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1 - Premessa d’inquadramento: la ‘centralità’ derivata del Vicario 

giudiziale  
 
Quasi tutti i commenti relativi alla riforma processuale hanno sottolineato 
opportunamente la centralità della figura episcopale come cardine del 
ripensamento del giudizio matrimoniale1. Anche il Romano Pontefice non 
ha mancato di chiarire gli intenti e lo spirito dei motu proprio e di richiamare 
gli operatori al coinvolgimento e alla responsabilizzazione diretta 
nell’amministrazione della giustizia dell’ufficio capitale2. All’incremento 

                                                           

* Contributo sottoposto a valutazione. 
 

1 Cfr., ad esempio, V. ANDRIANO, La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del 
processo di nullità, LEV, Città del Vaticano, 2016, pp. 171-173 (La centralità del Vescovo nel 

servizio della giustizia); L. SABBARESE, R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. 
Disciplina canonica e riflessi concordatari, EDB, Bologna, 2016, pp. 37-47 (La centralità del 
vescovo diocesano nella riforma di papa Francesco). 

2 “Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall’ansia apostolica 
di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta 
conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà 
giudiziale nella propria Chiesa particolare. Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i 
fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo 

e insieme l’aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale” (FRANCESCO, 
litterae ap. motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015 [= MIDI], Proemio, 
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dell’implicazione (più che delle competenze) del Vescovo diocesano si 
associa pure un evidente corroboramento e potenziamento del ruolo del Vicario 
giudiziale3. L’Officiale non solo appare come il consulente privilegiato e il 
più fattivo assistente dello stesso Vescovo, ma come l’artefice e il garante 
della ‘sollecitudine’ e prossimità auspicate4. La centralità del Vicario 
giudiziale allude pertanto a un ‘arricchimento funzionale’ tanto riflesso e 
conseguenziale quanto manifesto e immediato. Al di là delle incombenze 
organizzatorie e preparatorie, la valorizzazione si esprime nelle attribuzioni 
e competenze specificamente riservate al Vicario. La fase introduttoria ed 
esecutoria del processo hanno conosciuto infatti un rilevante ampliamento 
del suo ruolo. Il Vicarius iudicialis, che non può mai essere disgiunto dal 
titolare proprio della potestà giudiziaria, costituisce in pratica il fulcro o 
perno dell’efficienza tecnica e della valenza pastorale del sistema. 

Il riconoscimento della centralità dispositiva e operativa della figura 
del Vicario giudiziale nel procedimento non dovrebbe portare però 
all’oscuramento o esautoramento recondito del compito moderativo e 
direttivo episcopale5. Il ‘protagonismo’ dei due soggetti non è alternativo e 
contrastante ma convergente e complementare. L’accresciuta influenza del 
ministro non dovrebbe tradursi infatti nel surrettizio assorbimento e 
accentramento personalistico della funzione giudiziaria. Il principale 
consultore e collaboratore del Vescovo – si pensi, ad esempio, alla soluzione 

                                                           

VI); FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, 

25 novembre 2017; cfr. anche M. DEL POZZO, Chiarimenti pontifici sul “processus brevior”. 
Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017, in Ius Canonicum, 58 (2018), pp. 503-537. 

3 Cfr., ad esempio, C. PEÑA GARCÍA, El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la 
nueva regulación procesal, in Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco, 
ed. M.E. Olmos Ortega, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 95-96 (2.2. Revalorización de la función 

del Vicario judicial), P. TOXÉ, La réforme des procès en nullité mariage en Droit canonique latin 
selon le motu prprio Mitis Iudex Dominus Iesus, in La réforme des procédures de nullités de 
mariage. Une étude critique, DOUNOT C., F. DUSSAUBAT (dir.), Artège, Perpignan, 2016, pp. 
122-123 (2. Le rôle accru du vicarie judiciaire au début de la proceédure et le choix de l’iter 
procedendi). 

4 La ‘sollecitudine’ (la solerte attenzione alle persone) ci sembra un concetto di sintesi 
più pregnante e ricco dell’invocazione della mera celerità, semplicità o economicità del 
processo. 

5 “Essi [i Vescovi] sono pertanto chiamati a impegnarsi in prima persona per curare 
l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e 
per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono 
pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente ‘tecnica’ della quale 
possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. CIC, cann. 391, 

1419, 1423 § 1)” (S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, in 
AAS, 97 [2005], pp. 165). 
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del processus brevior, ma anche alla nomina degli altri ministri o 
all’impostazione del servizio giudiziario e pastorale familiare –, senza 
un’adeguata e matura percezione della logica del compito, rischia 
facilmente di trasformarsi in un sostituto o ‘facente funzione’ dell’ufficio 
capitale. La competenza e preparazione tecnica e specialistica del Vicario 
giudiziario non può dunque eclissare e, peggio ancora, espropriare di fatto 
le incombenze amministrative e decisorie del Vescovo, riducendolo alla 
mera ratifica e conferma dell’altrui orientamento. Da un punto di vista 
deontologico e mentale appare quanto mai necessaria l’individuazione 
degli estremi e proficuità della subalternità e dipendenza gerarchica6. La 
fiducia e la stima normalmente goduti non autorizzano indebite 
appropriazioni o esautorazioni, talora sollecitate dall’assorbenza degli 
impegni pastorali e dalla subalternità culturale dell’Ordinario. Il ruolo di 
accompagnatore e guida che connota la missione del giurista ecclesiale 
contemporaneo si concreta in primis (e forse è uno dei compiti più ardui) 
nella acquisizione di sensibilità giuridica da parte dei Pastori a tutti i livelli7. 
La promozione sostanziale (e non solo formale) della mansione del Vicario 
giudiziale è dunque dipendente e derivata dall’apprezzamento complessivo 
e generalizzato, non troppo assodato e scontato, del servizio prestato dalla 
giustizia alla causa della famiglia. 

In questa sede l’attenzione si concentrerà solo sui compiti strettamente 
processuali del Vicarius iudicialis, tralasciando gli aspetti organizzativi e 
regolamentari della sua funzione. I cambiamenti più significativi inerenti 
alla figura considerata riguardano d’altronde la dinamica endoprocessuale 
del giudizio di nullità matrimoniale. L’indagine cercherà di mettere a fuoco 
soprattutto le novità e le problematiche emerse nell’interpretazione e 
nell’applicazione della riforma. Nell’intitolazione del contributo, 

                                                           

6 “La potestà vicaria fa nascere il dovere deontologico di esercitarla a norma del diritto 

e in subordinazione al proprio vescovo: ciò pone il vescovo in una stretta relazione 
obbedienziale, ma nello stesso tempo anche di libertà, poiché deve sempre essere fatto 
salvo “quanto a lui spetta ex iure, in modo particolare la libertà di pronunciare la sentenza” 
(DC 38 § 3). […] Tale relazione obbedienziale e di vicarietà richiama le promesse 
sacerdotali, che sanciscono lo stretto legame tra vescovo e presbitero, risaltandone il loro 
esercizio: egli “è subordinato al vescovo diocesano nella direzione del tribunale” 

[Montini]» (D. SALVATORI, Principi deontologici forensi nella prospettiva dell’ufficio del 
vicario giudiziale, in Quaderni di diritto ecclesiale, 23 [2010], p. 8). 

7 Per un inquadramento del ruolo pastorale degli operatori, in primis del Vicario 

giudiziale, nel processo, cfr. anche P. BUSELLI MONDIN, Il processo di nullità matrimoniale: 

anche luogo educativo?, in Tredimensioni, 8 (2011), pp. 66-79; P. BUSELLI MONDIN, Processo 
al processo canonico di nullità matrimoniale, in Ius Ecclesiae, 27 (2015), pp. 61-82. 
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richiamando una felice espressione del prof. Llobell8, si evidenzia il 
riferimento complessivo e articolato al contesto vigente, che non può essere 
ridotto solo all’ermeneutica del Motu proprio, ma richiede anche una 
valutazione dei chiarimenti e degli interventi sopravvenuti e dalla ricezione 
dei provvedimenti; un’integrazione non trascurabile è rappresentata, ad 
esempio, dal Discorso del Papa del 25 novembre 2017 e dal Rescritto ex 
audientia del 5 giugno 20189. L’evoluzione del quadro normativo e la poca 
sedimentazione e conoscenza e, in parte, la difformità della prassi implica 
che le considerazioni proposte abbiano un carattere necessariamente 
provvisorio e parziale. Cercherò di offrire e condividere spunti di scambio 
e di confronto, evitando di proporre affermazioni o soluzioni troppo 
perentorie e apodittiche. Poiché non sono mancate peraltro specifiche 
trattazioni sul tema10, cui rinvio ampiamente, mi limiterò a fare il punto solo 
sulle principali acquisizioni o innovazioni ratione munus, con taluni rilievi 
interpretativi e comportamentali, senza sottacere le questioni incerte o 
dibattute. 

All’inquadramento più generale e complessivo della revisione della 
fase introduttiva ed esecutiva del processo (§ 2), della esatta determinazione della 
figura con la possibile estensione di competenze al Vicario giudiziale 
aggiunto (§ 3) e dell’aggiornamento della formalizzazione normativa (§ 4), 
seguirà l’analisi più puntuale e articolata delle attribuzioni nelle tre 
modalità processuali (ordinaria, più breve e documentale, § 6). Il punto più 
delicato pare comunque la valutazione della via da seguire e il contegno del 

                                                           

8 J. Llobell, alla luce dei ripetuti interventi e provvedimenti successivi, si è spesso riferito 
alla riforma introdotta col MIDI come a un ‘sistema processuale’ non riducibile solo alla 

disposizione legislativa, cfr., ad esempio, J. LLOBELL, Circa i motivi del M.p. “Mitis Iudex” 
e il suo inserimento nel sistema delle fonti, in Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali 
alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, 

EDUSC, Roma 2017 pp. 25-64; ID., Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo 
matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia), in Ephemerides Iuris 
Canonici, 56 (2016), pp. 405-448. 

9 Cfr. supra rif. nt. 2, e FRANCESCO, Rescritto modificativo di un paragrafo dell’istruzione 
della Congregazione per l’Educazione cattolica, 5 giugno 2018. 

10 Cfr., ad esempio, E. NAPOLITANO, Le competenze del vicario giudiziale dopo la riforma 
del processo matrimoniale canonico, in AA. VV., Studi in onore di Carlo Gullo, III, LEV, Città 

del Vaticano, 2017, pp. 575-590; J. ROS CÓRCOLES, El vicario judicial y el instructor en los 
procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex, in Ius Canonicum, 56 (2016), 

pp. 87-103; F. FRANCHETTO, Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto, in I soggetti del 
nuovo processo matrimoniale canonico (Atti del XLIX Congresso Nazionale dell’Associazione 
Canonistica Italiana, Pescara 4-7 settembre 2017), a cura di C. FUSCO, G. MOSCARIELLO, LEV, 
Città del Vaticano, 2018, pp. 129-156. 
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Vicario giudiziale nel discernimento e nell’impostazione della forma 
processuale adeguata (si pensi anche alle relative questioni incidentali e al 
passaggio di rito). La vera crux interpretum resta forse la relazione e 
l’eventuale riserva di competenze tra Vicario giudiziale diocesano e 
interdiocesano in materia matrimoniale. L’auspicio più sentito è che la 
‘conversione delle strutture giudiziarie’, auspicato dal Pontefice, trasformi 
sempre più il processo di nullità in un proficuo ed efficace strumento di 
accompagnamento dei coniugi e di tutti gli agenti. 

 
 

2. La revisione della fase introduttiva e impugnatoria (con minimi 

riferimenti statistici) 
 
Da un punto di vista dinamico le più rilevanti novità introdotte dalla 
riforma processuale concernono, com’è noto, la semplificazione 
dell’accertamento della nullità matrimoniale (il processus brevior) e 
dell’esecutività della sentenza (l’eliminazione dell’obbligo della doppia 
decisione conforme). Com’è stato ripetutamente ribadito, l’auspicata 
maggior accessibilità dei tribunali ecclesiastici non si concreta in un 
incentivo o una facilitazione della dichiarazione di nullità ma nella garanzia 
di un’effettiva vicinanza e prossimità ai fedeli del servizio consultivo e 
giudiziario ecclesiale11. Il Vicario giudiziale, seppur subordinatamente e 
derivativamente rispetto al Vescovo, rappresenta il principale e più 
immediato referente o ‘interfaccia funzionale’ della svolta operata. È stato 
anche supposto che, in linea con l’impostazione della riforma, i 
cambiamenti apportati esplicitino meglio la rappresentazione funzionale 
del Vescovo12. Le innovazioni richieste, oltre che attraverso la fedele 
applicazione delle forme e delle procedure, operano anche attraverso il 

                                                           

11 “In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio 
disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei 
processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione 
del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia 
lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio” (Proemio, MIDI). In merito al contenuto 

dell’indagine preliminare cfr., tra gli altri, C.M. FABRIS, Indagine pregiudiziale o indagine 
pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici, in Ius 

Ecclesiae, 28 (2016), pp. 479-503; P.A. MORENO GARCÍA, El servicio de indagación 
prejudicial: aspectos jurídicos-pastorales, in Ius Canonicum, 56 (2016), pp. 65-85. 

12 Rilevando alcuni problemi pratici, C. PEÑA GARCÍA, El proceso ordinario de nulidad 
matrimonial, cit., p. 96), accenna a una possibile motivazione rappresentativa: “[…] quizás 
la finalidad de la reforma sea visibilizar mejor, a través de la persona del Vicario judicial, 
el papel del Obispo en este momento o dar mayor unidad a los criterios de admisión”. 
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miglioramento e l’affinamento della mentalità e dello stile degli agenti. 
L’espressa menzione del ‘ruolo’ dell’Officiale permette di non ridurre il 
discorso alle competenze o attribuzioni formali del ministro ma di 
estenderlo al senso e all’atteggiamento sollecitato dalla retta ricezione della 
novella codiciale13. Il Papa stesso ha indicato nello spirito sinodale (origine) e 
nella consolazione pastorale (fine) due criteri o direttrici ermeneutiche 
decisive della spinta riformatrice14. La ‘cura’ (nel duplice senso del termine) 
e la promozione della pastorale familiare rappresentano dunque l’obiettivo 
principale dell’azione lato sensu giudiziaria. L’esame del disposto, in questo 
contesto prevalentemente tecnico, non può sottacere l’esigenza della 
sintonia e concordanza profonda con gli intenti e le aspirazioni palesati dal 
Pontefice. In entrambi gli ambiti delineati e di seguito meglio esaminati 
(introduzione ed esecuzione) emerge la delicatezza e importanza del compito 
demandato al Vicario giudiziario, quale tutore e interprete qualificato della 
sollecitudine pastorale ecclesiale. 

Il ripensamento della fase introduttoria probabilmente non dipende 
solo dalla valutazione dell’opportunità di una nuova modalità di giudizio, 
eccezionale e più rapida15, risponde anche al desiderio di configurare in 
maniera univoca e rigorosa i presupposti e lo svolgimento 
dell’accertamento giudiziale. Il momento iniziale è decisivo infatti per 
circoscrivere e definire i termini del giudizio16. Il noto aforisma ‘chi ben 
comincia è già alla metà dell’opera’ trova un riscontro anche nella realtà 

                                                           

13 Cfr. M. DEL POZZO, L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente, in La riforma 
del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di 
L. MUSSO, C. FUSCO, Città del Vaticano, 2017, pp. 57-64. 

14 “Lo spirito sinodale e la consolazione pastorale diventino forma del vostro agire nella 
Chiesa, specialmente in quell’ambito così delicato che è quello della famiglia alla ricerca 
della verità sullo stato coniugale dei coniugi. Con questo atteggiamento ognuno di voi sia 
leale collaboratore del proprio Vescovo, al quale le nuove norme riconoscono un ruolo 
determinante, soprattutto nel processo breve, in quanto egli è il “giudice nato” della Chiesa 

particolare” (FRANCESCO, Discorso del 25 novembre 2017). 

15 Sottolineano questa qualifica, ad esempio, W.L. DANIEL, The Abbreviated Matrimonial 
Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage, in The Jurist, 75 (2015), p. 

590; C.M. MORÁN BUSTOS, El proceso “brevior” ante el Obispo diocesano, in Procesos de 

nulidad matrimonial tras la reforma, cit., p. 175; G.P. MONTINI, Gli elementi pregiudiziali del 

processus brevior, in AA. VV., Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex 
Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015, LEV, Città del Vaticano, 

2017, p. 47; C. PEÑA GARCÍA, La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el 
motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus», in Estudios Eclesiásticos, 90 (2015), pp. 662-663. 

16 Cfr. R. COLANTONIO, La litis contestatio, in Il processo matrimoniale canonico, a cura 
di P.A. BONNET, C. GULLO, LEV, Città del Vaticano, 1994, pp. 491-538. 
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processuale, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del principio di 
economicità globale (citius, melior et minoribus sumptibus17). Nell’impianto 
del MIDI, un aspetto assai importante ci pare l’assicurazione dell’effettività 
del diritto di difesa e l’individuazione della posizione del convenuto18. Più che 
scegliere la via corretta si tratta soprattutto di garantire l’integrità 
sostanziale del contraddittorio. Il Vicario giudiziale è dunque il 
responsabile esclusivo o, almeno, preferenziale (approfondiremo la 
questione nel prossimo paragrafo) dell’inoltro del procedimento. Il triplo 
canale di trattazione delle cause si cumula in tal modo in un unico soggetto 
esperto e meticoloso19. Da una prima sommaria analisi statistica emerge subito 
la moderazione e, tutto sommato, l’avvedutezza dell’impiego del processus 
brevior, almeno in questo momento di rodaggio; il processo ordinario 
conserva una netta prevalenza logica e una preponderanza quantitativa nel 
carico giudiziario20. L’incidenza non trascurabile e il presumibile 
incremento, almeno geografico21, della forma abbreviata evidenzia peraltro 
che il discernimento richiesto non è eventuale o virtuale ma sperimentato e 
reale. Rassicura anche il dato della remissio ad processum ordinarium che 
manifesta come l’esito nella modalità breviore non è affatto scontato o 
assodato ma sembra implicare, in quasi tutti i paesi interessati, un riscontro 
serio e giudizioso. Va rilevato per incidens che l’andamento del processo 

                                                           

17 Per un riferimento alla ‘economicità globale’ del giudizio cfr. M. DEL POZZO, Il 
processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, EDUSC, Roma, 2016, pp. 140-143. 

18 Cfr. cann. 1676, §§ 2-3, 1683, n. 1°, e artt. 11, § 2-15 RP. 

19 Cfr. D. SALVATORI, Principi deontologici forensi, cit., pp. 9-11. Per una ricostruzione 

storica della funzione cfr. anche U. TRAMMA, L’officiale o vicario giudiziale: profilo storico-
giuridico, in Giustizia e servizio. Studi sul nuovo codice di diritto canonico in onore di mons. 
Giuseppe De Rosa, M. D’Auria, Napoli, 1984, pp. 295-356. 

20 Stando ai dati del 2016, le cause introdotte col processo ordinario ammontano a 

54.413, mentre quelle introdotte col processus brevior sono state 1.669 (SECRETARIA 

STATUS, Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016. Statistical 
Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 431 
e 451). Dati statistici più specifici sul processus brevior si possono desumere anche da El 
proceso más breve ante el Obispo: los tribunales iberoamericanos en el año 2016 in 
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve20 
16.pdf. I dati statistici di per sé non permettono di valutare la rispondenza degli strumenti, 
offrono tuttavia utili e significative indicazioni di percorso circa alcuni orientamenti 
giudiziari. 

21 In molti Paesi nel primo anno dall’entrata in vigore della riforma non è stato ancora 
mai adottato lo strumento abbreviato o, almeno, non si riportano i relativi dati. È 

presumibile supporre che col tempo si registri una più uniforme distribuzione del processus 
brevior e quindi una sua maggior incidenza complessiva. 
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documentale rileva il persistere dell’anomalia, già frequentemente 
denunziata e autorevolmente censurata, secondo la quale la dichiarazione 
di nullità del matrimonio per difetto di forma è confusa con l’accertamento 
amministrativo di ‘attentato matrimonio’22. Anche in questo ambito il 
vaglio del Vicario giudiziale è decisivo per circoscrivere l’accertamento alle 
ipotesi legalmente previste e necessarie. In generale, l’avveduta 
introduzione della causa preserva l’efficacia dello strumento adottato e la 
proficuità della successiva indagine giudiziaria. Sta di fatto che il compito 
del Vicario giudiziale non si limita al discernimento del tipo di giudizio ma 
implica la verifica del contegno e il coinvolgimento degli agenti (ci 
soffermeremo in seguito anche sui rapporti col Difensore del vincolo). 

L’altro settore di incisivo intervento del MIDI riguarda l’esecutività 
della sentenza. Anche in questo ambito il ruolo del Vicario giudiziale appare 
decisivo e caratterizzante. Il ministro è garante dell’integrità del diritto di 
appello (“integrum manet […] appellationem contra eandem sententiam 
interponere”23) e della sicurezza dei rapporti giuridici. La proposizione 
dell’eventuale impugnazione rientra ovviamente nelle prerogative delle 
parti, l’Officiale tuttavia deve curare l’adeguata concessione delle 
attribuzioni previste non solo legalmente ma anche da un punto di vista 
comportamentale. L’insofferenza o il fastidio nei confronti 
dell’atteggiamento fermo e tenace del Difensore del vincolo24 tradiscono, ad 
esempio, una grave mancanza di sensibilità e riguardo istituzionale e, 
specie se palesati, rischiano di compromettere e inficiare negativamente 
l’indipendenza e l’impegno del Ministro. L’omissione della menzione della 
facoltà di appello e della relativa modalità e dei termini nella notifica della 
sentenza parimenti è una mancanza, purtroppo ancora facilmente 
riscontrabile, che rientra nella responsabilità direttiva e dispositiva del 
preposto alla funzione giudiziaria del tribunale. Concepire il rispetto del 
diritto d’appello come un’inutile complicazione e lungaggine per la 
pastorale familiare chiaramente mina i presupposti e il senso del sistema25. 

                                                           

22 Nel 2016 le cause introdotte col processus documentalis sono state ben 4.814 e nel 2017 
permangono abbastanza elevate: 3.798 (p. 441). Per alcuni rilievi critici, cfr. M. DEL 

POZZO, Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: “vecchi” dati e “nuove” 
tendenze, in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale 
canonico, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, EDUSC, Roma, 2009, pp. 465-466. 

23 Can. 1680, § 1. 

24 La condotta del Defensor vinculi risulta normalmente più metodica e abituale rispetto 
all’eventuale opposizione dell’altro coniuge, la considerazione comunque vale in generale 
per l’apprezzamento critico o polemico nei confronti dell’esercizio del diritto di difesa. 

25 Celerità e verità non sono esigenze che si trovano sullo stesso piano. 
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I riscontri statistici, benché ancora molto sommari e parziali, dimostrano 
che l’appello non appare troppo residuale o isolato26. Non conosciamo 
dettagliatamente i dati dell’attività giudiziaria della Rota Romana che 
fornirebbe un quadro più obiettivo e completo, ci risulta però che l’indubbia 
contrazione o riduzione delle impugnazioni ‘in entrata’ è meno sensibile 
per il Tribunale Apostolico che per i tribunali locali27. L’appello e gli altri 
mezzi d’impugnazione continuano dunque a rappresentare un fronte 
significativo della giurisdizione ecclesiastica che richiede una cura e 
attenzione particolare (sono l’estrema e più fine garanzia della tutela dei 
diritti) proprio per non far scadere la celerità nella frettolosità e 
approssimazione. Qualche incongruenza e clamorosa ingenuità operativa 
ha determinato un intervento tempestivo e cautelativo del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica per chiarire gli estremi del decreto di 
esecutività28. 

 
 

3 - L’individuazione soggettiva della figura 

 
Un problema ripetutamente emerso nella letteratura canonistica riguarda il 
preciso riferimento soggettivo della figura, legato all’esclusività o meno delle 
attribuzioni del Vicario giudiziale. La questione è abbastanza concreta e 
pressante tra l’altro proprio per quanto attiene alle competenze 
introduttorie: la responsabilità è propria e indeclinabile dell’Officiale o 
estensibile e comunicabile anche ai Vice-officiali? È acquisito che il Vicario 
giudiziale rappresenta un ufficio necessario e unipersonale con una sorta di 
immedesimazione organica con l’ufficio capitale29. I Vicari giudiziali 

                                                           

26 Le cause introdotte col processo ordinario in seconda istanza nel 2016 sono 
drasticamente diminuite rispetto agli anni precedenti, ma ammontano comunque su base 

mondiale a 2.265, con una notevole incidenza europea: 1.205 (SECRETARIA STATUS, 
Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, p. 431). 

27 L’appello al Tribunale Apostolico, al di là della provenienza universale (dall’intero 
orbe cattolico), normalmente è più selettivo e mirato: corrisponde alle questioni più 
controverse o dibattute. 

28 Cfr. SUPREMO 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, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016, con 

commento M. DEL POZZO, Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica 
in base al m. p. Mitis iudex, in Ius Ecclesiae, 28 (2016), pp. 735-742. 

29 Cfr. H. FRANCESCHI, Commento art. 38 DC, in Norme procedurali canoniche 
commentate, a cura di M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES, Coletti a San Pietro, Roma 
2013, pp. 310-311. Nel menzionato Discorso del 25 novembre 2017 si parla appunto del 
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aggiunti costituiscono invece un ufficio facoltativo e ausiliario, coordinato 
funzionalmente e subordinato gerarchicamente al Vicario giudiziale30. 
Soprattutto nei tribunali medio-grandi l’ingente carico giudiziario può 
suscitare serie difficoltà e disagi nel dispiegare rapidamente le incombenze, 
piuttosto gravose, rimesse all’unico Vicarius iudicialis31. Il rischio è che 
l’auspicata velocizzazione impressa dalla normativa comporti un 
rallentamento o un freno nell’attività del tribunale. Il testo legale novellato 
a parte la generica espressione del can. 1675, si riferisce sempre 
sinteticamente alla figura del Vicario giudiziale32. L’omogeneità 
professionale (cfr. can. 1420 § 4) e soprattutto la logica e la natura del 
mandato dei Vicari giudiziali aggiunti (“Fatta salva la loro libertà nel 
giudicare, i Vicari giudiziali aggiunti sono tenuti a operare sotto la 
direzione del Vicario giudiziale”33) ha indotto tuttavia diversi autori a 
supporre un’interpretazione ampia ed estensiva del disposto, 
comprendendo i più immediati collaboratori dell’Officiale. 

La dottrina che si è interessata esplicitamente all’argomento ha 
riconosciuto per lo più la facoltà di estendere le competenze del Vicario giudiziale 
anche ai Vicari giudiziali aggiunti, spiccano, ad esempio, le chiare e perentorie 
affermazioni e giustificazioni di Franchetto, Zambon, Moneta e Ribeiro34. 

                                                           

Vescovo diocesano come Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali. 

30 Cfr. F. FRANCHETTO, Il vicario giudiziale aggiunto (can. 1420 § 3), in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 30 (2017), pp. 209-221, spec. pp. 212-216. 

31 “Pero el tenerse que encargar ahora de todo ello el Vicario judicial del tribunal supone 
una carga tan desmesurada que no puede menos de resultar, por lo menos en diócesis de 
gran población, insoportable, con el resultado además de que esto impide la realización de 
una de las finalidades perseguidas por el M.P. Mitis iudex Dominus Iesus: la rapidez en la 

tramitación y sustanciación de las causas de nulidad matrimonial” (J.J. GARCÍA FAÍLDE, 
Comentario al motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus". Reflexiones críticas para su correcta 
comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos, Ediciones Universidad San Dámaso, 
Madrid, 2017, p. 67). 

32 L’espressione (Vicario giudiziale) compare dieci volte nel Motu proprio (7 
nell’articolato codiciale e 3 nelle Regole procedurali), il termine ‘giudice’ invece è per lo 
più generico (solo al plurale ‘giudici’ si riferisce tecnicamente al collegio), non compare mai 
l’indicazione del Vicario giudiziale aggiunto. 

33 Art. 41, § 2, DC. 

34 Osserva V.DJ. RIBEIRO A reforma do Processo de Nulidade Matrimonial. Um exame do 
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Edições CNBB, Brasilia, 2016, pp. 110-111, nt. 68: 
“É inegável que com o MIDI houve uma concentração de atos processuais nas mãos do 
Vigário Judicial que, a partir de agora, poderá se sentir sobrecarregado, particularmente 
nos tribunais interdiocesanos. Todavia, é importante lembrar que o cánon 1420. § 3-4 prevê 
a figura do Vigário Judicial adjunto. Aos vigários judiciais adjuntos se aplicam, igualmente, 
as normas e as facultades concedidas ao Vigário Judicial, mas de modo subordinado, pois 
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La novità della normativa e il carattere divulgativo o esplicativo di molti 
commenti ha fatto sì che alcune spiegazioni o indicazioni siano state 
proposte in maniera ipotetica o propositiva35. Parecchie trattazioni relative 
alla riforma o alla dinamica processuale comunque non hanno affrontato 
specificamente la questione della condivisione delle attribuzioni del Vicario 
giudiziale, supponendo forse implicitamente l’univoco riferimento al 
ministro espressamente preposto36. In maniera piuttosto risoluta Ros 
Córcoles parla dell’attribuzione personalmente al Vicario giudiziale delle 
funzioni introduttorie e dell’ammissione come “acto personal del oficio” 
(senza mai menzionare gli aggiunti)37. L. Sabbarese lascia aperto 
l’interrogativo: “D’altronde il vicario agisce con potestà vicaria rispetto al 

                                                           

são vigários do Vigário Judicial e não do Bispo diocesano [sic!]. São constituídos para 
ajudá-lo no desenvolvimento de um mesmo ofício e, portanto, com a mesma potestas (= 
poder), atuando sob a direção do Vigário Judicial. Sendo assim, a análise do libelo e os atos 
subsequentes poderiam ser confiados, também, aos demais vigários judiciais adjuntos. 

ARROBA CONDE [Diritto processuale canonico. 6 ed., Roma, Ediurcla, 2012], p. 202”. 

35 “Y se me occurre la idea de si no sería posible distribuir esas cargas entre el Vicario 
judicial, algún Vicario judicial adjunto y/o Juez diocesano que fuera sacerdote; para las 
causas de nulidad matrimonial; para las causas de nulidad matrimonial que se tramitan en 
el proceso documental ya se autoriza al Obispo diocesano y al Vicario judicial a elegir otro 
juez que le sostituya, incluso en el delicado cometido de sentenciar la causa (nuevo c. 1688)” 

(J.J. GARCÍA FAÍLDE, Comentario al motu proprio, cit., p. 67); “Por un lado, es una medida 
que difícilmente favorecerá la agilización procesal, especialmente en tribunales con un gran 
número de causas y que cuenten con varios jueces presidentes (salvo que, en una 
interpretación amplia de la norma no se incluyese a los Vicarios judiciales adjuntos, con el 

fin de lograr una mejor distribución del trabajo en el tribunal)” (C. PEÑA GARCÍA, El 
proceso ordinario de nulidad matrimonial, cit., p. 96). 

36 Cfr., ad esempio, G. BELFIORE, I processi di nullità matrimoniale nella riforma di papa 

Francesco, Edizioni Grafiser, Troina-Catania, 2017; E.B.O. OKONKWO, I principi ispiratori 
della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al processo ordinario di nullità matrimoniale, in 
Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 
a cura di E.B.O. OKONKWO, A. RECCHIA, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 
2016, pp. 17-38. In riferimento al can. 1675 osservano Arroba e Izzi: “Forse per questo 
motivo la norma ha come destinatario il giudice e non solo il Vicario giudiziale, pur 

essendo ora solo questi competente a porre gli atti di ammissione della causa” (M.J. 

ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del 
matrimonio. Dopo la riforma operata con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 2017, p. 100). 

37 J. ROS CÓRCOLES, El vicario judicial, cit., p. 90. Precedentemente lo stesso A. aveva 
osservato: “Son varios los autores que han hecho notar la notable innovacción que supone 
atribuir personalmente al vicario judicial esta función” (p. 89). 
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Vescovo; può farlo un vicario giudiziale aggiunto?”38. Napolitano 
differenzia le spettanze:  
 

“A mio parere il vicario giudiziale aggiunto, più che sostituire, può 
affiancare il vicario giudiziale soprattutto in ciò che riguarda 
l’accertamento del matrimonio ‘irreparabilmente fallito’ (can. 1675), la 
verifica della competenza del foro (cfr. can. 1672), l’ammissione del 
libello e la proposta di formulazione del dubbio (cfr. can. 1676). Rimane 
comunque di esclusiva competenza del vicario giudiziale la fissazione 
della formula del dubbio, la scelta della tipologia di processo e la 
costituzione del collegio giudicante o del giudice unico con i due 
assessori e la nomina dell’istruttore e dell’assessore nel processo brevior 
oltre alla nomina del difensore del vincolo (cfr. can. 1676, § 2)”39.  

 

Dunque secondo Napolitano l’impiego degli aggiunti sarebbe circoscritta 
solo all’ammissione o agli elementi propedeutici ai successivi 
provvedimenti. 

La soluzione del quesito è quindi meno pacifica e scontata di quanto 
si pensi. La responsabilizzazione del ruolo del Vicario giudiziario pare 
compatibile con l’affiancamento dei suoi collaboratori. L’omogeneità 
professionale degli aggiunti assicura infatti la preparazione, capacità ed 
esperienza richieste40. L’eventuale apporto dei Vice-officiali è motivato 
proprio dall’efficienza e speditezza del sistema giudiziario: la miglior 
distribuzione del lavoro. È stato sottolineato d’altronde come l’estensione 
della competenza risponda all’esigenza della celerità, che è uno degli intenti 
principali della riforma41. La lentezza o il ritardo nell’introduzione dei 
libelli comprometterebbe (poco ragionevolmente) l’aspirazione alla facilità 
e rapidità della definizione del giudizio. Un eventuale sovraccarico di 
lavoro può avere peraltro contraccolpi anche sulla quantità e precisione del 
vaglio del Vicario giudiziale. L’oculato impiego dei Vicari giudiziali 
aggiunti, soprattutto nel caso dei tribunali interdiocesani, pare pure in linea 
con l’incentivo dell’accessibilità dei tribunali e della prossimità ai fedeli42. Il 

                                                           

38 L. SABBARESE, Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano, in Diritto e religioni, 
11 (2016), p. 84. 

39 E. NAPOLITANO, Le competenze del vicario giudiziale, cit., p. 588. 

40 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziaria, cit., p. 87. 

41 “Infatti, nel caso di un considerevole numero di cause, concentrare in un solo e unico 
vicario giudiziale le diverse fasi iniziali del processo rischierebbe di rallentare il decorso 
delle cause stesse, a meno che lo stesso vicario giudiziale non si avvalga dell’ausilio di uno 

o più aggiunti” (F. FRANCHETTO, Il vicario giudiziale aggiunto, cit., p. 219). 

42 “Non solo: nel caso di un tribunale interdiocesano, la possibilità di avere più vicari 
giudiziali aggiunti, suddivisi per zone geografiche dell’area di competenza del tribunale o 
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coinvolgimento degli Aggiunti avverrà secondo i criteri e le indicazioni 
fissati dallo stesso Vicario giudiziale43; è opportuno anzi che ci sia un 
adeguato coordinamento direttivo e un’uniformità regolamentare. Non 
convince invece la supposizione di una restrizione o limitazione formale di 
responsabilità, soprattutto se riferita alla stessa causa44: tale misura ci 
sembra contraria alla concentrazione e allo snellimento della fase 
introduttoria perseguita dal Legislatore. Il possibile intervento dei 
collaboratori peraltro è rimesso sempre alla discrezionalità e valutazione del 
Vicarius iudicialis, che garantirà anche la circospezione e la moderazione 
dell’affiancamento funzionale (lì dove il Vicario giudiziale personalmente 
possa assolvere convenientemente i propri compiti non è opportuno che 
coinvolga altri). L’ausilio dei Vicari giudiziali aggiunti non comporta 
evidentemente una differenziazione rispetto all’ufficio procedente, nella 
logica dei ricorsi incidentali non rappresenta un soggetto diverso (e 
funzionalmente subordinato) rispetto al Vicario giudiziale45. In caso di 
ricusazione del Vicario giudiziale aggiunto non si ritiene che ci siano 
ragioni logiche e funzionali per derogare al giudizio in merito del Vicario 
giudiziale46. Il sussidio introduttorio non ci sembra peraltro estensibile 
anche ai semplici giudici, come adombrato da García Faílde47; l’ipotesi, a 

                                                           

per altri criteri (linguistici, culturali), ottempererebbe all’altro criterio della riforma, ossia 
la prossimità ai fedeli e l’accessibilità dei medesimi al tribunale interdiocesano attraverso 
un vicario giudiziale aggiunto della diocesi di appartenenza o della diocesi più vicina; 
salvo impedimenti, lo stesso nel caso di ammissione della causa al processo breve, potrebbe 
svolgere la funzione di istruttore o di assessore (cf RP 16): ciò faciliterebbe il rapporto con 

il vescovo diocesano interessato; e tutto ciò potrà consentire di accelerare i tempi” (F. 

FRANCHETTO, Il vicario giudiziale aggiunto, cit., p. 220). 

43 Precisa Zambon: “I vicari giudiziali aggiunti hanno quindi le stesse competenze del 
vicario giudiziale, ma sono tenuti ad agire sotto la direzione del vicario giudiziale, al quale 
spetta, per esempio, suddividere il lavoro e curare il confronto per avere criteri condivisi 
di ammissione al processo breve, di nomina del difensore del vincolo, del collegio (per il 
processo ordinario), dell’istruttore e dell’assessore (per il processo breve), di ammissione 
al processo breve e di indicazione del vescovo diocesano competente a giudicare in tale 

processo” (A. ZAMBON, La presentazione del libello, in La riforma dei processi matrimoniali di 
papa Francesco. Una guida per tutti, Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale [ed.], Àncora, 
Milano, 2016, pp. 42-43). 

44 Cfr. supra nt. 39. 

45 Il ricorso o la remonstratio nei confronti dei rispettivi decreti (infra § 6) andrà presentata 
allo stesso autore dell’atto, non si dà una dissociazione col Vicario giudiziale. 

46 Cfr. can. 1449, § 2; R.E. JENKINS, Vicario judicial adjunto, in DGDC, VII, p. 857; F. 

FRANCHETTO, Il vicario giudiziale aggiunto, cit., pp. 215-216, è di contrario avviso. 

47 Cfr. riferimenti supra nt. 35. 
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meno di espliciti ampliamenti normativi, contrasterebbe con il dato 
legislativo e introdurrebbe un’indebita facoltà di delega di una specifica 
attività decisoria48. 

Un’ulteriore questione riguarda il modo di procedere in assenza del 
proprio Vicario giudiziale. Anche in mancanza di un proprio tribunale il 
Vescovo diocesano o il soggetto a esso equiparato sarebbe tenuto a 
costituire un Vicario giudiziale49. Qualora però l’incarico non possa essere 
in alcun modo ricoperto, il Vescovo potrà avvalersi del Vicario giudiziale 
del tribunale limitrofo (diocesano o interdiocesano) designato50. Il Sussidio 
applicativo della Rota Romana per consentire l’inoltro del processo breviore 
aveva supposto la configurabilità successiva di quattro ipotesi: 1) esistenza 
del Vicario giudiziale diocesano; 2) inesistenza del Vicario giudiziale, ma 
presenza in Diocesi di persona qualificata ed esperta (possibilmente 
chierico ma eventualmente anche laico) che può svolgere il relativo 
compito; 3) ausilio di un sacerdote titolato di altra Diocesi; 4) affidamento 
del vaglio e dell’istruzione della causa al Tribunale viciniore51. L’assorbenza 
della potestà giudiziaria del Vescovo, almeno nel processus brevior, può dar 
spazio evidentemente a misure straordinarie52. L’eventuale figura di un 
soggetto assimilato al Vicario diocesano non integra peraltro un vero e 
proprio ufficio, non avrebbe un carattere di durata e stabilità ma di 
congenita provvisorietà ed eccezionalità53. In seguito esamineremo meglio 
il complesso problema della competenza e dei rapporti nella concorrenza 
tra Vicari giudiziali diocesani e interdiocesani, non riteniamo tuttavia che 
la variabile procedimentale tra processo ordinario e processus brevior possa 
alterare i principi del sistema. La domanda di giustizia potrà dunque 
sempre essere proposta e soddisfatta in sede locale dal titolare proprio della 
potestà, ma non potrà alterare o travalicare l’altrui capacità giurisdizionale 

                                                           

48 Cfr. can. 135 § 3. 

49 Cfr. can. 1420 § 1. 

50 Per un compiuto inquadramento concettuale dell’ipotesi cfr. M. DEL POZZO, Dal 
“tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”: una proposta di miglior sistemazione concettuale 
della nozione, in «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in 
onore di Antoni Stankiewicz, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 
2010, pp. 1627-1644. 

51 Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del 
Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= Sussidio applicativo 
MIDI], p. 19. 

52 Cfr. anche FRANCESCO, Discorso, 25 novembre 2017, e Rescritto, 5 giugno 2018. 

53 “Al di fuori di quelli che sono previsti nel Codice, nel tribunale non può essere 
costituito alcun altro ufficio” (art. 37 DC). 
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(che comporta una certa autonomia e discrezionalità). Il parere e la 
determinazione di un Vicario giudiziale (e a maggior ragione di un suo 
succedaneo), a meno che non siano circoscritti a un’attività 
intraprocedimentale (rogatoria o supporto istruttorio), non possono 
dunque essere vincolanti per l’organico di un altro tribunale54. La 
provenienza delle cause non determina una sorta di ‘appropriazione’ delle 
modalità di soluzione. La sussidiarietà del tribunale limitrofo al contrario 
comporterà normalmente la devoluzione della causa al giudizio 
monocratico del Vescovo proprio, qualora se ne riscontrino gli estremi. 

 
 

4 - Un riscontro sintetico alla luce dell’art. 46 DC 
 
Per esporre le attuali competenze del Vicario giudiziale può essere utile 
prendere in considerazione anzitutto l’elencazione contenuta nell’art. 46 della 
Dignitas connubii. Senza sminuire l’incisività delle modifiche normative e 
concettuali55, le indicazioni dell’Istruzione conservano un valore descrittivo 
e orientativo per lo svolgimento dell’azione, integrativa ed esplicativa 
rispetto al dettato codiciale. L’Istruzione in maniera molto didattica e 
didascalica ha cercato dunque di esplicitare la ripartizione di competenze 
in seno all’organo giudicante56. La disposizione della DC richiamata ha 
descritto analiticamente le operazioni demandate al Presidente del 
Collegio, alcune di tali attribuzioni risultano ora direttamente affidate al Vicario 
giudiziale nella specifica veste di direttore e regolatore della fase introduttoria del 

                                                           

54 Ci sembra che esprima un avviso contrario J.J. GARCÍA FAÍLDE, Comentario al motu 
proprio, cit., p. 66: “si, aun pudiendo constituir su tribunal diocesano y habiendo elegido en 
sustitución del mismo ese otro tribunal diocesano o interdiocesano más próximo, tiene 
nombrado Vicario judicial, este Vicario judicial se encarga de todas esas actividades”. 

55 Ha affrontato, forse in maniera troppo limitativa, la questione dell’operatività della 

Digitas connubii W.L. DANIEL: “Therefore, bearing in mind the nuances just stated, the 
articles of the instruction Dignitas connubii that have been revoked are the following: artt. 
10 § 1, 13, 22 § 2, 24 § 1, 30 § 3, 43 § 2, 46 § 2, 7°-10°, 47 § 2, 65, 69 § 2, 118, 119, 126 § 1, 127, 
135 § 1,140, 1°-2°, 180, 202, 264-265 and some aspects of artt. 290 and 301 § 1. All the others 
retain their force and must be observed outside of the legitimate use of the abbreviated 
process before the diocesan bishop” (An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform of the General 
Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage, in The Jurist, 75 [2015], p. 463), escludendo 

chiaramente la vigenza dell’art. 46. Una più equilibrata analisi è stata condotta da C.M. 

MORÁN BUSTOS, La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis 
Iudex, in Ius Canonicum, 57 (2017), pp. 605-635. 

56 Le prescrizioni degli artt. 45 e 46 hanno un valore riassuntivo e prontuaristico e non 
hanno quindi un riscontro nel codice. 
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processo. Il semplice dato quantitativo mostra peraltro che molte delle 
prerogative permangono in capo al Presidente del Collegio57. Se si 
considerano anche le attribuzioni del Collegio, che restano sostanzialmente 
invariate58, si comprende come la ridistribuzione dei compiti non abbia 
svuotato affatto la funzione giudicante e che il momento istruttorio rimanga 
la vera anima del processo. La pur consistente valorizzazione 
dell’intervento del Vicario giudiziale, in pratica non stravolge l’economia e 
la dinamica del giudizio. 

Per quanto attiene alle specifiche attribuzioni ex novo conferite al 
Vicario dal Mitis iudex, fermo restando la costituzione del collegio o la 
designazione del giudice unico59, il corpo dei nn. 7-12 (eccettuando il n. 11° 
sull’istruttoria) definisce l’essenza dei compiti trasferiti. Avendo sempre 
presente il riferimento all’articolato dell’Istruzione, il suddetto elenco 
prevede:  

 

“7º ammettere o rigettare il libello e citare in giudizio la parte 
convenuta a norma degli artt. 119-120; 126; 8º curare che il decreto di 
citazione in giudizio sia immediatamente notificato, e quando ne sia il 
caso, convocare le parti e il difensore del vincolo con nuovo decreto (cf. 
artt. 126, § 1; 127, § 1); 9º ordinare che il libello non sia portato a 
conoscenza della parte convenuta prima che questa abbia reso la sua 
deposizione giudiziale (cf. art. 127, § 3); 10º proporre e stabilire la 
formula del dubbio o dei dubbi (cf. artt. 127, § 2; 135, § 1); […] 12º 
dichiarare la parte convenuta assente dal giudizio, e adoperarsi perché 
essa receda dall’assenza (cf. artt. 138; 142)”.  

 

In pratica competono al Vicario giudiziale l’ammissione, la citazione e la 
concordanza del dubbio. Rinviando al prosieguo l’esame più specifico dei 
diversi passaggi, ribadiamo che un punto importante, e non sempre 
adeguatamente considerato, è l’integrazione del contraddittorio. La 
descrizione dovrebbe inoltre essere completata secondo la configurazione 
attuale che comporta la contestuale citazione del convenuto (ove non abbia 

                                                           

57 Dei ventitré capi previsti dalla norma, a parte il numero di chiusura (n. 23°) almeno 
12 sono d’indubbia spettanza presidenziale, diversi altri, se non superati, sono 
prevalentemente riconducibili allo stesso Presidente, solo 6 possono essere attribuiti più o 
meno direttamente al Vicario giudiziale. L’esame quantitativo è chiaramente molto 
approssimativo e tendenziale non entrando nel merito dei compiti e soprattutto nella 
concretezza del giudizio. 

58 Cfr. art. 45 DC. 

59 “Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno 
ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito 
diversamente” (can. 1425, § 3). 
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sottoscritto il libello) e del Difensore del Vincolo60. L’essenzialità del 
disposto del MIDI e, forse, l’ispirazione della procedura alla snellezza e 
semplicità ha indotto a non addentrarsi troppo in aspetti disciplinari. In 
dottrina è emersa anche la questione della compatibilità o meno delle 
prerogative precedenti col nuovo assetto normativo, si pensi, ad esempio, alla 
convocazione delle parti per l’udienza di concordanza del dubbio, alla 
proposta della formula del dubbio o alla parziale segretazione del libello61. 
In genere si ritiene che, trattandosi di scelte discrezionali a disposizione del 
ministro per il miglior corso dell’azione, ciò che non è stato precluso o risulti 
incongruente può ritenersi ancora consentito. La prudenza e la ragionevolezza 
inducono a non rinunziare per principio a ciò che la prassi e l’esperienza 
sono andate elaborando o consigliando. Lo spirito e l’approccio della 
normativa attuale spinge ovviamente a evitare lungaggini e appesantimenti 
innecessari. La proposta della formula del dubbio, ancorché facoltativa, non 
rallenta certo le operazioni e, anzi, può facilitare il riscontro alla citazione. 
Le altre misure richiamate invece saranno in genere rare e abbastanza 
sporadiche. 

Dal riferimento didascalico dell’art. 46 emerge peraltro anche la 
sussistenza di attribuzioni possibili o eventuali che non si può escludere che 
siano rimesse alla valutazione introduttoria del Vicario giudiziale. La 
declinazione delle competenze permette allora di ampliare lo spettro 
dell’indagine iniziale e illuminare la complessità del compito del Vicario 
giudiziale. Le questioni propedeutiche e incidentali pregiudiziali possono e 
in molti casi debbono essere risolte tempestivamente nel momento 
dell’impostazione del giudizio. Si pensi, ad esempio, stando sempre 
all’elencazione richiamata, alle eccezioni pregiudiziali contro il Difensore 
del vincolo o il Promotore di giustizia, alla necessità del patrocinio legale, 
alla concessione del gratuito patrocinio, alla nomina o ammissione del 
curatore62. Tali istituti non si può supporre certo che siano stati superati 
dalla riforma, rientrando nei principi generali dell’ordinamento 
processuale. L’accertamento del titolo di competenza invocato potrebbe dar 
luogo a contrasti o chiarimenti anche ex officio. Vale la pena di sottolineare 
che, al di là dell’evenienza della ricusazione, la capacità e la rappresentanza 
                                                           

60 Precedentemente si supponeva una nomina contestuale alla designazione del 
Collegio o del giudice unico e una facoltà di consultazione previa all’ammissione (cfr. art. 
119, § 2, DC). 

61 Cfr., ad esempio, V. DJ. RIBEIRO, A reforma do Processo de Nulidade Matrimonial, cit., 

pp. 103-104; G. BELFIORE, I processi di nullità matrimoniale, cit., p. 85; J.J. GARCÍA 

FAÍLDE, Comentario al motu proprio, cit., pp. 57-69. 

62 Cfr. art. 46, § 2, nn. 3°, 5°, 6°. 
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della parte incidono in maniera non trascurabile sull’esercizio del diritto di 
difesa e condizionano la proficuità del processo63. Diverse attribuzioni 
hanno evidentemente un riscontro solo eventuale. Il compito del Vicario 
giudiziale a ogni modo risulta composito e rilevante e, assecondando gli 
intenti del MIDI di avvicinamento dei fedeli agli organi giudiziari, richiede 
molta attenzione e solerzia64. 

 
 

5 - Il discernimento e l’orientamento della forma processuale adeguata 
 
Considerata l’attuale duplicità delle modalità processuali (triplicità se si 
considera pure il processo documentale), lo specifico incarico demandato al 
Vicario giudiziale secondo la riforma può essere rapportato in estrema 
sintesi al discernimento e all’orientamento della forma processuale appropriata. Le 
operazioni di scelta e inoltro si compendiano e integrano mutuamente ma 
richiedono un’adeguata distinzione concettuale per non creare equivoci e 
confusioni. La maggior rapidità e rispondenza del corso dell’azione ad 
mentem Legislatoris riteniamo derivi proprio dalla concentrazione, dallo 
snellimento e, soprattutto, dall’accortezza dell’introduzione della causa. La 
valutazione e la ‘cernita’ della domanda comunque riguarda solo il tipo di 
processo o l’assetto procedimentale, non i successivi atti della causa65. 
L’opportunità del ricorso alla forma abbreviata è indubbiamente un 
giudizio prudenziale ed esperienziale (in tal senso si può parlare di 
discernimento). La discrezionalità tuttavia riguarda solo gli estremi 
dell’accertamento (al di là del litisconsorzio attivo, l’evidenza della nullità 
e la presumibile sufficienza e contenimento istruttorio66) non la procedura 
prevista e le altre incombenze prescritte. La soggettività del convincimento 
                                                           

63 Cfr. G. ERLEBACH, La nullità della sentenza giudiziale “ob ius defensionis denegatum” 
nella giurisprudenza rotale, LEV, Città del Vaticano, 1991, pp. 61-85, 222-227. 

64 Senza per questo invertire i principi processuali (nemo iudex sine actore) e la priorità 
dell’iniziativa di parte, il Vicario giudiziale deve avere un contegno attivo e collaborativo 
nell’assicurare l’affidabilità del giudizio. 

65 Si può richiamare al riguardo la distinzione tra atti del processo e atti della causa (cfr. 
can. 1522), le incombenze demandate al Vicario giudiziale riguardano gli atti tipicamente 
processuali. 

66 Spesso le condizioni si riducono a due, utilizzando la numerazione del testo legale 

(can. 1684), riteniamo più consono tuttavia individuare tre requisiti (cfr. M. DEL POZZO, 
Il processo più breve davanti al Vescovo, cit., pp. 132-140). Anche Arroba Conde individua tre 

elementi (soggettivo, oggettivo-fattuale, procedurale-probatorio): M.J. ARROBA 

CONDE, La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior, in 
Studi in onore di Carlo Gullo, III, pp. 786-790. 
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non significa dunque fungibilità o disponibilità (e men che mai arbitrio o 
puntiglio) nella previsione e confezione dello strumento processuale. 
All’univocità dell’ammissione e della citazione corrisponde la 
diversificazione o divaricazione di impostazione della verifica con il 
relativo necessario prosieguo. Le operazioni, per così dire, ‘di sbocco’ 
restano quindi prefissate e rigorosamente scandite. La variabilità concerne 
solo la fissazione delle operazioni nel limite temporale stabilito. La linea e 
l’orientamento della ricognizione sono appunto determinati dal Vicario 
giudiziale. È importante assicurare soprattutto la piena corrispondenza 
concettuale e pratica tra il mezzo adottato e la futura indagine. Superficialità 
o incongruenze dispositive e operative possono compromettere seriamente 
la sostanza del giudizio e l’interesse delle parti67. Il Vicario giudiziale è posto 
appunto a garanzia della consona configurazione del bene processuale. 

Fermo restando la generale oculatezza dell’accesso alla giustizia 
ecclesiastica anche a fronte di una paventata considerevole progressione del 
carico giudiziario68, la disparità e disarmonia geografica del cursus causarum 
ratione ritus non ci sembra un indice troppo incoraggiante della matura 
ricezione della riforma. Occorre sottolineare anzitutto la straordinarietà ed 
eccezionalità del processus brevior e del processus documentalis. L’incentivo alla 
fruibilità del mezzo, sottolineato dallo stesso Pontefice69, non deve essere 
inteso certo come uno stimolo alla sommarietà o sbrigatività 
dell’accertamento della nullità matrimoniale, ma come una dimostrazione 
di vicinanza e prossimità pastorale dovuta, anche se praticata con misura 
ed equilibrio. Alla semplificazione e allo snellimento procedimentale 
corrisponde anzi l’esigenza di una maggior competenza e formazione degli 
agenti70. L’impreparazione e la superficialità nell’accesso alle nozze, 

                                                           

67 Il rinvio del processo breviore all’esame ordinario, se riconducibile a un errore o svista 
iniziale, risulta sicuramente pregiudizievole e oneroso. Il meccanismo dei possibili ricorsi 
(infra § 10) dovrebbe indurre a una particolare cautela e accortezza. 

68 Nella Conferenza stampa di presentazione del MIDI, ad esempio, affermava A.W. 

BungE a proposito del processus brevior: «Si tratta di aprire alle “masse”» (8 settembre 2015, 
in www.vatican.va), in quel contesto e nei primordi della riforma si supponeva in generale 
un notevole aumento delle cause di nullità. 

69 “Il processo breviore non è un’opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è 

un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta” (FRANCESCO, 
Discorso 25 novembre 2017, n. 5). 

70 La formulazione dell’Istruzione CEC soprarichiamata esplicita la delicatezza 
dell’eventuale compito degli ausiliari del Vescovo: «Per addurre un esempio, si dovrebbe 
distinguere tra gli assessori del giudice unico, che il can. 1673, § 4 CIC auspica (“ubi fieri 
possit”; cf. pure can. 1359, § 4 CCEO) e l’istruttore e l’assessore nel processus brevior (cf. 
cann. 1685-1687, § 1 CIC; 1371-1373 CCEO). Mentre i primi potrebbero anche operare 
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purtroppo assai diffusa, fa supporre peraltro (e la modesta esperienza 
statistica disponibile lo conferma) che la straordinarietà della misura non si 
traduce in una assoluta sporadicità o saltuarietà dei casi di manifesta 
nullità. Il numero di processi, soprattutto più brevi71, sarà molto più ridotto 
e contenuto rispetto al contenzioso ordinario ma non irrilevante o 
meramente episodico. Il senso stesso della previsione del can. 1676 § 2 fa 
comprendere la non ipoteticità o inverosimiglianza dell’alternativa rimessa al 
Vicario giudiziale72. Sta di fatto che eventuali dubbi o incertezze circa i 
presupposti del giudizio abbreviato orienteranno sicuramente verso la 
strada più comune e consueta. 

In merito al discernimento procedimentale qualche ambiguità o 
difficoltà interpretativa può derivare dalla determinazione del contegno dei 
coniugi (soprattutto del convenuto) e dei criteri fissati dal Vescovo. 

La valutazione della posizione della parte riveste particolare rilievo nel 
processo abbreviato. In seguito affronteremo brevemente la questione del 
contenuto dell’assenso richiesto (infra § 8), sta di fatto che il processus brevior 
non può sicuramente essere imposto o ingiunto alle parti. È stato già 
autorevolmente chiarito il carattere esplicito e diretto dell’approvazione del 
convenuto73. Formalmente e deontologicamente il consensus prestato deve 
integrare i requisiti del ‘consenso informato’, si tratta di un accordo previo o 
di un’autorizzazione successiva avveduta e consapevole. La connotazione 
dell’assenso assume rilievo specialmente a fronte dell’iniziativa ex officio del 
Vicario giudiziale. La presentazione e ricezione dell’informazione 
dipenderà logicamente anche dalle cognizioni e capacità culturali 
dell’interessato, deve permettere al soggetto di rendersi conto comunque 

                                                           

ragionevolmente senza il grado accademico, essendo consulenti del giudice unico 
soprattutto nel fatto, i secondi, invece, dovendo condurre l’unica sessione istruttoria e 
consigliare il Vescovo diocesano, difficilmente possono svolgere il loro compito in cause 

anche di media difficoltà, senza possedere il grado accademico» (n. 3); cfr. anche G. 

BELFIORE, Commento “Sull’istruzione relativa agli studi di Diritto canonico alla luce della 
riforma del processo matrimoniale”, in Monitor Ecclesiasticus, 132 (2017), pp. 701-739. 

71 Dalle statistiche del 2016 risulta, circostanza che ci sembra un po’ anomala, che su 
base mondiale i processi documentali superano di circa 2/3 quelli breviori (4.814 rispetto 
a 1669). 

72 Altrimenti il passaggio sarebbe stato in contrasto con la dichiarata aspirazione alla 
celerità del processo. È significativo che nel riscontro non si menzioni viceversa la scelta 
del processo documentale che soggiace a condizioni molto specifiche (cfr. can. 1688). 

73 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposte particolari: “On 
the conversion of the formal process to the processus brevior”, Prot. N. 15138/2015; “On the 
consent of both parties as requirement for the processus brevior (can. 1683 MIDI)”, Prot. N. 
15139/2015, 1 ottobre 2015, in www.delegumtextibus.va. 
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dei vantaggi e degli svantaggi della scelta proposta. L’iniziativa congiunta 
delle parti non solo non è vincolante per il Ministro ma non esime 
dall’eventuale verifica della cognizione e delle reali disposizioni degli 
instanti74. L’intervento responsabile dell’Officiale potrebbe implicare anche 
l’informativa e il chiarimento pregiudiziale nei confronti dell’espressa 
richiesta dell’attore, soprattutto se l’ammissione comportasse la 
compressione della causa petendi (una riduzione dei capi proposti). Il mihi 
dabis factum, tibi dabo ius della cognizione giusdicente non sminuisce la 
ricerca del ragguaglio e del concorso delle parti che informa tutto lo 
svolgimento del giudizio canonico75 (in seguito esamineremo anche il 
rapporto con il Difensore del vincolo). Le spiegazioni e i chiarimenti 
sarebbero affidati prevalentemente all’indagine pregiudiziale o consultiva 
ma non possono non trovare verifica nell’esame dell’elemento 
volontaristico demandato al Vicario giudiziale. 

Descrivendo il ruolo del Vicario giudiziale, il Sussidio applicativo 
aggiunge la clausola: “in conformità ai criteri del Vescovo diocesano”76. La 
stessa espressione è stata richiamata nel testo del Tavolo di lavoro per 
l’Italia77. Occorre precisare che il Vescovo diocesano può dirigere e 
regolamentare il servizio giudiziario ma non può disporre dello strumento 
processuale78. In tal senso la potestà episcopale è moderatrice e 
amministrativa ma non normativa e conformatrice. Con acume la prof. Di 
Bernardo ha distinto i criteri intrinseci (tecnico-giuridici) da quelli estrinseci 
(organizzativi-regolamentari) circa il giudizio79. L’ufficio capitale ha solo 
competenze esterne e, per così dire, ‘circostanziali’ (legate all’assetto e alle 

                                                           

74 Parliamo di verifica eventuale perché si può presumere la consapevolezza degli effetti 
della domanda. La diligenza e attenzione non significa chiaramente eccessiva scrupolosità 

o pedanteria circa l’inoltro del processus brevior. 

75 Già Pio XII ricordava: “L’unità di fine e di azione nei singoli partecipanti alle cause 

matrimoniali”, menzionando espressamente il ruolo delle parti (PIO XII, Discorso alla Rota 
Romana, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 287-288). 

76 L’identica formula è utilizzata alle pp. 24 e 25. I criteri richiamati si riferiscono in 
primis all'individuazione dello stesso soggetto designato ma anche agli altri elementi della 
procedura disponibili da parte del Vescovo. 

77 Tavolo di lavoro CEI, n. 5. Il Tavolo di lavoro, coordinato dalla Segreteria della CEI, ha 
riunito il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Decano del 
Tribunale Apostolico della Rota Romana, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi, appare quindi come un organo estremamente qualificato e autorevole, 
espressione di una proficua collaborazione istituzionale. 

78 Cfr. supra nt. 69. 

79 E. DI BERNARDO, Problemi e criticità della nuova procedura, in La riforma del processo 
matrimoniale ad un anno, cit., p. 136. 
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contingenze locali). Rientrano nella facoltà dispositiva del Vescovo la 
logistica, la tempistica, il sistema di nomina degli ausiliari, la ripartizione 
dei compiti, ecc., ma non i criteri di ammissione e il modus procendi 
dell’azione, definiti legislativamente. L’accentuata flessibilità e duttilità 
procedimentale, prevista dalla riforma, particolarmente spiccata nel 
processo abbreviato, non comporta la disponibilità e l’adattabilità della 
forma processuale secondo le indicazioni del Vescovo diocesano giudice, 
come sembra sia in parte già avvenuto. Il Vicario giudiziale allora non solo 
è il ‘filtro selettivo’ ma il primo responsabile della correttezza del 
procedimento80. Il Vicario giudiziale dovrà pertanto attenersi alle 
prescrizioni regolamentari fissate, con l’autonomia decisionale e la 
responsabilità istituzionale che il suo ruolo comporta81. 

Il precedente accenno all’indagine pregiudiziale, induce anche a 
scongiurare il diretto coinvolgimento dell’Officiale nella possibile consulenza o 
analisi giuridico-pastorale. La carenza di operatori qualificati in molte parti 
del mondo implica spesso il riferimento ai pochi canonisti presenti, il 
Vicario giudiziale rischia di rappresentare talora quasi l’unico ‘interfaccia’ 
della giustizia in sede diocesana. L’art. 113, § 2, DC, antesignano di una 
forma di consulenza preparatoria, già prescriveva: “Qualora questa 
funzione sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver 
parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo”. Si 
prevedeva pertanto una chiara incompatibilità con l’imparzialità della 
funzione giudicante e difensiva. La convinzione maturata aliunde è 
preclusiva dell’oggettività e distacco dell’esame giudiziale. Benché nel 
processus brevior la decisione definitiva sia necessariamente rimessa al 
Vescovo, il Vicario giudiziale esercita comunque un importante ruolo 
discretivo e direttivo nel processo. La dottrina si è interrogata sulla 
conciliabilità del compito consultivo con gli uffici giudiziari, escludendo la 
cumulabilità degli incarichi per la continuità della disciplina consolidata e 
l’imperatività del principio di indipendenza o terzietà82. La vicinanza e la 

                                                           

80 “Il processo abbreviato trova due importanti poli di responsabilità: il Vicario, sul 
quale incombe, nella fase iniziale, l’obbligo di disporre un delicato filtro selettivo delle 
cause, evitando sia un indiscriminato accesso sia una rischiosa preclusione; il Vescovo su 

cui ricade, in qualità di giudice unico, la decisione definitiva” (E. DI BERNARDO, Problemi 
e criticità, cit., p. 136). 

81 La fiducia e l’autorevolezza di cui gode motivano l’opera di orientamento e guida 
nell’esercizio della potestà giurisdizionale dell’Ordinario, senza servilismi o cedimenti. 

82 Dopo aver accennato alla precedente normativa (cfr. art. 113 DC), conclude P.A. 

MORENO GARCÍA, El servicio de indagatión prejudicial, cit., p. 69: “Tras una sencilla 
comparativa, consideramos que el Mitis Iudex no pretende anular dicho servicio sino 
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disponibilità con i fedeli, sollecitate dal magistero pontificio, non alterano il 
rispetto dei ruoli e delle competenze e inducono a evitare compromissioni 
e ingerenze indebite e intempestive. L’accelerazione o agevolazione del 
riscontro pastorale delle situazioni matrimoniali difficili (si pensi anche 
all’intervento del Vescovo) non può essere confusa con la frettolosa e 
impropria anticipazione delle possibili soluzioni e, peggio ancora, con 
l’assicurazione dell’esito83. L’eventuale coinvolgimento previo (proprio o 
altrui) non può quindi che condurre all’astensione o all’estromissione 
dall’organico del giudizio in questione. 

 
 

6 - Le spettanze del Vicario giudiziale nei diversi tipi di processo 
 
Illustrati i capisaldi della funzione del Vicario giudiziale alla luce del MIDI, 
procediamo all’analitico esame delle attribuzioni del Ministro nelle distinte 
modalità processuali. L’esposizione si limiterà a individuare i passaggi 
previsti, con alcune puntualizzazioni ermeneutiche o operative. Sembra 
utile infatti cercare di delineare con chiarezza la scansione delle operazioni, 
riservando al prosieguo le questioni più spinose e complesse, ancorché forse 
meno comuni e consuete (infra §§ 10-11). Quasi tutte le incertezze e le 
difficoltà attuali derivano dall’articolazione e combinazione tra il processo 
breviore e ordinario due forme. Il processus documentalis, per quanto 
interessato minimamente dalla riforma, stando ai riscontri statistici, 
conserva peraltro un’applicazione per nulla marginale e residuale e richiede 
un’adeguata considerazione. Vale la pena ribadire che, essendo il processo 
una sequenza ragionata di atti ordinata a un fine, la qualità delle operazioni 
introduttive è garanzia della retta impostazione veritativa e della maggior 
speditezza possibile del giudizio84. 
 
 
7 - Le competenze del Vicario giudiziale nel processo ordinario 
 

                                                           

ampliarlo, involucrando un mayor número de agentes pastorales a diversos niveles, […]”. 

83 Cfr. anche la giustificazione della convenienza della natura giudiziaria 

dell’accertamento della nullità in J. LLOBELL, I processi matrimoniali nella Chiesa, EDUSC, 
Roma, 2015, pp. 108-117. 

84 Cfr. anche R. AYALA PARTIDA, El derecho de impugnar el matrimonio. Introducción e 

Instrucción de la causa, in Revista Mexicana de Derecho Canónico, 21 (2015), pp. 307-337; A. 

GIRAUDO, La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o 
processo più breve, in La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco, cit., pp. 47-65. 
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Al di là della discutibile espressione utilizzata (“certezza che il matrimonio 
sia irreparabilmente fallito”) e dell’equivoco riferimento soggettivo (al 
semplice giudice), il presupposto dell’accettazione della causa è costituito 
dall’impossibilità di ristabilire la convivenza coniugale. Il mutato impianto 
normativo non ha cambiato comunque la sostanza e l’impronta 
dell’accertamento giudiziale85. L’ordinamento canonico non solo cerca di 
evitare ogni manifestazione di litigiosità o conflittualità ma spinge 
positivamente alla conciliazione e pacificazione interpersonale86. Il Vicario 
giudiziale è tenuto quindi a sincerarsi in primo luogo dell’irrimediabilità 
soggettiva del dissesto coniugale (a rigore non esiste una rottura insanabile 
del matrimonio, almeno putativo). Non sembra troppo avveduto 
condizionare l’inoltro dell’azione ecclesiale al certificato civile di 
separazione o divorzio, come di fatto richiesto in diversi tribunali, 
inducendo a una dipendenza e subalternità dal sistema statuale che può 
essere perniciosa e deformante. Sembra ingenuo e forse ozioso esigere 
formalisticamente l’esplicazione di un apposito tentativo di conciliazione 
(riservato più opportunamente all’ufficio di consulenza e all’indagine 
pastorale), ma non si può escludere in radice la ragionevolezza e, talora, 
l’opportunità di un’espressa convocazione dei coniugi per accertare le 
reciproche posizioni e disposizioni, soprattutto in assenza di un confronto 
qualificato previo o in presenza di elementi di riserva o di speranza. Il MIDI 
ha voluto piuttosto superare richiami o incombenze innecessari o ‘buonisti’. 
Non si può ritenere comunque superato a priori il preesistente obbligo di 
convalidare il matrimonio nullo87. L’istanza giuridico-pastorale che anima 
tutto il processo matrimoniale dovrebbe portare forse a rivalutare le 
avvertenze ed esortazioni dell’art. 65, §§ 2-3, DC88, dettate dall’esperienza e 

                                                           

85 Il riferimento normativo al ‘giudice’ è stato interpretato pure come una continuità e 
persistenza dell’impegno riconciliatorio (il can. 1676 previgente recitava: “prima di 
accettare una causa e ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito”). Il riferimento 

del SUSSIDIO APPLICATIVO MIDI, in maniera non del tutto chiara, precisa: 
“L’esperienza dice che, quando si arriva alla causa di nullità, è già del tutto impossibile 
ricomporre la convivenza. Pertanto basterà che il giudice, prima di accettare la causa, abbia 

la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, e sia impossibile ristabilire la 
convivenza coniugale” (p. 23). 

86 Spesso oltretutto si confonde il dubbio o l’incertezza sulla validità con la crisi o il 
fallimento dell’unione coniugale. 

87 Cfr. J. LLOBELL, I processi matrimoniali, cit., pp. 92-97 (L’obbligo di convalidare il 
matrimonio nullo). Persiste peraltro il limite posto nell’accusatio del Promotore di giustizia 
(cfr. can. 1674, § 1, n. 2°). 

88 “§ 2. 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, 
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dalla pratica giudiziaria, che non si possono ritenere troppo pretestuose o 
ridondanti. 

I tre provvedimenti demandati al Vicario giudiziale, che culminano in 
altrettanti specifici decreti (ancorché possano essere riuniti in uno stesso 
atto processuale), sono l’ammissione, la citazione e la determinazione della 
formula del/i dubbio/i con la costituzione del collegio. 

Non riteniamo che l’affermazione della competenza del tribunale e 
l’ammissione del libello costituiscano due operazioni distinte e separabili89. 
Il riscontro della competenza del tribunale invocato tuttavia è la prima 
valutazione da compiere nell’esame del libellus (scritto o orale). Rinviando 
estesamente a precedenti contributi sui titoli di competenza90, ci limitiamo 
a rilevare che il rigoroso rispetto dei criteri legali, evitando cedimenti o 
accondiscendenze, mira ad assicurare l’effettiva vicinanza e prossimità del 
tribunale (il problema sostanziale è legato però all’equivalenza dei titoli) e 
che, talora, il controllo non è avulso dal contenuto della domanda stessa (si 
pensi al foro delle prove, ma non solo). La dottrina è unanime nel ritenere 
che il riferimento alla fondatezza implichi il richiamo complessivo della 
disposizione del can. 1505, § 2, con il chiarimento fornito dall’art. 122 DC91. 
L’ordine logico di esame del libello va pertanto dalla competenza, alla 
capacità delle parti, agli elementi identificativi dell’azione e della domanda, 
al fumus boni iuris. L’accertamento dei suddetti requisiti può richiedere una 
specifica indagine, soprattutto se incongruenze o dubbi emergano 
(esplicitamente o implicitamente) dalla narrazione dei fatti, senza inoltrarsi 
indebitamente nel merito della causa. La reiezione per motivi puramente 
formali implica l’indicazione e la facoltà di correzione o integrazione in 
vista della riproposizione. Non vi sono dubbi invece sul fatto che la mancata 

                                                           

all’accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa 
matrimoniale. § 3. Se poi il giudice avverte che i coniugi nutrono reciproca ostilità, li esorti 
caldamente perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino 
vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità” (art. 65 DC). 

89 “A mio giudizio il vicario giudiziale aggiunto, più che sostituire, può affiancare il 
vicario giudiziale […] Rimane comunque di esclusiva competenza del vicario giudiziale la 
fissazione della formula del dubbio, la scelta della tipologia di processo e la costituzione 
del collegio giudicante o del giudice unico con i due assessori e la nomina dell’istruttore e 
dell’assessore nel processo brevior oltre alla nomina del difensore del vincolo (cfr. can. 1676, 

§ 2)” (E. NAPOLITANO, Le competenze del vicario giudiziale, cit., p. 588). 

90 Cfr. M. DEL POZZO, I titoli di competenza e la “concorrenza materiale” alla luce del m. p. 
Mitis iudex Dominus Iesus, in Ius Ecclesiae, 28 (2016), pp. 457-478. 

91 Cfr., ad esempio, M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziaria, cit., p. 95; J.J. 

GARCÍA FAÍLDE, Comentario al motu proprio, cit., p. 54. 



 

76 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 28 del 2019  ISSN 1971- 8543 

ammissione per così dire ‘sostanziale’ determini la competenza del 
tribunale di appello92. 

L’ulteriore passaggio introduttorio è la citazione delle parti (convenuto 
e Difensore del vincolo; a parte sempre l’eventualità, piuttosto remota, 
dell’impugnazione del Promotore di giustizia). Il relativo decreto fa seguito 
alla contestuale ammissione in calce al libello. L’eventuale litisconsorzio 
attivo iniziale dei coniugi, espressamente previsto dalla normativa93, 
chiaramente demanda solo al Difensore del vincolo la posizione di 
convenuto94. La determinazione della posizione dell’altro coniuge, come 
più volte sottolineato, non è meramente formale o strumentale 
all’informazione circa il procedimento inoltrato, integra l’essenza del 
processo (il contraddittorio) e condiziona il suo principale valore: il rispetto 
del diritto di difesa. Alla giustizia ecclesiale interessa oltremodo l’intervento 
e l’attiva partecipazione di entrambi i coniugi nel giudizio95. Il mancato 
recapito della citazione obbliga ovviamente il Vicario giudiziale ad 
accertare la rispondenza e adeguatezza della notifica. La reiterazione della 
citazione (a rigore si tratta di un’admonitio cioè un sollecito autoritativo) in 
caso di mancata risposta è solo discrezionale; l’incentivo alla celerità 
tuttavia non dovrebbe indurre a soprassedere con troppa disinvoltura da 
un’opportuna sollecitazione, soprattutto se ci sono riserve circa la ritualità 
del precedente atto o realistiche aspettative di recesso dalla contumacia. A 
prescindere dalla valenza del possibile assenso nel processus brevior (infra § 
8), la verifica della posizione e prospettazione assunta dal convenuto in 
merito alla domanda è importante per definire i termini dell’indagine. 

                                                           

92 Cfr. can. 1505, § 4; M.J. ARROBA CONDE, Aspectos pastorales de la recente reforma 
procesal, in Commentarium pro religiosis et missionariis, 97 (2016), p. 100; V.DJ. RIBEIRO, A 
reforma do Processo de Nulidade Matrimonial, cit., p. 101; e tanti altri. 

93 Cfr. cann. 1676, § 1, 1683, n. 1 MIDI; precedentemente l’ipotesi era espressamente 
prevista dall’art. 102 DC. 

94 “Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il 
mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la 
partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr. Cost. ap. Dei miseratione, 3 
novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta 

ad accertare la verità” (BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in 
AAS, 98 [2006], p. 137). La DC aveva la cura di distinguere la citazione dalla semplice 
comunicazione (che pure è necessaria) dei diversi provvedimenti. 

95 Cfr. can. 1477, art. 96 DC. S. PAOLO VI precisava riferendosi alle parti: “Infine, la 
coscienza morale è richiesta - e va illuminata, ove occorra - nelle parti in causa, per quanto 
riguarda il loro atteggiamento di fronte al Matrimonio e ai suoi obblighi, la loro umiltà e 

sottomissione alle leggi della Chiesa e alle decisioni del Tribunale” (Discorso alla Rota 
Romana, 13 dicembre 1963, in L’Osservatore Romano, 13 dicembre 1963, p. 1). 
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L’incombenza non può ridursi a una qualifica di adesione o discordanza 
rispetto alla pretesa attrice, comporta un sommario esame delle ragioni 
addotte: più del proposito o dell’intenzione perseguita ex alterutro occorre 
considerare la versione della vicenda e la compatibilità dei fatti addotti. 
Alcuni autori hanno espresso perplessità sull’equiparazione della duplice 
mancata risposta con la remissione alla giustizia del tribunale e, soprattutto, 
col significato assunto nella valutazione legale di non opposizione alla 
richiesta96. La dichiarazione di irreperibilità o assenza peraltro deve essere 
opportunamente documentata. Il ruolo del Difensore del vincolo è decisivo 
nell’economia del giudizio. In merito all’opportunità del momento del 
intervento del Difensore del vincolo vi sono disparità di pareri in dottrina97. 
La snellezza dell’attuale normativa non ha comportato sicuramente un 
corroboramento formale dei compiti del Defensor vinculi, non riteniamo 
tuttavia che abbia voluto ridimensionare la figura. Al di là delle notifiche 
previste, l’audizione della parte pubblica necessaria è doverosa per 
rispettare l’essenza del contraddittorio e il favor matrimonii. L’intervento 
richiesto al Ministro si concreta tra l’altro non in una ‘comparsa’ ma in un 
concorso fattivo e laborioso. Il contegno del Vicario giudiziale allora non 
può sminuire o sottovalutare l’apporto del Difensore del vincolo nella 
corretta impostazione della causa. 

L’ultimo passaggio si concreta nella triplice disposizione dell’Officiale 
riguardo alla formula del dubbio, al rito da seguire e alla designazione 
dell’organico giudiziario. L’ambivalenza della scelta del procedimento da 
seguire (ordinario o abbreviato) da parte del Vicario giudiziale si risolve 
nella nostra presentazione nel distinto esame delle due possibilità (cfr. 
anche infra § 8). Fermo restando la normalità e prevalenza del processus 
ordinarius, il vero nucleo deliberativo della fase introduttoria sta comunque 
nell’opzione processuale affidata al giudizio del Vicario giudiziale. 
Supponendo l’inoltro del contenzioso ordinario la disposizione 
organizzatoria si concreta nell’individuazione del tribunale: il collegio o, 
suppletoriamente, il giudice unico, cui saranno rimesse l’istruzione e la 
decisione della causa. È significativo che la determinazione dell’oggetto 
della causa preceda logicamente e normativamente la determinazione della 
modalità processuale, i due aspetti sono strettamente intrecciati e 

                                                           

96 Cfr. art. 11, § 2, RP. Sta di fatto che la semplice mancata risposta non può avere una 
caratterizzazione determinata. 

97 Sembra essere venuta meno la facoltà della consultazione del Difensore del vincolo 
previa all’ammissione (cfr. art. 119, § 2, DC). Alcuni hanno considerato quest’orientamento 

positivo per la par condicio e l’equilibrio processuale. 
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interdipendenti ma l’aspetto sostanziale (il/i motivo/i di nullità) prevale su 
quello procedimentale; il quomodo deve conformarsi o adeguarsi al quid e 
non viceversa. La scelta del processus brevior, come vedremo meglio tra poco, 
è condizionata a una semplicità istruttoria e decisoria che deriva dal tipo di 
esame richiesto98. La formula del dubbio, benché eventualmente integrabile o 
modificabile in corso di causa99, fissa l’oggetto del giudizio con gli effetti 
che ne derivano100. L’inquadramento e la circoscrizione giuridica del caso 
richiede quindi competenza e avvedutezza101. In merito si registra in genere 
un’opposta difficoltà derivante dal patrocinio legale: in assenza di avvocati 
(la circostanza più diffusa nel mondo) è più difficile e complessa l’esatta 
qualifica della fattispecie; in presenza di avvocati, occorre talora selezionare 
e vagliare bene il numero di capi proposto. La Dignitas connubii, recependo 
l’uso di alcuni tribunali, con un intento semplificativo e sollecitatorio aveva 
introdotto (non obbligatoriamente) la proposta della formula sin dalla 
citazione102. La pratica, se non determina chiusure o restrizioni pregiudiziali 
(che vanificherebbero il senso della risposta del convenuto), appare non 
solo ancora ammissibile (si conforma pienamente al desiderio di velocizzare 
il giudizio) ma valida e proficua. Le osservazioni del Difensore del vincolo 
potranno aiutare notevolmente a mettere a fuoco gli estremi della verifica. 
La formula non è insomma la mera ricezione dell’esposizione attorea ma la 
valutazione critica e con rigore giuridico del contenuto della domanda. Ci 
soffermeremo in seguito anche sulla possibilità di ricorso avverso il decreto. 
La precisione e appropriatezza della qualificazione assicura la rispondenza 
ed efficacia dell’indagine. 

Il MIDI, probabilmente per evitare ingiustificate lungaggini o 
appesantimenti pretestuosi, non ha dato ingresso alla richiesta dell’udienza 
                                                           

98 Un’incapacità consensuale, non conclamata o adeguatamente documentata, 
difficilmente potrà essere dimostrata in un giudizio abbreviato. 

99 Cfr. anche G. MARAGNOLI, La formula del dubbio (artt. 135-137), in Il giudizio di nullità 
matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte terza: la parte dinamica del processo, a 
cura di P.A. BONNET, C. GULLO, LEV, Città del Vaticano, 2008, pp. 121-130. 

100 Cfr. can. 1620, n. 8. 

101 L’uso o la ‘stereotipizzazione’ quasi di un unico motivo di nullità in molti tribunali 
(can. 1095, nn. 2 o 3), tra l’altro con una forte accentuazione dell’uno o dell’altro capo a 
seconda dell’orientamento del giudice, non è un indice troppo incoraggiante 

dell’accortezza e perspicacia della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio. Cfr. AA. VV., 
Discrezione di giudizio e capacità di assumere: la formulazione del canone 1095, a cura di H. 
FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Giuffrè, Milano, 2013. Non ci sono ancora dati sul fatto, come 
speriamo, che l’impostazione apicale dell’introduzione della causa abbia contribuito a 
migliorare la situazione. 

102 Cfr. art. 127, § 2, DC. 
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di concordanza. Allo stato deve ritenersi preclusa la facoltà della parte 
(compreso il Difensore del vincolo) di pretendere questo passaggio ma non 
si può escludere che il Vicario giudiziale, a fronte di complessità o 
incertezze, convochi specificamente le parti ex officio per concordare il 
dubbio di causa. Non riconoscere una simile ipotesi, presumibilmente rara, 
sarebbe contrario alla ragionevolezza e alla stessa economia processuale103. 

 
 

8 - Le competenze del Vicario giudiziale nel processo più breve davanti 

al Vescovo 

 
Il Vicario giudiziale è stato espressamente indicato come uno dei due 
principali poli di responsabilità del processus brevior (accanto e 
subordinatamente rispetto al Vescovo)104. La logica dell’originario impianto 
legislativo era di dissociare i tre momenti del giudizio abbreviato 
(introduttorio, istruttorio e decisorio) affidandoli a soggetti potenzialmente 
distinti (Vicario giudiziale, Istruttore, Vescovo diocesano). Successivi 
interventi o puntualizzazioni pontificie hanno corroborato l’assoluta 
centralità della funzione episcopale e la potenziale concentrazione in capo 
all’ufficio primaziale locale dell’esercizio o della direzione delle tre fasi105. 
L’espressa puntualizzazione rientra nel fondamento ecclesiologico e 
concettuale della previsione normativa106, ma non esclude certo la 
convenienza di avvalersi di assistenti e collaboratori. Sta di fatto che il MIDI 
ha voluto affidare proprio alla perizia del Vicario giudiziale il delicato 
compito di valutare gli estremi dell’inoltro del processus brevior con una 
diretta capacità di proposta e iniziativa107. Abitualmente sarà quindi 
l’Officiale a determinare la sussistenza delle condizioni del procedimento 
abbreviato e predisporre lo svolgimento del giudizio. Le incombenze 
specificamente demandate al Vicarius iudicialis concernono l’ammissione, 
l’indicazione della modalità di trattazione con la definizione della formula del 

                                                           

103 La sbrigatività o superficialità si ritorce contro l’interesse comune alla praticità e 
adeguatezza dello strumento giurisdizionale. 

104 Cfr. supra nt. 80. 

105 Cfr. FRANCESCO, Discorso del 25 novembre 2017, n. 5; Rescritto modificativo, cit. 

106 Il titolare proprio della potestà giudiziaria può sempre decidere di esercitare 
personalmente le diverse incombenze. 

107 Cfr. art. 15 RP. 
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dubbio, la designazione dell’Istruttore e dell’Assessore e la fissazione della sessione 
istruttoria, secondo le istruzioni ricevute dal Vescovo108. 

Richiamando quanto già esposto a proposito dell’ammissione (la 
presentazione di una domanda col brevior di per sé non attenua il suddetto 
riscontro109), concentriamo la nostra attenzione soprattutto sulla scelta del 
processus brevior e sulla consultazione dell’altra parte. 

Occorre rilevare anzitutto che tale forma processuale non è rimessa 
all’autonoma disponibilità delle parti (all’accordo dei coniugi) ma è 
riservata alla prudente valutazione della mansione giudiziaria. Il Vicario 
giudiziale però non ha solo un ruolo di vaglio o filtro, per così dire, 
limitativo, ha anche un compito di proposta e supporto. Nella logica del 
MIDI, la congenita flessibilità dello strumento processuale richiede una 
certa apertura e agilità mentale. Il processo abbreviato è ispirato al 
confronto e al dialogo (si pensi anche all’integrazione del libello o allo 
scambio col Difensore del vincolo), senza sminuire la terzietà e 
professionalità dell’Officiale. In ordine alle condizioni del processo 
abbreviato, rinviando ampiamente all’abbondante bibliografia già 
formatasi in argomento (soprattutto in merito al discusso art. 14 RP110), ci 
limitiamo a sottolineare che i requisiti possono essere rapportati alla 
concomitanza degli elementi soggettivo, oggettivo-fattuale e procedurale-probatorio 

                                                           

108 Cfr. can. 1685. Zambon osserva: “Non si fa riferimento al vescovo come colui che 
accetta e ammette il libello, anche se non lo si esclude positivamente e il vicario giudiziale 
agisce con potestà vicaria rispetto al/ai vescovo/vescovi diocesano/i. In ogni caso, qualora 
il vescovo diocesano ritenesse di accettare un libello, vanno poi seguite le norme 
procedurali previste dal can. 1676 MIDI, circa l’ammissione del libello, la formulazione del 
dubbio e l’indicazione delle modalità di trattazione (processo ordinario, documentale o 

brevior). Tale compito, infatti spetta al vicario giudiziale” (A. ZAMBON, La presentazione 
del libello, in La riforma dei processi di Papa Francesco, cit., p. 43). 

109 L’esperienza fornita da mons. Bianchi indica che, almeno nell’immediatezza 
dell’entrata in vigore della riforma, le espresse richieste di trattazione della causa col 

processus brevior non sono necessariamente garanzia di un particolare fondamento 

dell’istanza (P. BIANCHI, Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un 
tribunale locale, in Studi in onore di Carlo Gullo, III, cit., pp. 799-826). 

110 Cfr., ad esempio, J. FERRER ORTIZ, Valoración de las circunstancias que pueden dar 

lugar al proceso abreviado, in Ius Canonicum, 56/111 (2016), pp. 157-192; M.D. CEBRIÁ 

GARCÍA, Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo, in Revista general de derecho 

canónico y derecho eclesiástico del estado (www.iustel.com), 40 (2016), pp. 1-19; M. ALENDA 

SALINAS, ¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas 
de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus, in Revista general 
de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado (www.iustel.com), 40 (2016), pp. 1-59. 
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delineati dalla normativa111. Il dato della semplicità e concludenza 
istruttoria, non sempre valutato adeguatamente, ci sembra caratterizzante 
e determinante per quest’opzione procedimentale. Non si ritiene invece 
troppo avveduto e rispondente il passaggio successivo, ‘in corso d’opera’ al 
rito abbreviato sulla scorta della qualità delle risultanze raccolte 
nell’istruttoria del processo ordinario112. 

La consapevole posizione del convenuto, com’è noto, ha un rilievo 
decisivo per l’ammissibilità del processo breviore. L’eventuale integrazione 
successiva del requisito (“altero consentiente”) richiede l’espressa e chiara 
volontà adesiva sostanziale dell’altro coniuge. La chiamata in giudizio 
pertanto può richiedere un esplicito assenso al capo proposto e alla 
modalità ritenuta più confacente113. Nulla preclude che la convinzione 
dell’opportunità del brevior possa derivare proprio dal contenuto della 
risposta e comportare un ulteriore tempestivo passaggio in tal senso. La 
valutazione del contegno del convenuto risulterà sempre binario: assenso o 
dissenso, tertium non datur. Al di là dell’opposizione e della contestazione, 
anche la mancata risposta o la rimessione alla giustizia del tribunale 
escludono il riscontro del consenso114. Anche il Difensore del vincolo deve 
essere sentito specificamente in merito all’opportunità del ricorso al 
processus brevior. Il suo parere non è ovviamente vincolante ma indicativo 
ed estremamente significativo. I limiti o le insufficienze nel contraddittorio 

                                                           

111 Cfr. can. 1683. In merito chiarisce Arroba Conde: “Affinché il Vicario giudiziale, in 
sede di contestazione della lite, possa decretare l’ammissione di una causa alla trattazione 
nella forma del processus brevior devono verificarsi simultaneamente tre condizioni. 
Occorre il consenso esplicito di entrambi i coniugi (elemento soggettivo); devono sussistere 
le circostanze, di fatti e di persone, di tale rilevanza da rendere evidente l’invalidtà del 
matrimonio (elemento oggettivo-fattuale); si richiede, inoltre, che la domanda risulti già 
sostenuta da prove convergenti, concludenti e di immediata acquisizione (elemento 

procedurale-probatorio)” (M.J. ARROBA CONDE, La relazione tra potestà giudiziale 
episcopale, cit., p. 786). 

112 La pratica sembra desumersi dal contenuto delle sentenze: Romana, coram Francisco 
P.P., 16 maggio 2017, Prot. 18.067; Romana, coram Augustino Card. Vallini (Vicario di Sua 
Santità Papa Francesco per la Diocesi di Roma), 9 dicembre 2016, Prot. 17.830, in Prassi e 
sfide dopo l’entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex, cit., pp. 142 e 152. 

113 L’informazione circa il consenso, specie in assenza di patrocinio, richiederebbe 
almeno una sommaria (ma esauriente) spiegazione della scelta offerta e dei possibili limiti 
dell’accertamento. 

114 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta particolare 
“On the consent of both parties as requirement for the processus brevior (can. 1683 MIDI)”, Prot. 
N. 15139/2015, 1 ottobre 2015. 
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introduttivo possono ledere l’effettività del diritto di difesa e inficiare il 
processo. 

Per quanto concerne il contenuto del decreto giudiziale, la triplice 
disposizione dell’Officiale in questo caso riguarda la formula del dubbio, la 
nomina degli ausiliari (Istruttore e Assessore) e la fissazione della sessione 
istruttoria. La formula del dubbio in ipotesi dovrebbe essere estremamente 
precisa, puntuale e diretta. L’articolazione e successione di diversi capi 
contrasta palesemente con la richiesta semplicità e chiarezza 
dell’accertamento. Ci si è chiesti se la divergenza nell’imputazione della 
causa della nullità precluda o meno l’inoltro del processus brevior, orbene, 
superando la concezione meramente formale del consenso115, riteniamo che 
ogni contrasto non semplicemente interpretativo o qualificatorio implichi 
una discordanza nella prospettazione della causa (e presumibilmente negli 
stessi fatti irritanti), incompatibile col litisconsorzio dei coniugi. L’Istruttore 
e l’Assessore sono imprescindibili quanto alla funzione ma non quanto alle 
figure. Solo l’eventuale (e nella pratica piuttosto remoto) assorbimento 
dell’intero carico del processo in capo a un Vescovo-giudice esperto e 
competente porta a prescindere dal loro operato116. In ogni caso la 
designazione dei collaboratori deve rispondere ai criteri fissati dal Vescovo (è 
forse l’ambito di maggior riscontro dell’indicazione per la discrezionalità e 
il rapporto fiduciario richiesti dal compito). La Ratio procedendi menziona 
espressamente la facoltà di autonomina del Vicario giudiziale come 
esigenza di competenza ed esperienza, la prossimità induce tuttavia a 
privilegiare il collegamento dell’istruttore con il luogo di origine della causa 
(evidentemente nel caso dei tribunali interdiocesani). La fissazione della 
sessione istruttoria, d’intesa ovviamente con la disponibilità dell’Istruttore, 
intende velocizzare le operazioni. Il termine è tassativo (entro 30 giorni 
dalla data del provvedimento) ma non perentorio117. Al di là delle indicazioni 
in concreto fornite dal Vescovo, lentezze o ritardi ingiustificati tradiscono 

                                                           

115 Cfr., ad esempio, G.P. MONTINI, L’accordo dei coniugi quale presupposto del “processus 

matrimonialis brevior” (can. 1683, 1º MI), in Periodica, 105 (2016) 395-415; L. SABBARESE, Il 
processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione, in Tra rinnovamento e 
continuità, cit., pp. 46-49. 

116 La discrezionalità dell’impiego degli ausiliari è supposta da FRANCESCO, Rescritto 
modificativo, cit., ma richiede ovviamente cautela e oculatezza nella valutazione. 

117 Cfr. P. BIANCHI, Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e la decisione della 

causa, in La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco, cit., pp. 72-73; M. DEL POZZO, 
Il processo matrimoniale più breve, cit., p. 167. 
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l’istanza sollecitatoria impressa dal Legislatore118. La notifica del decreto 
costituisce quindi una vera e propria citazione (per quanto non sia la prima). 

Qualora il Vicario giudiziale fungesse da Istruttore o da Assessore, 
circostanza abbastanza diffusa nella prassi giudiziaria, avrà un ruolo 
importante anche nel prosieguo del processo. La diretta partecipazione 
dell’Officiale nell’istruttoria o nella consultazione previa alla decisione 
comunque non deve far perdere di vista l’esclusiva e personale 
responsabilità decisoria episcopale. Anche la frequente redazione della 
sentenza dovrebbe recepire il ragionamento implicito o esplicito seguito dal 
Vescovo più che sottoporre alla firma una propria l’argomentazione119. Nel 
caso in cui il Vescovo ricorresse a persone diverse o facesse a meno degli 
ausiliari previsti, potrà sempre avvalersi della collaborazione suppletiva 
(ancorché ‘esterna’120) del suo Ministro di maggior fiducia. 

 
 

9 - Le competenze del Vicario giudiziale nel processo documentale 
 
Com’è noto, il MIDI ha inciso minimamente nel processo documentale; ha 
aggiunto soltanto il Vescovo diocesano nel novero dei giudici, anche a 
dimostrazione della pienezza della sua potestà giudiziaria che è un cardine 
della riforma121. Solitamente comunque è proprio il Vicario giudiziale a 
gestire il processo documentale. L’immediatezza e linearità della 
dimostrazione del motivo di nullità rendono particolarmente rapido e 
snello l’accertamento senza far venir meno l’integrazione del contraddittorio e 

                                                           

118 P. BIANCHI, Lo svolgimento del processo breve, cit., p. 72, fa comunque notare: “[…], 
la calendarizzazione della sessione istruttoria dei processi brevi non potrà prescindere dal 
tenere in conto il dovere di assicurare il sollecito svolgimento dei processi ordinari che il 
tribunale e i singoli istruttori abbiano in carico”. 

119 Il SUSSIDIO APPLICATIVO MIDI prevede espressamente: “La sentenza deve essere 
firmata personalmente dal Vescovo (ma può essere estesa, ad esempio, dall’Assessore o dallo 
stesso istruttore)” (p. 40). Nel Discorso del 25 novembre 2017 il Papa condanna una mera 
funzione di ratifica episcopale: “Affidare l’intero processo breviore al tribunale 
interdiocesano (sia del viciniore che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la 
figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza” 
(n. 6). 

120 Il Vescovo può sempre liberamente consultare il Vicario giudiziale per un parere, in 
tal caso il ruolo del Vicario giudiziale però non integra una funzione strettamente 
giudiziale e non può estromettere i soggetti espressamente nominati. 

121 Cfr. G. BELFIORE, I processi di nullità matrimoniale, cit., p. 132; SUSSIDIO 

APPLICATIVO MIDI, p. 43. 
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la garanzia del diritto di difesa122. Lo sperimentato modello del processo 
speciale, pur rispettando le differenze e specificità procedimentali delle 
distinte fattispecie, ha fornito lo spunto per l’impostazione dello stesso 
processus brevior. Le formalità della domanda sono rapportate appunto ai 
requisiti del can. 1676, difficilmente però proprio per la necessaria 
allegazione documentale è concepibile un inoltro che non risponda alla 
specifica istanza di parte. Fermo restando l’improbabilità dell’esame in 
proprio da parte del Vescovo, compete al Vicario giudiziale designare se 
stesso o un altro giudice (unico) per la verifica giudiziale tanto in primo 
grado quanto nell’eventuale appello. L’eccezionalità della forma e la 
restrizione tassativa delle ipotesi non giustificano l’uso disinvolto o 
frustraneo della procedura che ancora si riscontra. A prescindere 
dall’equivoca divaricazione supposta dal Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi tra la disciplina latina e quella orientale123, sembra protrarsi 
l’indebito ricorso al processus documentalis soprattutto in territori latini. Il 
Vicario giudiziale dovrebbe essere tutore del processo e scongiurare tanto 
l’accesso superficiale e immotivato alla forma documentale (ad esempio, 
per vizi del consenso)124 tanto l’indagine per il difetto della dovuta forma 
                                                           

122 Cfr. R.G. BAZÁN MOGOLLÓN, La fórmula de las dudas en el sistema del m.P. “Mitis 
Iudex Dominus Iesus”, EDUSC, Roma, 2019, pp. 232-234. 

123 Non si comprende la discrasia supposta dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi 

tra la persistenza della disciplina latina (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 

LEGISLATIVI, Risposta particolare circa la vigenza dell'Interpretazione autentica del can. 1686 
CIC, Prot. N. 15182/2015, 18 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va.) e il cambiamento 
di quella orientale: “Il nuovo can. 1374 del motu proprio Mitis et misericors Iesus, invece, 
non fa alcun cenno al contenuto del suddetto paragrafo 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” (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta 
particolare su due questioni sull'applicazione del m.p. Mitis et misericors Iesus, Prot. N. 
15170/2015, 25 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va). Cfr. in merito anche P. 

GEFAELL, Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus, in Ius Ecclesiae, 28 (2016), pp. 71-74; 

P. GEFAELL, L’Abrogazione della sufficienza dell’investigazione prematrimoniale per dichiarare 
lo stato libero dei cattolici orientali sposati civilmente, operata dal m. p. Mitis et Misericors Iesus, 
in Ius Ecclesiae, 30 (2018), pp. 625-632. 

124 “Non è possibile pertanto applicare il processo documentale a motivi di incapacità o 
a vizi del consenso, anche se esistesse una base documentale che li accreditasse in modo 

inequivoco” (C.M. MORÁN BUSTOS, Commento a. 295 DC, in Norme procedurali canoniche 
commentate, p. 537). 
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canonica125. Il buon uso del processus brevior può essere un correttivo delle 
diffuse disfunzioni e di taluni abusi precedenti. 
 
 
10 - La motivazione dei provvedimenti e i possibili ricorsi 
 
L’attribuzione al Vicario giudiziale dell’inoltro dell’azione ha il senso di 
unificare le operazioni. Una questione che si è posta riguarda il passaggio 
di rito. 

La considerazione della fase introduttoria del processo non può 
trascurare l’eventualità di impugnazione o ricorso avverso i diversi provvedimenti 
del Vicario giudiziale. L’impostazione del MIDI porta anche a dover ripensare 
o riconfigurare l’atteggiarsi delle misure impugnatorie incidentali. Il testo 
legale come è noto sottace circa la questione; l’assenza di indicazioni o 
precisazioni normative specifiche non comporta però l’esclusione o 
compressione delle prerogative difensive delle parti ma la valutazione delle 
ipotesi generali secondo la struttura e gli intenti della riforma126. L’unitario 
riferimento ai decreti del Vicario giudiziale implica la soluzione di talune 
difficoltà o incertezze applicative. La dottrina d’altronde appare abbastanza 
determinata e univoca nel riconoscere la sussistenza del sistema dei ricorsi 
incidentali iniziali ma non è giunta sempre a conclusioni convincenti e 
condivise127. L’ambito di maggior complessità (sia nell’an che nel quomodo) 
è ovviamente quello legato alla funzionalità del processus brevior. L’esame 
dei ricorsi, ancorché eventuale e quasi sconosciuto in assenza di avvocati, 
ha un certo rilievo e interesse in questa sede non solo perché riguarda 
provvedimenti del Vicarius iudicialis ma perché in alcuni casi e secondo 
alcune prospettazioni è riservato alla remonstratio o ai compiti dello stesso 
Officiale. Le possibili contestazioni riguardano la reiezione del libello, la formula 
del dubbio, cui ci pare si possa aggiungere la scelta della modalità processuale. 
Nel momento introduttorio, come riferito, potrebbe pure presentarsi 

                                                           

125 L’art. 297, § 2, rinvia all’art. 5, § 3, DC: “Al fine poi di provare lo stato libero di coloro 
che, pur essendo tenuti in forza del can. 1117 all’osservanza della forma canonica, hanno 
attentato matrimonio davanti a un ufficiale di stato civile o a un ministro di culto acattolico, 
è sufficiente l’investigazione prematrimoniale prevista dai cann. 1066-1071”. 

126 Cfr. can. 1691, § 3 (norma generale di rinvio). 

127 Per un riscontro più generale cfr. M. DEL POZZO, Considerazioni sui ricorsi della fase 
introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m. p. "Mitis iudex", in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 34 del 2016, pp. 1-24. 
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l’evenienza della decisione in merito alla ricusazione di un giudice o di un 
altro ministro designato128. 

La soluzione più scontata e assodata concerne la mancata ammissione 
della domanda. La necessaria unipersonalità del giudice dell’accoglimento 
del libello ha determinato il venir meno dell’originaria istanza collegiale 
supposta dal Legislatore129. Non vi è dubbio pertanto che il rigetto del 
libellus da parte del Vicario giudiziale determina la competenza del 
tribunale di appello in merito al ricorso130. Lo stesso sistema vale anche per 
la pregiudiziale reiezione (inammissibilità) della richiesta formulata col 
processus brevior131. L’eventuale accettazione del ricorso implica ovviamente 
il rinvio al Vicario giudiziale a quo per il completamento delle operazioni 
introduttorie. Occorre chiaramente distinguere la dichiarazione 
d’inammissibilità dalla semplice emendabilità dell’istanza che dà invece 
luogo alla riproposizione corretta o integrata dell’originaria domanda132. 

Anche la formula del dubbio può essere oggetto di specifica 
contestazione. È interesse delle parti (compreso il Difensore del vincolo) 
definire compiutamente l’oggetto del giudizio e gli estremi 
dell’accertamento. La statuizione fissata dal Vicario giudiziale può essere 
impugnata sia in ragione dell’erronea o equivoca qualificazione del motivo 
di nullità sia che per il numero e l’estensione dei capi. I commenti al MIDI 
hanno prestato una certa attenzione proprio all’eventualità della riduzione 
dei capi, circostanza che può avere un riscontro non troppo improbabile 

                                                           

128 Cfr. in generale R.E. JENKINS, Safeguarding the administration of justice: judicial 
abstention and recusal in canonical perspective, in Periodica, 93 (2004), pp. 389-434. 

129 Cfr. can. 1505, § 4, art. 124, § 1, DC. 

130 Cfr., ad esempio, M.J. ARROBA CONDE, La relazione tra potestà giudiziale episcopale, 

cit., p. 794; G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, 
dubbi (parte seconda), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 10 del 2016, pp. 39-40; 

A. ZAMBON, La presentazione del libello, in La riforma dei processi matrimoniali, cit., pp. 44-
45. 

131 Il filtro d’appello del Metropolita o del Suffraganeus antiquior, secondo quasi tutti gli 
autori che si sono interessati del tema, non compromette l’eventualità dell’impugnazione 
del decreto di reiezione. Osserva al riguardo R. Rodríguez Chacón: “Como puede verse, 
existen -al menos en lo teórico- ciertas posibilidades de que, caso de seguirse el proceso 
brevior, la cuestión se complique y, en lugar de obtenerse una agilización del proceso, éste 

se alargue; y que se alargue notablemente” (R. RODRÍGUEZ CHACÓN, La ejecutividad de 
las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas, in Revista General de Derecho 
Canónico y Eclesiástico del Estado [iustel.com], 1/2016, p. 37). Per un riscontro più ampio della 

questione cfr. M. DEL POZZO, L’appello nel ‘processus matrimonialis brevior’, in Archivio 
Giuridico, 237/3-4 (2017), pp. 510-512. 

132 Cfr. art. 123 DC; A. ZAMBON, La presentazione del libello, cit., pp. 44-45. 
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nella struttura e nella logica del processus brevior133. Nel contesto del rito 
abbreviato si pone l’alternativa tra la potestà giudiziaria del Vescovo e 
quella derivata, ma più immediata e informata, del Vicario giudiziale134. 
Qualora il Vescovo non abbia proceduto direttamente all’ammissione e 
inoltro del procedimento (come si riscontra nella maggioranza dei casi), 
sembra più ragionevole e chiaro riservare il sindacato circa la formula allo 
stesso Ministro che ha proceduto all’introduzione della causa. La forma 
della verifica sarebbe quindi quella della remonstratio135. Nel processo 
ordinario si potrebbe invece porre l’opzione tra la competenza del Collegio 
ormai designato e quella del Vicario giudiziale. Anche a parziale rettifica 
dell’orientamento precedentemente esposto136, riteniamo che la 
concentrazione in capo all’Officiale dell’introduzione del processo induce a 
preferire il riferimento alla sua figura (nella medesima forma), che sarà 
d’altronde più informato circa il concreto contenuto della domanda 
giudiziale. Qualora evidentemente l’istanza sia proposta successivamente 
non potrà che essere valutata attraverso il presidente o ponente del Collegio 
o il giudice unico incaricato137. 

Il caso forse più problematico e interessante riguarda l’opposizione nei 
confronti della tipologia processuale individuata dal Vicario giudiziale ex can. 1676 
§ 2. Fermo restando la costatazione che la tutela del diritto d’azione 
concerne la garanzia del giusto processo, non la concreta modalità del 
giudizio e che, come abbiamo considerato, l’accesso al processus brevior non 
rientra nella totale disponibilità delle parti, l’incisività e pregnanza della 
forma è tale da ingenerare un interesse strumentale al corretto svolgimento della 
causa. Per quanto i dati statistici disponibili abbiano fornito rassicurazioni 
circa il non scontato esito pro nullitate matrimonii del processo abbreviato, 

                                                           

133 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, La relazione tra potestà giudiziale episcopale, cit., p. 794; E. 

DI BERNARDO, Problemi e criticità, cit., p. 137; C. GUZMÁN PÉREZ, Instrucción y decisión 
de la causa en el proceso abreviado ante el obispo. Práctica de los tribunales eclesiásticos españoles, 
in Estudios eclesiásticos, 92 (2017), pp. 608-609. 

134 L’alternativa è esposta in questi termini da A. GIRAUDO, La scelta della modalità, cit., 
pp. 64-65: “Nel caso del processo più breve non si dà mai ricorso al collegio: dato che deve 
essere rivolto al “giudice”, nel processo più breve spetterebbe al vescovo ricevere e 
decidere del ricorso, poiché è lui il solo giudice della causa. Riteniamo, però, più opportuno 
che sia il vicario giudiziale a decidere, posto che in questa fase sia lui a conoscere meglio 
di altri gli elementi della causa”. 

135 La mancata dissociazione del soggetto non altera comunque l’obbligo di un riesame 
scevro da pregiudizi e dell’adeguata valutazione delle ragioni addotte. 

136 Cfr. M. DEL POZZO, Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva, cit., pp. 19-20. 

137 Cfr. art. 136 DC (si suppone chiaramente la decisione spetti al giudice della causa). 
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occorrerà probabilmente tempo e formazione per stabilizzare e consolidare 
la prassi e non paiono del tutto scongiurati i rischi di una valutazione 
sommaria e approssimativa. Si può comprendere pertanto l’opportunità di 
riconoscere la facoltà di tempestiva contestazione della modalità scelta. La 
dottrina per lo più ha riconosciuto questa nuova e specifica prerogativa di 
ricorso introduttorio138. L’obiezione potrebbe rivolgersi sia verso l’adozione 
del processo ordinario (denegazione del processus brevior richiesto) sia verso 
l’elezione del processo breviore, non ci sembra comunque che le due 
contestazioni stiano sullo stesso piano. Ci sono perplessità sul fatto che la 
statuizione negativa del Vicario giudiziale comporti un reale gravame o un 
effettiva causa di contestazione, in ogni caso la questione potrà essere 
riservata alla cognizione Collegio o al giudice nominato139. Per quanto 
concerne invece l’ammissione al brevior, soprattutto il Difensore del vincolo 
(ma non è escluso che la posizione dell’altro coniuge possa essere stata 
alterata o strumentalizzata), può ritenere seriamente minacciata 
l’esplicazione del diritto di difesa nel rito abbreviato e cercare di 
scongiurare lo svolgimento improprio del giudizio. Delle tre ipotesi 
congetturabili ricorso al tribunale di appello, al Vescovo diocesano e al 
Vicario giudiziale, anche in questo caso, rivedendo la nostra precedente 
posizione, riteniamo che la soluzione più valida e proficua, evitando 
eccessivi formalismi o complicazioni, sia rappresentata dalla rimostranza 
allo stesso soggetto che ha disposto la forma processuale (potenzialmente 
anche il Vescovo ma abitualmente il Vicario giudiziale)140. L’onestà 

                                                           

138 Cfr., ad esempio, W.L. DANIEL, The Abbreviated Matrimonial Process, cit., pp. 581-582; 

M. DEL POZZO, Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva, cit., pp. 11-17; A. 

GIRAUDO, La scelta della modalità, cit., p. 65; C.M. MORÁN BUSTOS, El proceso “brevior”, 

cit., pp. 157-158; G. NÚÑEZ, El proceso brevior: exigencias y estructura, in Ius Canonicum, 56 

(2016), p. 140; J. ROS CÓRCOLES, El vicario judicial, cit., p. 94. 

139 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, La relazione tra potestà giudiziale episcopale, cit., p. 794; E. 

DI BERNARDO, Problemi e criticità, cit., p. 137. Qualora il Collegio o il giudice unico 
fossero di diverso avviso comunque difficilmente potranno imporre la propria 
determinazione al Vicario giudiziale. 

140 Osserva Daniel: “Indeed, since the judicial vicar in this matter is the sole judge and 
personifies the tribunal (cf. CCEO c. 1092), recourse may only be made immediatly to him, 

which resembles a request for a beneficium novae audientiae or wich could amount to a 

complait of nullity against the decree, if the case warrant it” (W.L. DANIEL, The Abbreviated 
Matrimonial Process, cit., p. 582). Tale conclusione è sostenuta pure da Arroba Conde: 
“Anche il difensore del vincolo può presentare ricorso contro il decreto con cui il Vicario 
giudiziale decide di trattare la causa come processo brevior; il destinatario del ricorso sarà 

il medesimo Vicario giudiziale, con decisione inappellabile” (M.J. ARROBA CONDE, La 

relazione tra potestà giudiziale episcopale, cit., p. 794); da E. DI BERNARDO, Problemi e 

criticità, cit., p. 137, e C. PEÑA GARCÍA, El proceso ordinario de nulidad matrimonial, cit., pp. 
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intellettuale e la serietà delle confutazioni dovrebbero assicurare una 
sufficiente autonomia e capacità di rettifica e correzione. Un uso avveduto 
delle misure impugnatorie normalmente è segno di maturità e 
responsabilità, cercando di evitare pretestuosità o polemicità 
controproducenti. 

L’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti del Vicario giudiziale 
evidenzia l’esigenza di una congrua motivazione. Fermo restando il generale 
obbligo di motivazione dei provvedimenti non meramente ordinatori141, 
nelle attribuzioni introduttorie e successive dell’Officiale (si pensi anche al 
decreto di esecutività) si palesa l’opportunità di una breve ma esauriente 
giustificazione della determinazione assunta. La esplicitazione dei motivi 
del convincimento diviene allora una manifestazione di chiarezza, 
prudenza ed economia processuale. Normalmente i provvedimenti negativi 
richiedono una spiegazione più puntuale e dettagliata (es. non ammissione 
del libello, eliminazione o selezione dei capi nella formula del dubbio, 
mancata concessione del processus brevior, ecc.) di quelli di accoglimento. 
Mons. Giraudo ha sottolineato l’obbligo di analitici consideranda a 
proposito della determinazione del passaggio dal processo ordinario al 
processus brevior, alla disposizione della tipologia o della formula contro il 
parere del Difensore del vincolo, alla selezione o riduzione dei capi 
sottoposti, al diniego dell’accesso al processus brevior richiesto142. Nella 
stessa linea si pone anche Mons. Napolitano alla luce delle indicazioni 
dell’art. 15 RP143. La duttilità e la discrezionalità che circondano l’operato 
dell’Officiale, senza venir meno all’autorevolezza e fermezza della funzione 
giurisdizionale, richiedono un atteggiamento esplicativo e, se possibile, 
dialogico. La coerenza e ragionevolezza comportamentale non si 
oppongono alla benevolenza e attenzione ma all’accondiscendenza e 
remissività144. 

                                                           

100-101. Per la revisione della precedente posizione, cfr. M. DEL POZZO, Considerazioni 
sui ricorsi della fase introduttiva, cit., pp. 15-16. 

141 Cfr. can. 1617; il principio generale è fissato dal can. 51. 

142 “Le motivazioni dovranno essere più puntuali nel caso in cui il vicario giudiziale: - 
abbia agito a norma di RP 15 e si sia passati da una richiesta per il processo ordinario 
all’ammissione a quello breve; - ammetta al processo più breve con il parere contrario del 
difensore del vincolo; - non ammetta tutti i capi di nullità invocati, ma solo quelli di cui 
risulti evidente la nullità e possibile la prova con il processo più breve; - respinga la 

richiesta del processo più breve e ammetta la causa al processo ordinario” (A. GIRAUDO, 
La scelta della modalità, cit., p. 64). 

143 Cfr. E. NAPOLITANO, Le competenze del vicario giudiziale, cit., p. 585. 

144 Cfr. M. DEL POZZO, Caritas in veritate, salva iustitia (Commento al Discorso di 
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11 - Le difficoltà operative e le problematiche aperte 
 
Come si evince dall’esposizione, alcune questioni non hanno ancora 
ricevuto una soluzione interpretativa e operativa sicura, la vera crux 
interpretum in riferimento alla riforma riguarda il rapporto tra il Vicario 
giudiziale diocesano e interdiocesano in riferimento al processus brevior. 
Sabbarese parla di ‘questione principe’: “La questione principe è tuttavia a 
quale vicario giudiziale va indirizzato il libello dove coesistano tribunali 
docesani e interdiocesani”145. E, considerando il panorama dottrinale e 
giurisprudenziale, osserva: “Le risoluzioni sono assai difformi e già questo 
sta creando molta confusione”146. Il tema non solo non ha ancora ricevuto 
un chiarimento autorevole e univoco ma pare aver dato luogo a divergenze 
e discordanze tra le stesse indicazioni della Segnatura Apostolica e del 
Pontificio Consiglio per i testi Legislativi147. Il Pontificio Consiglio ha 
avallato l’indicazione, fatta propria dal Sussidio applicativo della Rota148, 
circa la spettanza del Vicario giudiziale diocesano. Tale orientamento 
supporrebbe una riserva di competenza locale ratione ritus in virtù della 
prossimità e dell’accessibilità dello strumento processuale abbreviato. 
Anche le delucidazioni del Discorso papale del 25 novembre 2017 delineano 
la preferenza (non assoluta) del tribunale diocesano nella trattazione della 
causa149. Il testo del MIDI, com’è noto, non solo non esclude ma suppone 
espressamente, ancorché indirettamente, la competenza del tribunale 

                                                           

Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2010), in Ius Ecclesiae, 22 (2010), 
pp. 496-507; ove si sostiene: “L’invito alla sintesi tra la coerenza concettuale e comportamentale 
degli operatori ci pare d’altronde il fulcro dell’argomentazione [del Pontefice]” (p. 498). 

145 L. SABBARESE, Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano, cit., p. 84. 

146 L. SABBARESE, Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano, cit., p. 84. 

147 Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera 
circolare “Inter munera” sullo stato e l’attività dei Tribunali, 30 luglio 2016, Prot. n. 51712/16 

VT; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta particolare “Circa la 
costituzione del tribunale diocesano”, Prot. N. 15291/2016, 12 febbraio 201 (in 
www.delegumtextibus.va). 

148 “Il libello, presentato al Vicario giudiziale diocesano, [...]” (SUSSIDIO 

APPLICATIVO MIDI, p. 36). 

149 “Affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del viciniore che 
di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice 

dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza” (FRANCESCO, Discorso 25 novembre 2017, 
n. 6). Dal testo papale si ricava la netta preferenza (ma non l’ingiunzione) accordata al 

tribunale diocesano, cfr. anche M. DEL POZZO, Chiarimenti pontifici sul “processus brevior”, 
cit., pp. 526-528. 
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interdiocesano nella trattazione del processus brevior150. Molti tribunali di 
fatto hanno continuato ad attribuire al Vicario giudiziale interdiocesano 
l’intera materia matrimoniale con le accortezze e facilitazioni suggerite 
dalla normativa. Il Tavolo di lavoro per l’Italia ha affrontato pragmaticamente 
il tema demandando al singolo Vescovo la scelta più confacente: il Vicario 
giudiziale non viene precisato funzionalmente ma secondo la specifica 
designazione151. Fermo restando la progressività e dinamicità della riforma 
che condurrà, presumibilmente in tempi abbastanza lunghi, a un riassetto 
organizzativo della giustizia ecclesiale, pur rispettando la decisione del 
singolo Vescovo diocesano, ci sembra, anche qui in parziale controtendenza 
con precedenti assunti, che l’unitarietà della materia e del tribunale 
competente sia un bene da preservare152. La presenza di un solo Vicario 
giudiziale competente nell’ambito matrimoniale infatti semplifica e 
razionalizza il sistema. In altro contesto ci siamo già riferiti alle difficoltà e 
inconvenienti della possibile concorrenza materiale tra tribunali diocesani 
(in sede diocesana il giudice) e interdiocesani. La duplicazione o 
sovrapposizione pone problemi (magari più teorici che pratici) di 
coordinamento e funzionalità. Specie nel contesto attuale e in attesa della 
miglior definizione degli assetti giudiziari, occorre comunque coltivare uno 
spirito di scambio e collaborazione che, senza puntigli o rivalità, appiani 
possibili contrasti ed eviti di pregiudicare i coniugi. 

Le incertezze e complessità nel rapporto tra tribunali si palesano 
soprattutto nella ammissione del libello, nell’integrazione degli estremi del 
giudizio abbreviato153 e nel passaggio di rito. In caso di dissociazione 
soggettiva le valutazioni già compiute non paiono vincolanti per un distinto 
ministro di giustizia. La mancata ammissione della domanda, come 
abbiamo già visto, può essere dubbia ed equivoca, ingenerando indecisioni 
in merito alla necessità dell’impugnazione o della riproposizione altrove. 
La possibile integrazione ex officio dei requisiti del processus brevior rischia 
di essere problematica e inefficace, allungando i tempi e alimentando 
aspettative infruttuose. L’eventuale divergenza di opinioni e 
d’impostazione minaccia quasi un palleggiamento di autonomia 

                                                           

150 Cfr. art. 19 RP. 

151 “Per l’accesso al processo brevior, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano 
affidi l’esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al quale è 
ultimamente affidata la decisione” (n. 5). 

152 Alcune riserve erano già formulate in M. DEL POZZO, I titoli di competenza, cit., pp. 
471-473. 

153 L’art. 15 RP trova difficile attuazione nella ‘concorrenza’ tra due Vicari giudiziali. 
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decisionale e di responsabilità direttiva. Non è detto neppure che 
l’inquadramento della vicenda e la qualificazione giuridica da parte di 
distinti Vicari giudiziari sia la stessa. In merito al passaggio di rito, 
ribadendo le nostre riserve circa un cambiamento tardivo (successivo al 
decreto di fissazione del dubbio e di nomina del giudice)154, non può non 
considerarsi invece l’ipotesi del rinvio all’esame ordinario. Il decreto 
episcopale di remissione al processo ordinario implica la trasmissione per 
un nuovo giudizio. In tal caso il Vicario giudiziale ad quem procederà alla 
nuova concordanza del dubbio, semmai integrando e ampliando l’oggetto 
del contendere. 

Per quanto concerne la designazione dei giudici nel sistema del MIDI 
è stato paventato il rischio di intaccare l’imparzialità giudiziale e la 
precostituzione del soggetto decisorio155. Il problema è superabile 
attraverso la previa determinazione dei turni giudicanti, cercando di evitare 
assetti variabili o estemporanei. Fermo restando la facoltà dell’astensione e 
della ricusazione, il Vicario giudiziale dovrà aver cura di scongiurare a 
priori l’impressione della nomina di giudici e di altri ministri ad personam o 
‘innaturali’ (non precostituiti dalla legge). Nulla esclude però che possa 
riservare a sé o a un Vicario giudiziale aggiunto la soluzione di casi più 
complessi o delicati o tener conto del criterio della vicinanza156. Spicca 
insomma l’esigenza di rispettare l’oggettività dei parametri. Occorre aver 
presente che anche il ricorso al giudice unico (rimesso alla decisione del 
Vescovo Moderatore) costituisce un’ipotesi sussidiaria ma stabile (non ad 
casum)157. Avendo il Vicario giudiziale presumibilmente anche un ruolo 
consultivo nei confronti del proprio Vescovo, dovrà informare 

                                                           

154 Cfr. supra nt. 112. Riteniamo in pratica che il passaggio sia solo dal brevior 
all’ordinario. 

155 “Por otro lado, la posposición de la constitución del tribunal al momento conclusivo 
de la fase introductoria del proceso, tras la admmisión de la demanda y la fijación del 
dubium, constituye un cambio no exento de peligros, en cuanto que puede arrojar dudas 
sobre la imparcialidad judicial, poniendo en cuestión el derecho a ser juzgado por el juez 

predeterminado por la ley” (C. PEÑA GARCÍA, El proceso ordinario de nulidad matrimonial, 
cit., p. 96). 

156 Cfr., ad esempio, art. 16 RP. 

157 L’ipotesi del can. 1673, § 4, è subordinata alla condizione dell’impossibilità (“se non 
è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto 

a norma del § 2”). Esprime un parere diverso J.T. MARTÍN DE AGAR, Aspectos sustantivos 
de la reforma del Motu proprio Mitis Iudex, in Anuario de Derecho Canónico, 7 (2018), pp. 87-
88. La generalità della disposizione del giudice unico può chiaramente essere revocata 
qualora mutino i presupposti. 
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tempestivamente e orientare le decisioni organizzative, evitando di 
invocare soluzioni contingenti e straordinarie. 

Conclusivamente ci pare che la ‘conversione delle strutture 
ecclesiastiche’ ripetutamente invocata dal Pontefice richieda anche un salto 
di qualità nell’amministrazione della giustizia ecclesiale che trova un 
immediato riscontro operativo proprio nella figura del Vicario giudiziale. 
La prossimità ai fedeli, come già rilevato, non si manifesta tanto 
nell’accoglienza e nella cordialità, che pure connotano l’agire di tutti gli 
operatori ecclesiastici, quanto nella sollecitudine e praticità del servizio di 
pastorale familiare (in cui si inserisce a pieno titolo l’organizzazione 
giudiziaria158). La vicinanza e attenzione della Chiesa nei confronti dei suoi 
figli più deboli o segnati dalle sofferenze per l’insuccesso coniugale si 
esprime d’altronde nell’affidabilità e serietà del giudizio. Il potenziamento 
funzionale implica allora una valorizzazione personale che non è disgiunta 
dalla cura della professionalità (preparazione, perizia, laboriosità, ecc.) e 
dalla prudenza specificamente richiesta all’Officiale. Scienza e virtù umane 
non sono d’altronde elementi statici ma dinamici destinati a crescere e 
approfondirsi col tempo e … a base di tempo, investendo risorse e 
impegno159. La sfida della formazione e dell’aggiornamento rappresenta a 
tutti i livelli la chiave o il segreto del successo della riforma. il Vicario 
giudiziale resta il primo e principale referente del servizio giudiziario ed è 
divenuto il garante dell’inoltro e della correttezza del procedimento. Fermo 
restando la necessaria differenziazione dei compiti e dei ruoli, specie a 
fronte dell’emergenza familiare attuale, la forma mentis del Vicario 
giudiziale comunque non coincide certo col freddo funzionario o col tecnico 
della norma ma con la guida o il saggio accompagnatore dei coniugi verso 
la verità liberatrice delle proprie coscienze160.

                                                           

158 Cfr. artt. 1-2 RP. 

159 Il classico connubio di scienza e virtù riferito ai giudici ecclesiastici (cfr., ad esempio, 

S. PAOLO VI, Discorsi alla Rota Romana, 29 gennaio 1970, in AAS, 62 [1970], pp. 111-118, 28 
gennaio 1971, in AAS, 63 [1971], pp. 135-142; 31 gennaio 1974, in AAS, 66 [1974], pp. 84-88; 

S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 17 febbraio 1979, in AAS, 71 [1979], 

pp. 422-427; BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2010, in AAS, 102 
[2010], pp. 110-114), dovrebbe tenere conto del tempo e della disponibilità. Una meta, 
rimessa alla Provvidenza divina, probabilmente molto lontana da raggiungere nella 
penuria di clero attuale, sarebbe l’evitare il cumulo dell’ufficio del Vicario giudiziale con 
quello di parroco (misura difficilmente attuabile nel momento presente a meno di 

supporre, come pure è stato proposto da alcuni, un’improbabile apertura de iure condendo 
della funzione vicaria anche ai laici). 

160 “Alimenta la spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando 
provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche 
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della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia 
esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati” 

(Proemio MIDI). Occorre sempre sottolineare comunque, a scanso di equivoci e cedimenti 
‘pastoralisti’, che l’aiuto della Chiesa non coincide affatto con una dichiarazione 
sfavorevole al matrimonio come talora ingenuamente supposto, ma con un serio 
accertamento della realtà dello stato coniugale e una sapiente illuminazione della coscienza 

dei fedeli. Cfr. anche P. BUSELLI MONDIN, La famiglia nel diritto e nella prassi della Chiesa, 
in Diritto e Religioni, 12 (2017), pp. 45-68, spec. p. 68 (§ 5. Considerazioni conclusive: una nuova 
professionalità per il giurista ecclesiale). 


