di accusa («accusatio») della nullità del 
vincolo da parte del coniuge autore (o dei coniugi autori) dell’istanza e di confessione 
(«confessio: iudicialis vel extraiudicialis») da parte dello stesso (o degli stessi), nelle 
ipotesi fra le più ricorrenti di asserita invalidità del matrimonio (le «intentiones contra 
bona»). Anche questa tradizione linguistica (recepita a pieno negli artt. 179-182 
dell’Istruzione) milita per la indefettibile e permanente osservanza di una struttura 
«giudiziale», ossia terza e imparziale, nella sostanza, della funzione esercitata a 
proposito dell’accertamento della (in)validità del vincolo (quali che siano le forme e le 
varianti assunte nel corso della storia). Sul punto, cfr. J. Llobell, El valor, cit. (infra, nt. 
14), par. 3, sub c), dello scritto, che opportunamente richiama una Panormitana, c. 
Stankiewicz, del 25 aprile 2002 (sent. 49/02, n. 15, in corso di stampa in Jus eccl., 18: 
2006) e già prima, ID., La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle 
dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle 
prove, in AA.VV., Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause di nullità 
matrimoniale, Cedam, Padova, 2003, in ispecie 140 ss., con il riferimento alla lettera 
della Congregazione per la dottrina della fede del 14 settembre 1994 (AAS, 86:1994, 
974 ss.). 
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anche se non possono rivendicare la stessa efficacia di prova piena pro 
nullitate attribuibile alla deposizione del teste qualificato, in senso 
proprio e tecnico, a motivo, fra l’altro, nel caso di specie, delle 
presunzioni legali fissate a tutela della validità del matrimonio12. 

Queste ultime, per inverso, non rappresentano un vincolo 
estrinseco, ma, valutata pure la loro natura di presunzioni non assolute, 
realizzano una sorta di materializzazione o esternalizzazione di quei 
limiti che la coscienza cristiana impone a se stessa, nel «convenire», o 
nell’evangelicamente «denunciare», di fronte al proprio tribunale, 
l’essere stato o no coerente con le prestazioni rese, ogni qual volta 
decide di mettere in dubbio, o alla prova, le correlate scelte di vita con 
esse compiute. Il dubbio che il coniuge attore provoca con la sua 
petizione è, in altre parole, un dubbio sulla verità da cui la sua stessa 
coscienza è indefettibilmente segnata: anche se tale verità assumerà nel 
processo le sembianze dell’altro coniuge o del Difensore del Vincolo13, il 
vero e principale «convenuto» è il suo «consistere» rispetto alla propria 
coscienza, così come la prova principale non può non essere offerta 
dalla fedeltà ed affidabilità della connessa «testimonianza». 

 
6 - Le considerazioni sulla specificità del processo matrimoniale 
canonico e sul ruolo asimmetrico (o, quanto meno, atipico) dei coniugi, 
come parti in causa nel medesimo processo, possono offrire un’utile 
chiave di lettura per una corretta esegesi del corpo normativo contenuto 
nel Titolo IV della Dignitas connubii e per una piena valorizzazione 
ermeneutica dello stesso. In particolare si potrà procedere, per un verso, 
ad una più compiuta e sistematica comprensione dei singoli disposti, 
nonché ad una verifica della loro adeguatezza e rispondenza a fronte 
                                                 

12 In argomento cfr, per tutti, P.A. Bonnet, Le presunzioni legali del consenso 
matrimoniale canonico in un Occidente scristianizzato, Giuffrè, Milano, 2006 e, da 
ultimo, A.S. Sánchez – Gil, La presunzione di validità dell’atto giuridico nel diritto 
canonico, Giuffrè, Milano, 2006, in ispecie 147 ss., 186 ss. 

13 Per i motivi deducibili dal testo non sembra da condividere la pur notabile 
opinione di chi (Z. Grocholewski, Quisnam, cit., supra, nt. 2, 379 ss., 381 ss.) ritiene 
essere il Difensore del Vincolo «rappresentante», nel processo, dell’Autorità 
ecclesiastica; egli è piuttosto, «sostituto» processuale (su questa nozione v., da ultimo, 
C. Punzi, La difesa nel processo civile e l’assetto dell’avvocatura in Italia, in AA.VV., Il 
diritto di difesa, cit. supra, nt. 3, 153) della “coniugata persona” da ritenere e da 
difendere legalmente come tale sino a prova del contrario, quale che sia in concreto la 
posizione assunta, nel caso, da ciascuno dei coniugi. In questo senso, e con le 
valutazioni svolte in questa nota e nel testo, si può affermare che il Difensore del 
vincolo impersona, o se si preferisce, «rappresenta», pur sempre, la vera e propria 
«parte convenuta» nel processo matrimoniale canonico. Si v. pure, sul tema, D. 
Varani, La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene 
della Chiesa, PUL, Roma, 2003. 
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delle esigenze e degli obiettivi di carattere generale evidenziati dal 
Proemio; e, per altro verso, si potrà disporre di un paradigma 
interpretativo idoneo a superare le ulteriori incertezze che 
eventualmente dovessero residuare nonostante (o a motivo 
del)l’emanazione dell’Istruzione. 

Intendo soffermarmi, per il primo aspetto, sulle sottolineature ed 
integrazioni che  – anche nel senso di un coordinamento fra disposti, 
interpretazioni autentiche e prassi innovative o di una loro attuazione –  
sono state introdotte dall’Istruzione. Eviterò di insistere, per quanto 
possibile, sui dettati normativi per i quali la Dignitas connubii ha svolto 
una semplice (e da più parti segnalata) funzione di collettore14. 

Per quel che concerne la legittimazione alla causa (o legitimatio ad 
causam agendam), sugli artt. 92-94 non vi sono da formulare particolari 
rilievi, se non quelli derivanti dalla sussistenza o dal difetto di richiami 
ad alcuni altri disposti con essi combinati.  

Il rinvio riscontrabile nel n. 1 dell’art. 92, all’art. 3, § 2, della 
stessa Istruzione, serve a ribadire la competenza, sia pure non esclusiva, 
dei Tribunali della Chiesa nelle cause per la dichiarazione di nullità dei 
matrimoni degli acattolici, tanto non battezzati quanto battezzati, ma a 
due condizioni. 

Per la prima occorre che di almeno una delle due parti sia 
necessario provare lo stato libero davanti alla Chiesa cattolica; per la 
seconda condizione, ricavabile da un ulteriore rinvio all’art. 114 della 
medesima Dignitas connubii, bisogna che al giudice ecclesiastico «venga 
presentata domanda da parte di chi, a norma degli artt. 92-93, ha il 
diritto di impugnare il matrimonio (cfr. can. 1501)».  

Quest’ultimo richiamo risulta assolutamente pertinente con 
quanto si è finora osservato circa l’essenziale ruolo dei coniugi parti in 
causa, andando ben al di là dell’osservanza di una delle regole basilari 
del processo, qual è quella del «nemo iudex sine actore», e senza che ciò 
possa essere sminuito dalla circostanza della eccezionale e circoscritta 
legitimatio ad causam del promotore di giustizia15. 
                                                 

14 Cfr. E. Baura, Il valore giuridico dell’Istruzione, contributo ai lavori del 
Congresso cit. supra, nt. 1 (promanuscripto); J. Llobell, El valor jurídico de la instr. 
«Dignitas connubii», su recepción eclesial, el objeto y la conformidad de la sentenzia, 
y la certezza moral, in R. Rodríguez-Ocaña – J. Sedano (a cura di), Processo de nulidad 
matrimonial. La Instrucción «Dignitas connubii», EUNSA, Pamplona, 2006, 235 ss.; 
G.P. Montini, L’istruzione «Dignitas connubii» sui processi di nullità matrimoniale. 
Una introduzione, in Quad. dir. eccl., XVIII/4 (ottobre 2005), 349 ss  

15 Ha giustamente ribadito la rilevanza del principio «nemo iudex sine actore», J. 
Llobell, El valor, cit. (supra, nt. 14), nel par. 2, sub a, dello scritto. Quanto alla 
competenza dei Tribunali ecclesiastici nelle cause per la dichiarazione di nullità dei 
matrimoni degli acattolici battezzati, cfr., per tutti, da ultimo, J. Kowal, L’istruzione 
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Al riguardo, sarebbe stato opportuno effettuare, nel n. 2 dell’art. 
92, un esplicito rinvio al can. 1596, § 1, C.i.c., secondo cui deve 
ammettersi «in qualibet litis instantia» l’intervento in causa della parte 
(nel nostro caso, del coniuge), che «proprium ius defendit». Del resto, a 
tal fine, è quanto mai opportuno avere sostanzialmente replicato, in 
sede di disciplina della citazione (art. 126, § 4, dell’Istruzione), quanto 
già previsto dall’art. 75 della Provida mater, ossia che, ove il matrimonio 
sia stato impugnato dal promotore di giustizia (ora ex art. 92, n. 2, della 
Dignitas connubii), debbono essere citati entrambi i coniugi. 

 
7 - Il peculiare rilievo attribuito alla posizione dei coniugi parti in causa 
emerge con chiarezza da alcune enfatizzazioni ed esplicitazioni 
ravvisabili negli artt. 95-100 dell’Istruzione, per quanto taluni di detti 
disposti avrebbero potuto essere ancor meglio inquadrati con più 
manifesti e opportuni rinvii ad altri prescritti della stessa Dignitas 
connubii. 

Il § 1 dell’art. 95 è un forte attestato della singolare rilevanza da 
attribuire alla partecipazione dei coniugi al processo di nullità del 
matrimonio, non solo perché «riceva miglior tutela il diritto di difesa», 
quanto piuttosto «perché venga accertata più facilmente la verità». «Per 
tanto  – prosegue il testo dell’Istruzione al § 2 dello stesso art. 95 –  il 
coniuge legittimamente citato in giudizio deve rispondere (cfr. can. 
1476)». Queste solenni affermazioni  – delle quali l’ultima è tratta 
direttamente dal Codex –  rimarrebbero, tuttavia, allo stato di semplici 
exhortationes, ove non facessero sistema con i combinati disposti della 
medesima Istruzione, i cui collegamenti sarebbe stato opportuno 
esplicitare. Si tratta degli artt. 138-142, che disciplinano le ipotesi di 
assenza delle parti c.d. «private». Su di essi vorrei intrattenermi solo per 
quegli aspetti che appaiono congrui con la chiave di lettura prescelta 
nel privilegiare la dimensione di officium (oltre che di ius) riservata ai 
coniugi nel contesto del processo relativo alla dichiarazione di nullità 
del loro matrimonio.  

Il § 1 dell’art. 138 commina, in sostanza  – pur non ripristinando 
la penalizzante condizione della «contumacia» -  una sorta di sanzione, 
ossia «la dichiarazione di assenza», alla parte convenuta che non ha 
giustificato idoneamente il suo mancato intervento, «o non ha risposto a 
norma dell’art. 126 § 1», prima illustrato.  

Tuttavia non si tratta, in proposito, di reagire ad una semplice 
inadempienza di una delle parti nei confronti dell’altra, e di 

                                                                                                                                 
«Dignitas connubii» e la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati, in 
Periodica, 94 (2005), 477-507, in ispecie 498 ss. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – febbraio 2007 

 

 10 

comminare, per ciò, una proporzionata riduzione a suo danno 
dell’applicazione del principio dell’égalité des armes. Si tratta, in vero ed 
in primo luogo, di rimediare ad una dismissione dal ruolo di 
compartecipe nella ricerca della verità e quindi, in definitiva, ad un 
sostanziale depauperamento delle risorse istruttorie a disposizione 
dell’officium iudiciale. Per questo, si giustifica e pienamente si 
comprende il § 2 del detto art. 138, da cui si ricava che il giudice non 
può limitarsi a registrare la mancanza della parte e ad irrogarle la 
«sanzione», ma deve adoperarsi affinché il coniuge convenuto receda 
dall’assenza, ovviamente con tutto l’impegno, l’autorità e la diligenza 
che competono all’organo giudicante in questo tipo di processi16.  

Del resto, come si ricava altresì dal can. 1676, C.i.c., incombe in 
modo previo e precipuo a quest’ufficio giovarsi di ogni mezzo pastorale 
«per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il 
matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale». È significativo, per 
quanto si è qui osservato, come il testo dell’Istruzione si studi di 
completare, al riguardo, il (richiamato: art. 65, § 1, della stessa Dignitas 
connubii e il) testo codiciale, aggiungendo: «Se ciò non è possibile, il 
giudice esorti i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, 
collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di 
carità, all’accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla 
natura stessa della causa matrimoniale» - art. 65, § 2. E, nel § 3 dello 
stesso articolo, l’Istruzione prevede che, per l’ipotesi in cui le parti-
coniugi nutrano reciproca ostilità, il giudice debba esortarli caldamente 
«perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si 
ispirino vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza e alla 
carità».  

 
8 - Quale sia la specifica rilevanza assunta dal ruolo delle parti 
(“private”) nel processo matrimoniale canonico si può ulteriormente 
dedurre dalla disciplina apprestata dall’Istruzione con riguardo alla 
sopravvenuta assenza dell’attore, regolarmente e per due volte citato 
per l’udienza della concordanza del dubbio. In proposito, nel dare 
attuazione al disposto codiciale sui comuni poteri d’impulso del giudice 
(can. 1452, § 1, C.i.c.), la Dignitas connubii  – prescrivendo che «se l’attore 

                                                 
16 Sull’importanza del compito affidato al giudice nei processi matrimoniali 

canonici, cfr. J. Llobell, El valor, cit. (supra, nt. 14), par. 2, sub a), e, per quanto concerne 
in particolare la fase istruttoria, G. Maragnoli, La funzione e i poteri del giudice 
istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in H. Franceschi – J. Llobell 
– M.A. Ortiz (a cura di), La nullità del matrimonio: i temi processuali e sostantivi in 
occasione della «Dignitas connubii», Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
2005, 83 ss. 
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non da riscontro neppure alla nuova citazione, il presidente o il ponente 
dichiari la causa deserta, a meno che la parte convenuta o il promotore 
di giustizia, a norma dell’art. 92, n. 2 (m.c.), non si facciano parti diligenti 
per la dichiarazione della nullità di matrimonio» –  sembra volere 
ribadire, più di quanto non facesse il corrispondente precetto della 
Provida mater (art. 91, § 2), il ruolo delle parti-coniugi (o del Promotore 
di giustizia, solo in quanto agisca in surroga di esse, e non, come in 
passato, per esclusiva difesa del «publicum bonum» o al fine dell’ 
«amotio scandali», per di più «Episcopi iudicio»).  

Ancora: un segno della accentuata attenzione per il ruolo 
determinante accordato ai coniugi, come parti del processo per la 
dichiarazione di nullità del loro matrimonio, può essere attestato dalla 
più dettagliata ed attenta disciplina che la Dignitas connubii, sempre nel 
confronto con la Provida mater, dedica alla nomina dei curatori. Questo 
adempimento,per non prestare il fianco ad abusi17, deve mandarsi ad 
effetto solo allo scopo di supplire a reali carenze della parte interessata, 
senza recare pregiudizio alle sue libere e responsabili scelte difensive. 
Particolarmente meritevole di segnalazione, sotto questo aspetto, risulta 
quel che è stabilito, ad esempio, dall’art. 99, § 2, per cui il decreto 
motivato di ammissione o designazione del curatore deve essere 
notificato, se a ciò non si oppone un motivo grave, anche al coniuge per 
il quale il curatore viene disposto. 

 
9 - Per altro, la significativa portata assunta nel processo matrimoniale 
canonico dal ruolo delle parti-coniugi, in veste di privilegiate 
compartecipi della funzione di acclaramento della verità sul loro 
vincolo matrimoniale, non mortifica ed anzi esalta fin dall’inizio la 
connessa opera («manageriale») del giudice18.  

                                                 
17 Segnala e lamenta che tali abusi non sono mancati di verificarsi nella prassi, M.J. 

Arroba Conde, L’istruzione «Dignitas connubii». Novità, interpretazioni e 
innovazioni, in Diritto e Religioni, 1 (n. 1/2, 2006), 57. 

18 L.P. Comoglio, La difesa nel «giusto processo» italiano e in alcuni Paesi 
dell’Unione Europea, in Il diritto di difesa, cit. (supra, nt. 3), 250, sottolinea la 
progressiva crescita dei «poteri “manageriali” di direzione» del giudice anche nei 
modelli di cognizione ordinaria, in cui si afferma e si conferma il prevalere del 
principio dispositivo. Nel processo matrimoniale canonico è impreteribile che questa 
iniziativa del giudice si orienti, in primo luogo e fin dell’inizio, nel senso di ottenere 
l’«accettazione» delle parti e la loro piena «confidenza» («affidamento») nel giudizio 
(cfr. J. Llobell, Cenni sul diritto di difesa, cit. infra, nt. 26, 69). S. Carmignani Caridi, Il 
diritto di difesa, cit. infra, nt. 24, 207 ss., 225 ss., esplicita i principi fissati dalle Corti 
europee in argomento, per quel che concerne i processi in generale, nel cui contesto 
l’amministrazione della giustizia non deve solo «essere», ma anche «apparire» 
affidabile. 
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Si è ricordata la delicatezza del compito che allo stesso giudice 
incombe, ex art. 65 dell’Istruzione, di stemperare, per quanto possibile, 
già in limine litis, ogni spirito di animosità delle parti (“private”), per 
indurle a far proprio il loro ruolo nativo di collaboratrici dell’officium 
iudiciale. In quella sede, o anche preliminarmente (ove nell’importante 
funzione di cui all’art. 113, § 1, operi uno dei giudici del Tribunale, 
diverso da quello che poi dovrà trattare la causa), il titolare della 
funzione giudicante potrà indurre le parti, che non si siano rivolte a (o 
costituite con) un proprio procuratore o avvocato  – e che siano 
entrambe orientate o indirizzate a chiedere la dichiarazione di nullità 
del loro matrimonio –  ad avvalersi di una delle più interessanti novità 
introdotte dalla Dignitas connubii. In virtù, infatti, dell’art. 102 
dell’Istruzione, se «entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio 
sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi un procuratore o un 
avvocato comune».  

Si è osservato, da parte di alcuni, come non si tratterebbe di una 
integrale novità, in quanto per l’art. 43, § 3, della Provida mater, qualora 
entrambe le parti avessero chiesto la dichiarazione di nullità, sarebbe 
stato sufficiente che una delle due si costituisse con un avvocato19. Per 
converso, si è, però, puntualizzato opportunamente che, con tutta 
probabilità, quella norma «intendeva fare riferimento (solo) ad una 
concorde richiesta di nullità … nel corso del processo, non ad una 
formale domanda congiunta dei due coniugi», tanto vero che essa non 
prevedeva «la nomina di un unico avvocato comune ad essi»20.  

Inoltre, l’Autore da ultimo richiamato non manca di sottolineare 
appropriatamente come le due previsioni si collochino in un contesto 
normativo del tutto diverso e quasi contrapposto. Quella della Provida 
mater si inquadra all’interno di un orizzonte di senso ispirato alla 
diffidenza nei riguardi di un (previo) accordo fra le parti e all’allarme 
per la constatazione del loro mancato dissenso, quasi che queste 
circostanze potessero giustificare l’insorgere di una collusionis suspicio, 
per come si ricava con chiarezza dal tenore dell’art. 113 della previgente 
Istruzione.  

Diverso è, invece, il «clima» ermeneutico indotto, per come si è 
visto, dal più volte richiamato art. 65 della Dignitas connubii, che 
recupera a pieno il ruolo dei coniugi come protagonisti o, quanto meno, 
come compartecipi nella impegnativa conduzione dell’officium di 

                                                 
19 Cfr. G. P. Montini, Dall’Istruzione «Provida mater» all’Istruzione «Dignitas 

connubii», contributo ai lavori del Congresso cit. (supra, nt. 1), pro manuscripto. 
20 Cfr. P. Moneta, La procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio, in 

Dir. eccl., CXVI (2005), I, 157 ss., 160. 
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acclaramento della verità processuale sul matrimonio. Per tanto, la 
concorde richiesta di entrambi (previa e spontanea o, per come qui 
suggerito, addirittura agevolata e promossa dall’opera del Tribunale), 
piuttosto che essere vista con sospetto, deve utilizzarsi come leva per il 
conseguimento di una delle finalità perseguite, fin dalla 
predisposizione della stessa Provida mater, con l’emanazione di 
entrambe le Istruzioni in materia di processo matrimoniale canonico, e 
cioè dell’intento di operare «affinché si provveda più celermente e 
sicuramente a istruire e a decidere queste cause»21. 

 
10 - In forza dell’esaminato prescritto della Dignitas connubii, le parti 
possono costituire non solo un unico avvocato, perché patrocini il 
comune interesse a conseguire la dichiarazione di nullità, ma anche un 
unico procuratore per la loro formale rappresentanza in giudizio.  

In virtù del combinato disposto degli artt. 104, § 2 e 131, § 2, della 
Dignitas connubii, a quest’unico soggetto potrebbero far capo tutte le 
citazioni e le notificazioni di cui siano destinatarie le parti in base alle 
norme processuali, con una notevole semplificazione e accelerazione 
della procedura. Secondo quanto è stato messo in evidenza, ciò si 
sarebbe potuto vieppiù favorire con un esplicito coordinamento, 
compiuto ex professo, tra le norme sulla posizione dei coniugi come 
«litisconsorti attivi» nel processo e le norme degli altri disposti 
dell’Istruzione dedicati al ruolo delle parti in genere22.  

In ogni caso, il canone ermeneutico di fondo proposto in questa 
sede vale a suffragare la individuazione, già effettuata in dottrina, degli 
snodi processuali in cui si potrà operare in maniera più agile e rapida 
rispetto all’ipotesi di istanza disgiunta: dalla applicazione dei criteri 
sussidiari di competenza, alle formalità di citazione, alla possibilità di 
praticare con successo e notevole risparmio di tempo il cumulo, 
ipotizzato dal § 2 dell’art. 127, delle notifiche (riunendo quella di 
ammissione del libello, con quella della citazione e con la proposizione 
della formula del dubbio o dei dubbi di causa, desumibile dal libello 
medesimo), alla possibilità di secretare parte delle testimonianze senza 
la remora della violazione del diritto di difesa, alla maggiore libertà di 
individuare una equivalenza sostanziale dei capi di nullità, senza il 
timore di procurare violazioni, ancora una volta, alle misure di garanzia 
predisposte per le parti (“private”)23.  
                                                 

21Cfr. G.P. Montini, Dall’Istruzione, cit. (supra, nt. 19). 
22 Cfr. M.J. Arroba Conde, l’Istruzione, cit. (supra, nt. 17), 57 ss. 
23 Cfr. P. Moneta, La procedura, cit. (supra, nt. 20), 161, 166; ma v. pure L. 

Sabbarese, Semplicità e celerità nel processo matrimoniale canonico, contributo ai 
lavori del Congresso, cit. (supra, nt. 1), pro manuscripto. 
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In definitiva, la“concordia” di queste ultime sembra dover 
giocare nel senso di una “desoggettivazione” della loro pretesa e, fino a 
prova del contrario, di una loro sempre maggiore compenetrazione con 
il ruolo oggettivo e «officiale» di compartecipi nell’acclaramento della 
verità in seno al processo. 

 
11- In effetti, la possibilità di una promozione e di uno stimolo messi in 
atto dal Tribunale, così come intravista e suggerita in questa sede, a 
proposito di una richiesta congiunta per il tramite di un procuratore 
comune dei coniugi, risulta in linea con le previsioni dell’art. 101 
dell’Istruzione. Da esse, e precisamente nel §1 dell’articolo cit., è 
previsto come al Tribunale sia «fatto obbligo di curare che entrambi i 
coniugi possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l’aiuto di una 
persona competente»; fra l’altro, deve intendersi, informandoli di tutte 
le possibilità loro offerte sia dall’istituto del gratuito patrocinio, sia 
dall’(eventuale) utilizzo di patroni stabili costituiti presso lo stesso 
Tribunale24.  

È vero che il medesimo disposto fa salvo  – anche per rispetto di 
quanto enunciato dal can. 1481, § 3, C.i.c. -  «il diritto delle parti di 
difendersi personalmente». Ciò non toglie, tuttavia, che il § 2 dell’art. 
101 cit.  – avvalendosi implicitamente della copertura normativa offerta 
dall’ultimo inciso del § 1 del can. 1487, C.i.c. («nisi iudex procuratoris 
vel advocati ministerium necessarium existimaverit»: m.c.) –  tiene a 
ribadire e a sottolineare che anche in queste cause per la dichiarazione 
di nullità del coniugio, se, «a giudizio del presidente la presenza di un 
procuratore o di un avvocato è necessaria, e la parte non provvede 
entro il termine stabilito, lo stesso presidente … li nominerà», salvo a 
precisare che «essi manterranno il loro ufficio fino a quando la parte 
non ne abbia costituiti altri».  

Si tratta di una previsione che è, indubbiamente, mirata ad 
assicurare una piena ed integrale égalité des armes ed un più «equo 

                                                 
24 S. Carmignani Caridi, Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti 

europee, in Il diritto di difesa, cit. (supra, nt. 3), 182, in nota, rileva, con un saggio 
molto documentato, come la mancata osservanza di questo dovere d’informativa 
sarebbe stato «l’unico appunto diretto ai giudici canonici e “sfuggito” alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo» a proposito della famosa causa “Pellegrini”. Per altro, il 
medesimo A. (op. cit., 227), non manca di informare che la Segnatura Apostolica, con 
Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 3364/02 VT), ha provveduto a 
sottolineare l’imprescindibile necessità, al fine di ottenere il rilascio, da parte dello 
stesso Dicastero pontificio, del decreto di esecutività, di far constare espressamente e 
formalmente l’adeguata informativa, resa alla parte convenuta fin dall’«inizio del 
processo, del diritto di avvalersi dell’assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere 
al Tribunale un avvocato d’ufficio che la assista». 
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processo»25; ma, a mio avviso, non è tanto dettata dallo scrupolo di 
soddisfare ad esigenze di difesa (tecnica), in sé e per sé considerate, né è 
ispirata solo dalla necessità (vieppiù attuale) di cautelarsi in vista di 
possibili raffronti e discrimini interordinamentali26, quanto, piuttosto ed 
ancora una volta, è suggerita dalla finalità del tutto peculiare e specifica 
di questi processi. Essa deve considerarsi intesa a procurare in modo 
quam maxime efficace  – e perciò necessariamente partecipe ad armi pari, 
considerata, in ogni caso, la ricorrenza di una difesa «tecnica» del 
vincolo –  l’acclaramento della verità sulla res coniugalis sottoposta 
all’esame dell’officium iudiciale.  

A tal riguardo, non possono non intraprendersi percorsi 
ermeneutici che si facciano carico del delicato intreccio fra l’urgenza di 
perseguire la finalità appena illustrata e il rispetto, per altro verso 
dovuto, della libera scelta difensiva dei coniugi, il cui valore, stante la 
stretta inerenza all’ufficio da esse svolto nel giudizio, assume un rilievo 
del pari importante e decisivo. Proprio per questo, sembra opportuno 
ritenere che, nonostante il silenzio dell’Istruzione sul punto, non solo gli 
eventuali provvedimenti presidenziali di rimozione ex art. 109 Dignitas 
connubii (ed ex can. 1486, § 1, e 1487, C.i.c.) dal ministero di procuratore 
e avvocato27, ma tutti i pronunciamenti presidenziali (anche ex art. 101, 
§ 2, Dignitas connubii) debbano essere rivestiti della forma del decreto 
motivato ed assoggettati ad adeguate istanze di riesame  – come appare, 
del resto, sostanzialmente suggerito da autorevoli indirizzi della Rota28 
–  provvedendo, se del caso, nelle more e ad normam iuris, ad una 
sospensione dell’istanza29. 
 
12 - Ritengo importante richiamare, a questo punto, il rilievo 
imprescindibile della libera scelta delle parti quanto alla nomina dei 

                                                 
25 Cfr. C. Punzi, La difesa, cit. (supra, nt. 13), 149 ss. 
26 Cfr. J Llobell, Cenni sul diritto di difesa alla luce dell’Istr. «Dignitas connubii», in 

Il diritto di difesa, cit. (supra, nt. 3), 65 ss. 
 
27 Cfr. G. P. Montini, Il giudice può respingere l’avvocato e il procuratore (can. 

1487), in Quad. dir. eccl., IX/3 (luglio 2006), 295 ss. 
28 Cfr. le pronunzie richiamate e commentate in G. P. Montini, op. ult. cit., 297 ss. 
29 Cfr. G.P. Montini, op. ult. cit., 314; nonché, più in generale, sulle ipotesi di 

interruzione-sospensione dell’istanza e sulla necessità di salvaguardare e garantire la 
ripresa della iniziativa delle parti in questi casi, S. Berlingò, La presunzione, 
diserzione e rinuncia delle cause in Rota e la loro riassunzione: un’applicazione al 
processo dell’«economia» canonica?, in P.A. Bonnet e C. Gullo (a cura di), Le 
«Normae» del Tribunale della Rota Romana, LEV, 1997, 236 ss. Quanto ai principi 
sulla regolamentazione degli effetti prodotti nel processo dalle varie ipotesi di «crisi» 
dell’ufficio del difensore, si v. C. Punzi, La difesa, cit. (supra, nt. 13), 159 ss. 
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loro procuratori ed avvocati nell’economia dei processi matrimoniali 
canonici.  

La Dignitas connubii sembra seguire la tendenza codiciale 
proclive ad una sempre più ampia diffusione e valorizzazione della 
figura dei patroni stabili. Può cogliersene un riscontro nella circostanza 
che  – al fine di favorire, con tutta evidenza, la loro istituzione e 
l’esercizio del loro ministero presso il maggior numero possibile di 
Tribunali e nel maggior numero possibile di giudizi –  la previsione del 
§ 2 dell’art. 113 della Dignitas connubii (divieto agli addetti del Tribunale 
esercenti la funzione di advisor, prevista dal § 1 dello stesso articolo, di 
assumere nella causa le vesti di giudici o difensori del vincolo) non si 
estende, in base al § 4 del medesimo disposto, all’ufficio di avvocato 
stabile. Quanta coerenza sistematica sia ravvisabile in tali previsioni 
non fa conto valutare in questa sede; esse suonano, senza dubbio, come 
un incoraggiamento a che, di là di quanto ancora previsto dalla Dignitas 
connubii sulla istituzione quatenus fieri potest di questa figura, si giunga, 
come ormai disposto con la normativa particolare della CEI, ad una loro 
adozione universalizzata30.  

È vero che quest’ultima normativa vigente in Italia si studia di 
tentarne una configurazione intesa a privilegiare «l’assenza di ogni 
vincolo di subordinazione gerarchica» o di dipendenza dal Tribunale. A 
parte, però, il giudizio sulla congruenza e sulla riuscita di questo 
tentativo31, non ha torto chi ha ritenuto di dover segnalare come questi 
indirizzi vengano «inevitabilmente a comportare una diversa 
concezione del patrocinio legale: non più un ministero svolto da un 
soggetto qualificato che la stessa parte si procura con una libera scelta, 
che allaccia con questa un rapporto strettamente personale e che a 
questa è innanzitutto tenuto a rispondere del proprio operato»32, quasi 
una sorta di protesi ancillare per chi la consideri indispensabile al 
proprio agire e per l’esercizio di determinate prerogative; bensì «un 
servizio pubblico che tende ad essere attratto nell’organizzazione del 
Tribunale ... , che tende a spersonalizzare il rapporto con la parte»33 e, 
dunque, a rattrappire la vivacità e la vitalità della partecipazione di 
quest’ultima e dell’apporto del suo officium ai tratti peculiari dello 
svolgimento di questo processo.  

 

                                                 
30 Cfr., al riguardo, P. Moneta, Il diritto alla difesa tecnica nel processo 

matrimoniale canonico, in Il diritto di difesa, cit. (supra, nt. 3), 90 ss. 
31 Sul punto si v., in senso critico, C. Gullo, L’assetto della professione forense 

canonica, in Il diritto di difesa, cit. (supra, nt. 3), 125 ss. 
32 Cfr. P. Moneta, Il diritto, cit. (supra, nt. 30), 89 s. 
33 Cfr. P. Moneta, op. et loc. ult. cit. 
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13 - Altre strade o, per lo meno, non solo quella di una «stabilizzazione» 
dell’Avvocatura, si possono battere al fine di rendere più efficace, fedele 
e disponibile per le parti il ministero del patrocinio legale.  

Si tratta di strumenti che vanno differenziati in rapporto alle 
varie situazioni locali, facendo leva, ad esempio, laddove la categoria 
degli avvocati ecclesiastici è numerosa e qualificata, su di una 
opportuna e congrua rivitalizzazione del gratuito patrocinio (limitato, 
come è giusto, ai meno abbienti e con una eventuale parziale copertura 
finanziaria ex officio degli onorari)34. 

La previsione di «elenchi» o «albi», di cui all’art. 112, § 1, della 
stessa Dignitas connubii, può dare impulso ad una organizzazione 
professionale della classe forense canonica da strutturare in modo più 
soddisfacente, e da riconoscere in forma più adeguata, di quanto in atto 
non sia35. Si potrebbe, così, incentivare ogni sforzo anche per 
l’elaborazione di codici deontologici e di una regolamentazione di 
autodisciplina, quali efficaci strumenti idonei ad apportare le necessarie 
integrazioni ai disposti da ultimo emanati in materia dalla stessa 
Istruzione (art. 105, § 2, art. 109, art. 111), sia per i profili connessi con 
l’esercizio del gratuito patrocinio, sia per altri delicati aspetti 
(osservanza del segreto, contemporaneo o addirittura contestuale 
esercizio del patrocinio in sede canonica e civile, ecc.)36.  

Sarebbero quanto mai auspicabili, per tanto, un nuovo assetto ed 
una nuova articolazione dell’Avvocatura ecclesiastica, che veramente 
facciano appello alla (e valorizzino nella) coscienza collettiva di questo 
ceto  – indiscriminatamente e sommariamente mortificato e penalizzato 
da mancanze o scelleratezze di singoli irresponsabili –  la 
consapevolezza dell’importanza e del rilievo del «ministero» ecclesiale 
da esso esercitato.  

L’intento dovrebbe essere quello di salvaguardare davvero il 
proprium del processo matrimoniale canonico, il quale potrà mantenere 
inalterato il suo ruolo paradigmatico per tutti gli altri processi  - nel 
quadro dell’esperienza giuridica dei canoni quale «speculum iustitiae» -  
in quanto si mostrerà capace di riverberare nel proprio seno, nella 
propria forma di «actus trium personarum» per eccellenza, il più 
pregnante e agapico significato, i tratti tipici e caratteristici connaturati 

                                                 
34 Cfr. P. Moneta, Il diritto, cit. (supra, nt. 30), 92; ma si v. pure, più in generale, C. 

Punzi, La difesa, cit. (supra, nt. 13), 174 ss. 
35 Cfr. C. Gullo, L’assetto, cit. 126 s. 
36 Su queste problematiche, cfr. J Llobell, Cenni, cit. (supra, nt. 26), 69 ss.; M.J. 

Arroba Conde, Principi di deontologia forense canonica, in Il diritto di difesa, cit. 
(supra, nt. 3), 136 s.; nonché G.P. Montini, Il giudice, cit. (supra, nt. 27), 299 s. 
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con la ratio sacramenti, del riflesso nella storia della «famiglia di Dio», 
che è la Chiesa37. 

 

                                                 
37 L’auspicio, in e per tutto condivisibile, è formulato, da ultimo, in J. Llobell, Cenni, 

cit. (supra, nt. 26), 82. 


