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EDITORIALE

Se dal 1983 ad oggi si è stemperato il conflitto tra pastorale e
diritto perché il diritto canonico è “una via di accesso alla vita
concreta della Chiesa” (Paolo VI) ed anche perché l’ordinamento
canonico è intrinsecamente pastorale, si ravvisa però, in questo
tempo, un’altra scalfitura all’interno del rapporto e cioè che sia la
pastorale a voler guidare il diritto. Ma Benedetto XVI, nella Sua
Allocuzione alla Rota Romana del 28.1.2006, ha messo in guar-
dia da tale pericolo, affermando che “senza il confronto con la
verità che salva, (tutto) può diventare controproducente rispetto
all’incontro salvifico di ognuno con Cristo”.

Dichiarazione quanto mai illuminante per delineare bene le esi-
genze spirituali e pastorali dei fedeli da perseguire alla luce del magi-
stero della Chiesa.

Questa premessa è necessaria anche al fine di un’attenta meto-
dologia da usare nella lettura della presente Rivista.

Difatti le vicende matrimoniali qui narrate attirano di più e
possono essere classificate dal lettore “casi pietosi” arrivando così
a valutazioni soggettive favorite dalla emotività, con un danno psi-
cologico quando ci si confronta con le risultanze delle sentenze.

Il correttivo può aversi non trascurando la lettura della “parte
in diritto” che traccia i binari entro cui ricade il caso.

Difatti dottrina e giurisprudenza rispondono al perché si è arri-
vati a quella determinata sentenza e quindi, avvalendosi della let-
tura giuridica, si affina il ragionamento per cui è più facile sentire
cum Ecclesia.

Il ruolo della Rivista è quella di “produrre cultura”: e qui non
solo giuridica quanto anche cultura ecclesiastica e ricondurne a



Editoriale

equa valutazione il giudizio dei fedeli sull’operato della Chiesa.
Ci vuole quindi nel lettore comune una particolare attenzione

e finezza di introspezione anche perché questi può provenire da
una cultura ossidata in assiomi ritenuti esenti dall’apporto delle
scienze umane o dalla evoluzione giuridica.

La Rivista deve aiutare i lettori ad eliminare consapevolezze
approssimative e superficiali e fondare certezze su verità oggettive.

Il contenuto della Rivista è certamente di supporto alle elabo-
razioni scientifiche per le ricerche di tesi universitarie, ma nello
stesso tempo può diventare strumento di sana evangelizzazione
da utilizzare nei corsi prematrimoniali dove consulenti ben prepa-
rati facciano cogliere ai partecipanti le caratteristiche insite nelle
vicende matrimoniali presentate, facendo rilevare la sintonia dei
casi con l’esigenza giuridica come anche la distonia del rapporto.

Se c’è sintonia e vi sono prove oggettive, il fedele non può
non accettare il dispositivo declaratorio della nullità; ed egualmen-
te se non c’è sintonia perché sono carenti le prove oggettive,
anche in questo caso il fedele non può disattendere la sentenza
che nega la nullità matrimoniale.

Si avvalora pertanto la finalità di questa Rivista che intende
essere “semplice lampada” per i passi difficili sui percorsi della
coniugalità.

Raffaele Facciolo
direttore
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IL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI

Nel discorso del Santo Padre al Tribunale della Rota Romana, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, Benedetto XVI
ha evidenziato la ricorrenza del primo centenario del Tribunale
Apostolico della Rota Romana, rinnovato da San Pio X, nel 1908,
con la Costituzione apostolica Sapienti consilio1.

Nella circostanza il Papa ha confermato il valore della Rota
Romana che il Tribunale istituito dalla Sede apostolica, ma il cui radi-
camento nella tradizione canonistica è fonte di costante attualità.

L’aspetto fondamentale dell’attività della Rota è quella connessa
all’amministrazione della giustizia nella Chiesa ed è stabilita dalla
costituzione apostolica Pastor bonus2, che così recita all’art. 126:
“Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel
grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella
Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le pro-
prie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore”.

Nel discorso citato il Santo Padre ha dichiarato che la giurispru-
denza rotale in questi cento anni ha avuto un compito rilevantissi-
mo proprio nell’ambito matrimoniale, offrendo spunti significativi
anche ai fini del codice di diritto canonico attuale. 

In ogni caso il valore formale che deriva da una sentenza rotale
interessa in qualche modo l’intera società, determinando, cioè, fat-
tori che afferiscono ad ogni singolo tribunale della Chiesa universa-
le e, pertanto, influisce sull’andamento di vita di tutti i popoli. 

11

1 Discorso ai Prelati Uditori, agli Officiali e gli Avvocati della Rota Romana, in
L’Osservatore Romano 27 gennaio 2008.

2 Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 126.



Antonio Morabito

Proprio nella celebrazione del XXV anniversario della codifica-
zione vigente, il presidente del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi ha mirabilmente riassunto le caratteristiche del codice3:

Per meglio comprendere il ruolo della giurisprudenza canonica
è fondamentale conoscere l’interpretazione giurisprudenziale del
diritto da parte della Rota Romana, in quanto ad essa si devono
richiamare tutti i Tribunali minori. Il Papa, infatti, ha ammonito
su quale deve essere il compito arduo che attiene al giudizio dei
processi matrimoniali “quello di cogliere l’esistenza o meno della
realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teolo-
gica e giuridica”4.

D’altra parte, lo stesso Decano della Rota romana, mons.
Antoni Stankiewicz, ha evidenziato che le decisioni rotali, «tendo-
no sempre ad attenersi ai principi di ermeneutica canonica-foren-
se nell’applicare alle fattispecie concrete le norme ecclesiali», le
quali si devono sempre ispirare alla salus animarum5.

Nella recente enciclica Spe salvi del Sommo Pontefice
Benedetto XVI si mette in luce un’applicazione della cosiddetta
salus animarum, in quanto il Papa ne dà un’accezione particola-
rissima, allorché evidenzia la necessità che la salus animarum sia
connessa alla relazione non solo con Dio, ma con gli altri fratelli.

Il diritto cioè non può essere limitato all’assunzione di alcune
regole che i Tribunali devono applicare, ma l’opera dei giudici
consiste nell’esercizio della cosiddetta prudentia iuris.

La prudenza di cui il Papa parla non vuol dire arbitrarietà o
relativismo, bensì leggere gli avvenimenti processuali dentro la
«presenza o assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il
matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico»6.
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3 MONS. FRANCESCO COCCOPALMERIO – presentazione del XXV anniversario del codice
di diritto canonico.

4 Discorso del 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007), pp. 86-91.
5 A. STANKIEWICZ – Saluto del Decano della Rota Romana al Santo Padre Benedetto

XVI del 26.01.2008, in L’Osservatore Romano del 27.01.2008.
6 Discorso del Santo Padre alla Rota Romana del 26.01.2008, op. cit.



Il magistero di Benedetto XVI

Qualsiasi sistema giudiziario ha l’opportunità di offrire delle solu-
zioni pratiche, ma che concernono il discernimento “prudenziale”
attraverso cui applicare la legge canonica nelle singole fattispecie,
perciò, applicando i principi e le norme generali della giustizia della
Chiesa. 

Nello sviluppo dell’attuale magistero pontificio, il Papa
Benedetto XVI si preoccupa di non allargare le maglie del relativi-
smo etico o quant’altro vi sia, anche per il supposto relativismo nel
campo della giurisprudenza canonica; Egli mette in evidenza delle
regole, perché non vi sia alcun abuso. L’aspetto già citato che l’atti-
vità della Rota romana debba molto influire sull’operato dei ministri
di giustizia dei Tribunali minori, viene compiuta sotto l’autorità del
Tribunale rotale, così come è costituita dal Pontefice per il bene di
tutta la Chiesa universale.

Infatti, la giurisprudenza rotale ha un valore ed una efficacia,
non tanto per una questione di ordine sociologico, bensì giuridico,
in quanto si pone al servizio che la Chiesa svolge per la giustizia di
tutto il mondo. 

I singoli casi, quindi, non appartengono solo alle persone ogget-
to della contesa giuridica, di solito in ordine ad una “res” che
riguarda la nullità del matrimonio, così come manifestato nel vizio
del consenso, bensì si attua nei Tribunali minori di ogni singola
diocesi. 

In questo caso i Tribunali regionali o diocesani sono chiamati a
compiere un servizio indispensabile per amministrare la giustizia,
dare risposta ai casi che si pongono nella loro competenza, tuttavia
legata alla cultura ed alla tradizione dei diversi popoli. 

Ad ogni modo bisogna sempre operare perché siano salvaguar-
dati i principi e le norme della giustizia comune alla Chiesa univer-
sale che è affidata dall’autorità della Santa Sede agli organi che par-
tecipano della sua potestà sacra “ad normam iuris”.

Nel discorso di Sua Santità Benedetto XVI, rivolto ai membri
dell’Assemblea generale dell’Organizzazione Generale delle Nazioni
Unite, ha espresso in primo luogo il concetto che le Nazioni Unite
incarnano l’aspirazione “ad un grado superiore di orientamento
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internazionale” (cfr. Giovanni Paolo II, Sollecitudo rei socialis, 43)
ispirato al principio di sussidiarietà7.

Grande eco ha avuto questo discorso, come tutto il viaggio
apostolico negli Stati Uniti d’America, del Santo Padre in quanto
ha coniato il suo specifico magistero con il campo del diritto
internazionale e nel contesto delle relazioni attraverso le quali
occorre riconoscere il ruolo che rivestono le regole e le strutture
ordinate a promuovere il bene comune e, quindi, a difendere la
libertà umana. Da qui si è osservato che queste regole non limita-
no la libertà, anzi la libertà richiama una correlazione fra diritti e
doveri con cui ogni persona è chiamata ad assumersi la responsa-
bilità delle proprie scelte. A questo punto il Papa fa emergere il
principio della “responsabilità di proteggere” che permette il rico-
noscimento della famiglia umana e l’attenzione per l’intatta
dignità di ogni uomo e donna che trovano una rinnovata garanzia
nel principio della responsabilità di proteggere. Questo principio
è stato definito recentemente, anche se era già implicito alle ori-
gini delle Nazioni Unite ed ora è diventato sempre più caratteristi-
co di ogni diritto di protezione della persona nella sua dignità.

La sollecitudine di Benedetto XVI nel sistema giurisprudenziale
canonico risulta molto equilibrata nel ponderare da parte dei tribu-
nali una valutazione che sia equanime, sia al Centro che nelle peri-
ferie, offrendo, cioè, soluzioni che rendano una vera giustizia alle
persone che abbiano accesso. 

Solo in questo modo si può creare un clima di fiducia nell’opera-
to dei singoli tribunali, evitando di rendere dei criteri arbitrari o sog-
gettivi che certamente non promuovono il bene della Chiesa. 

Tra l’altro bisogna tenere conto che all’interno del sistema giudi-
ziario vi è una gerarchia tra i diversi tribunali, in particolare la Rota
romana, rispetto ai Tribunali minori, verso i quali il primo Tribunale
costituisce uno strumento indispensabile di unificazione della giuri-
sprudenza canonica. 

14

7 Discorso di Benedetto XVI all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite del 18 aprile 2008, in “L’osservatore Romano” del 19 aprile 2008.



Il magistero di Benedetto XVI

Vi è quindi una necessità di unificare aspetti giuridici dei processi
canonici che riguardano i beni salvifici o altri beni temporali che
servono la missione della Chiesa universale e particolare. In questo
modo si salvaguarda la esigenza di rispondere ragionevolmente alle
decisioni che costituiscono però un bene ecclesiale pubblico di rife-
rimento per la vita interna del popolo di Dio ed una testimonianza
della Chiesa nel mondo.  Si vuole evitare, perciò, la nascita di cultu-
re giuridiche che formino “sensim sine sensu”, che riguarda l’inter-
pretazione di leggi positive e persino della dottrina della Chiesa sul
matrimonio come giurisprudenze locali, cioè distanti dall’interpreta-
zione che la Chiesa le dà a livello universale attraverso i suoi tribu-
nali.

Altra valutazione oggettiva deve essere fatta alla luce del magi-
stero pontificio sul diritto canonico che costituisce di per sé un
momento rilevante dell’attività della Rota romana e, perciò, influen-
za l’operato dei ministri della giustizia nei tribunali delle Chiese
locali. La giurisprudenza rotale va vista secondo il Santo Padre
“come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l’auto-
rità del Tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per
il bene di tutta la Chiesa”8.

Solo così, cioè mediante questa opera di mediazione del
Tribunale rotale riesce l’unificazione della giurisprudenza nelle cause
di nullità matrimoniale in cui vengono oggettivamente giudicate le
fattispecie concrete alla luce dei criteri che ribadiscono la realtà del
matrimonio indissolubile, secondo il disegno di Dio Creatore e
Salvatore, aperto ad ogni uomo e donna che si uniformano a tale
progetto divino.

Don Antonio Morabito
Dir. Responsabile “In charitate iustitia”

15

8 Discorso ai Prelati Uditori, agli Officiali e gli Avvocati della Rota romana, 27 gen-
naio 2008, op. cit.
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Sua Eccellenza
Mons. Vittorio Mondello
Arcivescovo Metropolita

Presidente della CEC
Moderatore del Tribunale

porge
con amabilità il saluto fraterno

agli Ecc.mi Pastori delle Chiese di Calabria
convenuti a Reggio per la sessione invernale

all’Ecc.mo Relatore
alle Autorità civili, ai Magistrati e agli intervenuti

rivolge
ai Membri del Tribunale Ecclesiastico

l’apprezzamento convinto
per l’attività espressa con evidenti segni

di competenza e di oblatività
e si dice fiducioso

che l’Organismo Ecclesiale del TER
continui ad essere

segno tangibile di testimonianza
nell’esercizio della giustizia

per la gente di Calabria
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RELAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2008

Mons. RAFFAELE FACCIOLO

Venerati Pastori delle nostre Chiese di Calabria
Ecc.mo Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Autorità
Sacerdoti, Religiosi, Diaconi e Religiose
Superiori, Docenti e Studenti di Teologia nei Seminari di

Calabria
Laici impegnati nella cultura religiosa e nella vita ecclesiale.

Dopo un anno di lavoro silenzioso, immerso nella ricerca della
verità tra richieste spesso contrastanti fra le parti, oggi il TER
Calabro fa sentire la sua voce.

È voce che si rivolge alle Chiese di questa regione, qui presenti
nelle persone degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, e degli altri mem-
bri del Popolo di Dio. 

È voce di ringraziamento a Lei, ecc.mo Mons. Mondello, arcive-
scovo, presidente della CEC e moderatore del nostro Tribunale, per
la continua sollecitudine con cui segue le varie fasi del nostro lavoro;
a Voi Pastori, per la prestata attenzione al lavoro giudiziario a favore
dei fedeli calabresi provenienti dalle vostre singole Chiese
Diocesane. Ma è ancora voce che chiede ulteriore partecipazione
con operatori qualificati in re juridica per svolgere un compito così
delicato e tanto atteso dalle parti interessate. 

E quest’anno è anche voce di compiacimento per la presenza

21



del nuovo Vescovo di Locri-Gerace, S. E. Mons. Giuseppe Fiorini
Morosini, cui rivolgiamo felicitazioni e auguri per un fecondo mini-
stero; ma compiacimento anche per la recente nomina di un
Presbitero calabrese a Pastore della Chiesa di Noto della vicina
Sicilia: auguri, eccellenza mons. Staglianò, sempre presente a que-
sto nostro convivio giuridico. 

È doveroso, ora, esprimere un deferente saluto a S.E. Mons.
Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

A lei, Eccellenza, che ci rende presente anche S. E. Mons.
Presidente Coccopalmerio il quale – lo scorso anno – è stato tra noi
nella stessa circostanza, il ringraziamento per la Sua disponibilità a
venire in Calabria a presentarci le novità giuridiche sulle norme ema-
nate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Quest’anno
cambiamo settore di riflessione, pur restando nello stesso ambito
giuridico, ma con riflessioni di alto spessore dottrinale. Le rinnovia-
mo il devoto ossequio assicurandoLa che anche Lei fa parte del
nostro patrimonio culturale perché attingiamo ai Suoi preziosi scritti
come docente alla Pontificia Università della Santa Croce.

La conforti sapere che il carisma del fondatore Escrivà è
essenzialmente condiviso da noi operatori del Tribunale, immersi,
come siamo, nel cammino del quotidiano servizio silenzioso. E
questo ci basta.

Ma questa voce è, fondamentalmente, voce espositiva delle
realtà matrimoniali che in Calabria nell’anno da poco trascorso sono
state esaminate e valutate dall’intero organico del TER cui va il più
vivo ringraziamento: 

– ai giudici che hanno portato il peso di ascolto, di riflessione e di
voto; 

– ai difensori del vincolo che hanno scandagliato tra le pieghe delle
prove quanto poteva essere di valido per esprimersi “pro vinculo”;

– ai patroni – stabile e di fiducia – per la cura nel seguire i processi;

– ai notai, attenti e puntuali nel loro servizio insostituibile;

– ai periti che hanno corroborato con le loro relazioni la giusta
valutazione dei soggetti segnati da immaturità. 

22 Raffaele Facciolo



23Relazione Anno Giudiziario 2008

E al nuovo promotore di giustizia, don Marcello Froiio
dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, il benvenuto tra gli operatori
di giustizia, mentre a don Demetrio Sarica, già promotore di giusti-
zia, il grazie per la collaborazione prestata e auguri per il nuovo lavo-
ro come Rettore del Seminario Teologico in Reggio Calabria.

Un saluto ed un augurio va:

– ai nuovi Patroni abilitati e iscritti all’albo di questo Foro: Serena
Arcuri, Eleonora Branca, Maria Capozza, Maria Stefania
Filippone, Maria Paola Sirianni, Dorota Tabero.

– ai nuovi Periti in psicologia: Stefania De Grazia, Franca
Imbroinise, Massimo Niutta, Maria Pasquale Panarace, Anna Pia
Ungaro, Laura Vinci.

– al nuovo perito in psichiatria: Nicola Pangallo.

– ai nuovi Difensori del Vincolo: Maria Mele e Alfredo Travaglione.

I risultati del lavoro annuale vengono così delineati: 

1) Il numero delle cause.
2) La statistica dei capi di nullità con una lettura critica del primo

capo sentenziato.
3) Le Diocesi interessate.
4) Le problematiche interne.

Ecco in breve la trattazione dei punti segnalati: 

1. Il numero delle cause.
I libelli, nel corso dell’ultimo triennio, oscillano tra il numero mini-

mo di 146 e il numero massimo di 180.
Nel 2008 l’ammissione dei libelli è stata decretata per un numero

di 150.
Le cause decise sono state in numero di 148, 2 in meno di quan-

te introdotte.
Per completare il quadro statistico dello scorso anno diciamo

che le cause pendenti sono di 278, mentre nel 2007 le pendenti
erano di 289. 
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La durata del matrimonio delle cause sentenziate va da un mini-
mo di un mese a un massimo di 17 anni.

Per la durata del processo registriamo due dati: una causa è stata
conclusa entro 3 mesi e un’altra ha avuto la sua conclusione dopo 9
anni; ma la media è di 12-18 mesi.

Come si evince il lavoro in tribunale ha un ritmo costante perché
c’è una cancelleria efficiente che supera anche i ritardi di strumenti,
usurati per il molto uso, che a volte tenderebbero a frenare l’efficienza.

Le cause sono state così assistite:
– 105 dai patroni di fiducia;
– 35 dal patrono stabile;
– vi sono state 22 cause senza assistenza legale.

Facendo un confronto con il 2007 abbiamo i seguenti dati:
– le cause decise nel 2007 sono state 188;
– le cause decise nel 2008 sono state 148;

I numeri ci inducono a dire che il livello di produttività sia sceso di
parecchio e cioè di 40 cause in meno. In realtà non è così, perché i
giudici hanno portato a conclusione l’istruttoria di 170 cause, ma di
queste ben 22 non sono state decise perché in attesa delle relazioni
peritali. Totalizzando tutto il cumulo, tra cause introdotte, cause
istruite e cause decise, c’è solo una flessione di 18 cause in meno.

Con soddisfazione devo affermare che si è realizzato l’impegno
preso lo scorso anno nella circostanza dell’oggi: abbiamo ipotizzato
l’inserimento di un 2° Patrono Stabile come previsto dalle norme
vigenti; ebbene la Conferenza Episcopale Calabra, suffragata
dall’onere finanziario della CEI, ha proceduto alla nomina del nuovo
Patrono Stabile, avv. Caterina Bruni, che aveva già espresso lode-
volmente il munus di Difensore del Vincolo, come anche l’ufficio di
Patrono di fiducia. 

Con questa nuova unità lavorativa il Tribunale ha potuto pro-
grammare a fine 2008, tutte le richieste fin’ora avanzate dai fedeli e
chiedendo anche l’apporto dei Patroni iscritti all’albo, posso dire che
nessuna causa è in lista d’attesa.



Le cause sono state distribuite con il criterio territoriale: 

– Al Patrono Stabile avv. Ivana Ventura, residente a Vibo, sono state
assegnate le cause della diocesi di Locri-Gerace, Mileto-Nicotera-
Tropea, Oppido-Palmi e Reggio-Bova; 

– Al Patrono Stabile avv. Caterina Bruni, residente a Lamezia, sono
state assegnate le cause di Cassano Jonio, Catanzaro-Squillace,
Cosenza-Bisignano, Crotone-S. Severina, Lamezia Terme,
Lungro, Rossano-Cariati e San Marco Argentano-Scalea.

– Pertanto la Chiesa è venuta incontro alle esigenze dei propri fedeli.

2. I capi di nullità presentano questa scala statistica:

Aff. Neg. Tot. Tot. %

Difetto di discrezione di giudizio 79 5 84 37
Esclusione della prole 40 10 50 22%
Esclusione della dissolubilità 19 11 30 13%
Errore su qualità della persona 8 9 17 8%
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali 5 7 12 5%
Condizione de futuro 9 0 9 4%
Timore incusso 6 1 7 3%
Esclusione deglla dignità sacramentale 5 0 5 2%
Esclusione della fedeltà 1 2 3 1%
Dolo 3 0 3 1%
Simulazione totale 1 2 3 1%
Esclusione del “bonum coniugum” 1 0 1 1%
Errore di diritto circa la dignità 1 0 1 1%
sacramentale da parte dell’uomo
Difetto di forma 0 1 1 1%

Totale 178 48 226 100%

Il 37% delle cause è per immaturità verso i diritti-doveri coniugali.

Da anni parliamo dell’immaturità!
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Dalla giurisprudenza rotale sappiamo che, i caratteri fondamenta-
li riscontrabili nei soggetti segnati da questa immaturità sono: 

– l’instabilità dei sentimenti;

– la dipendenza affettiva;

– l’egoismo che è alterazione narcisistica;

– l’insicurezza e quindi incapacità di prendere decisioni importanti.
Ogni atto valido dell’uomo è un inno alla libertà espressa, come

ogni azione non valida registra un’assenza di autentica libertà che
non produce l’atto decisorio, degno di un atto umano.

a) Con l’instabilità dei sentimenti, la persona cessa di essere
padrona dei suoi atti, divenendo incapace di subordinare i senti-
menti, le emozioni e le passioni alla ragione per cui la volontà,
causa della mancanza di autodominio nell’individuo, è incapace
di prendere una decisione libera basata su motivazioni razionali,
ma procede determinata da quegli impulsi incontrollati e quindi
con l’impossibilità di determinarsi: non esiste consenso valido se
manca la libertà interna.

Al centro della ricerca giuridica è l’uomo debole con la sua caren-
te capacità di autodonarsi.

I risultati spesso sono di evidenti conflittualità che comprometto-
no la felicità della comunione di vita. Ed anche in assenza di psico-
patologie si constata una debolezza che deriva dalla mancata consa-
pevolezza delle emozioni che precedono la scelta razionale.

b) Ecco perché quando un processo verte sul difetto di discrezione
di giudizio bisogna fare la rilettura antropologica del matrimo-
nio, attraverso l’intervento delle scienze umane.
Esse ci dicono che certe condizioni psicologiche anomale dimi-

nuiscono la capacità di libera determinazione e perfino riescono ad
annullare la volontà in modo completo: sono i cosiddetti condiziona-
menti interni che, pur non trattandosi di vere malattie, si verificano
nelle persone che vivono stati di nevrosi e di psico-nevrosi.

Ci si trova a valutare non “un caso”, ma il “vissuto” di una perso-
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na che si sottopone ad indagine sulla sua vicenda matrimoniale, in
un clima di verità. 

c) E questo clima di verità deve essere vissuto:
– dai Soggetti stessi che partecipano al processo;
– dal Patrono che è l’interprete della verità “consegnata” dalla

parte e mai da lui “confezionata”; 
– dal Difensore del Vincolo che deve opporre la visione sacramen-

tale ma senza opacizzare l’evidenza; 
– dal Giudice istruttore che deve essere il fedele depositario del

pensiero di coloro che rendono le dichiarazioni senza interpreta-
zioni arbitrarie;

– dal Collegio giudicante che deve valutare, coram Domino, l’esi-
stenza o meno delle prove con quella capacità dottrinale che
rende immune da ogni volontario errore.
Troppe persone immature per il matrimonio. Occorre una seria

educazione alla vita!
“Educare è un’emergenza”. Lo ha detto Papa Benedetto XVI

mettendo in luce “la crescente difficoltà che si incontra nel trasmet-
tere alle nuove generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto
comportamento” (11.VI.2007).

a) Un’educazione come iniziazione alla libertà.

b) Un’educazione come relazione all’alterità per far capire:

– che il progetto coniugale non è progetto di possesso, ma un pro-
getto di apertura all’altro;

– che la soggettività porta l’individuo a rimanere unico metro di
giudizio che vede solo se stesso e per questo più esposto a condi-
zionamenti.
E queste schegge giuridiche offrono spunti pastorali per la nuova

impostazione dei corsi di preparazione matrimoniale.
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3. Le Diocesi mantengono l’abituale percentuale

2007 2008
Reggio Calabria-Bova 53 37
Cosenza-Bisignano 32 37
Catanzaro-Squillace 17 18
Oppido-Palmi 15 10
S. Marco Argentano-Scalea 14 6
Mileto-Nicotera-Tropea 14 7
Crotone-S. Severina 14 11
Locri-Gerace 9 2
Cassano Jonio 8 8
Lametia Terme 7 8
Rossano-Cariati 3 3
Lungro 2 1
Totale 188 148

Ma l’assegnazione delle cause alle Diocesi non sempre risponde
al numero di fedeli che effettivamente risiedono in diocesi.

Difatti: 
– A Reggio Calabria si ascrivono cause di fedeli che, pur non

essendo di Reggio, richiedono la proroga di competenza al
nostro Tribunale a norma del canone 1673. 

– Così alla diocesi di Cosenza si ascrivono cause di fedeli che, pur
non essendo domiciliati in quella Diocesi, hanno però celebrato il
matrimonio al Santuario di Paola (il classico ratione contractus). 

La relazione annuale non è solo una presentazione asettica di
quanto operato, ma deve costituire anche una critica visione del
nostro lavoro e quindi individuare limiti e lacune.

Ecco allora i punti di esame: 
a) Si poteva far di più? Devo dire di sì, se non ci fossero delle pro-

blematiche interne:
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– le sedi istruttorie devono rispondere alle finalità per cui sono state
istituite e cioè la velocizzazione delle cause: non un calendario di
sessioni “ad libitum”, ma un calendario “ad normas” che rispetti
tempo di ammissione senza stravolgere l’ordine di precedenza. 
Ammorbidire la tensione istruttoria diluendola nel tempo non è

fare giustizia, ma produrre ingiustizia. 
Ed i tempi più lunghi le provocano le perizie il cui tempo di reda-

zione spesso insabbia lo snellimento istruttorio.
Ma i ritardi sono dovuti anche all’operatività non sempre piena e

continuativa di chi istruisce il processo: e questo avviene quando è
rallentato il generoso impegno dei Giudici e degli uditori, per motivi
di trasferimento o per i molteplici incarichi diocesani e questo freno
di attività incide notevolmente nella resa finale. 

b) Abbiamo dato risposte giuste ed esaurienti? Anche qui, rispo-
sta positiva se le nostre sentenze vagliate dal Tribunale d’Appello
Campano quasi al 100/100 risultano confermate in toto. 
E se vogliamo eliminare quel quasi possiamo aggiungere che in

questo ultimo periodo la Rota Romana, che nel 2001 ha ricevuto
l’appello per una causa che il Ter Calabro aveva sentenziato con il
“non constat de nullitate”, dopo 7 anni per il riesame, ha conferma-
to la nostra sentenza negativa con i tre capi di nullità addotti.

Queste sono le migliori conclusioni per dimostrare – se ve ne
fosse bisogno – la professionalità del lavoro giuridico espresso in
questo Tribunale! 

c) Troppa facilità nei processi canonici?
Se molte cause hanno avuto esito affermativo, non è dovuto alla

benevolenza del Collegio giudicante, ma unicamente alla vulnerabi-
lità dell’uomo che si presenta con i suoi deficit ed il giudice, come il
medico, non può dire ad un ammalato “tu sei sano”.

Ma a volte l’occasione che porta a fare evidenziare la facilità della
dichiarata nullità è data da una procedura più pastoralista che giudi-
ziaria: è vero che Giovanni Paolo II ha detto: siate prima pastori e
poi giudici… ma tutto questo si deve attuare nei preliminari del pro-
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cesso, come l’attenzione alle situazioni, la valutazione per il servizio
gratuito, qualche corsia preferenziale quando si avvia una 2ª causa
oppure il tentativo di riconciliazione della coppia.

Ma quando si inizia il processo è la “regula juris” che deve prevale-
re sulla “regula caritatis” che è stata già attivata, ma senza efficacia. 

E su questo, l’organico del Tribunale è già orientato!

Certo non facciamo “sentenze creative”, né annettiamo “elementi
creativi” nell’attività interpretativa, sentenziamo ex actis et probatis.

E sono sentenze che hanno come “guida” le decisioni rotali, in
ossequio alla sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essen-
ziali del matrimonio canonico. Con le sentenze verifichiamo soprat-
tutto “la verità del matrimonio” e non solo “la verità processuale”,
perché il matrimonio non è una “sovrastruttura legale manipolabile
a piacimento della volontà umana”.

E nella rivista “In Charitate Iustitia”, alla 16ª edizione, c’è tanta
ricchezza di considerazioni in diritto e in fatto.

Conclusioni

Nel Tribunale, casa di vetro dove tutti possono guardare sull’agere
honeste, si appuntano le attese dei quei fedeli calabresi che avverto-
no la necessità di verificare la loro posizione matrimoniale: 
– in loro c’è problematicità, voglia di recuperare la libertà nella

verità, maturità acquisita dopo l’esperienza traumatica di un rap-
porto segnato da tante negatività. 

– in noi c’è l’apertura al dialogo, all’ascolto, alla verifica delle prove
per dare risposte significative alle loro richieste, ricordando però
quanto ha detto il Papa: 
• il fedele ha il diritto di chiedere la nullità del matrimonio; 
• ma non ha il diritto di riceverla! 

E a noi spetta riconoscere la verità della richiesta:
un lavoro che esige l’agere sancta (un sacramento) con il pensie-
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ro dottrinalmente certo, con la volontà estremamente libera, con
l’azione amorevolmente evangelica, di un vero esercizio della giusti-
zia, ministerium veritatis.

E la verità, ci ricorda San Paolo, vi farà liberi.
Se San Paolo, nel 2° bimillenario della sua nascita, ci incoraggia

a perseverare nella verità e nella carità, da Reggio, terra da lui
amata ed evangelizzata, questa sera, rileggendo Atti, 28.13
“Circumlegentes devenimus Rhegium” vogliamo fare eco e rinnova-
re l’impegno del Ter Calabro: “Quello che tu, Apostolo Paolo, ci hai
detto, noi lo faremo: lavoreremo nella verità e nella carità”.

Reggio Calabria, 10 febbraio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO

Presidente del TER Calabro
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LA “LEGGE PROPRIA” DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Juan Ignacio Arrieta
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

1. La promulgazione della Lex propria della Segnatura apostolica

Il fascicolo del 1° agosto 2008 degli Acta Apostolicae Sedis
contiene il testo della nuova Lex propria (LP) della Segnatura
Apostolica, approvata dal Santo Padre il 21 giugno 2008, e pro-
mulgata col motu proprio “Antiqua ordinatione”1. La cost. ap.
Pastor Bonus (PB) del 1988 che fissava l’organizzazione genera-
le della Curia Romana, stabiliva infatti all’art. 125 che “la
Segnatura Apostolica è retta da sua propria legge”. Tale è, dun-
que, il posto che corrisponde alla norma promulgata.

Il documento sostituisce le Normae Speciales (NS) della
Segnatura Apostolica, approvate ad experimentum per “tre anni”
da Paolo VI il 23 marzo 1968, nel contesto della riforma della
Curia romana che aveva realizzato l’anno precedente con la cost.
ap. Regimini Ecclesiae universae2. Da allora sono passati ben
quarant’anni senza che fossero riviste queste Normae Speciales
che erano provvisorie, a conferma della diffusa esperienza che rico-
nosce come spesso sono proprio le norme provvisorie quelle più
stabili nei diversi ordinamenti giuridici del mondo.
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1 BENEDETTO XVI, motu proprio Antiqua ordinatione, 21 giugno 2008, AAS 100
(2008) 513-538.

2 PAOLO VI, cost. ap. Regimini Ecclesiae universae, del 15 agosto 1967, AAS 59
(1967) 885-928.
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In realtà, di quelle Normae Speciales del 1968 ben poco
rimaneva in vigore. Con l’abrogazione della cost. ap. Regimini
Ecclesiae universae, la successiva promulgazione della cost. ap.
Pastor Bonus sull’organizzazione della Curia, il Regolamento
generale della Curia Romana3 e, prima ancora, con la promul-
gazione del Codice di Diritto Canonico (CIC), le norme del 1968
venivano osservate in forma suppletiva, in mancanza cioè di altre
norme specifiche, seguendo i criteri del can. 19 CIC4.

La Lex propria della Segnatura Apostolica, come dicevo, è
stata promulgata nel fascicolo degli Acta Apostolicae Sedis che
riporta la data del 1° agosto 2008, il quale è stato messo in distri-
buzione durante il mese di gennaio del 2009. Questo fatto pone
già un primo punto problematico che, sebbene accessorio al con-
tenuto del documento stesso, non è per nulla secondario, data
soprattutto la natura di questa norma. Infatti, secondo i criteri
della vacatio legis stabiliti dal can. 8 CIC per le leggi ecclesiasti-
che universali, la Lex propria della Segnatura entrava in vigore
“compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli Acta”,
cioè il 1° novembre 2008, vale a dire, più di due mesi prima che
si iniziasse la distribuzione del relativo fascicolo degli Acta
Apostolicae Sedis.

La Segnatura ha cercato, a quanto pare, di contenere le con-
seguenze del problema fornendo preventivamente una copia della
Legge agli avvocati iscritti nel proprio Albo. Il problema, però, si
è posto, ed è una esperienza di cui far tesoro in termini generali,
a livello diocesano e di Conferenza episcopale, perché solleva
una concreta conseguenza giuridica derivante dai limiti della orga-
nizzazione propria della Chiesa, e pone la necessità, in questo
caso, di riflettere sui criteri generali del suddetto can. 8 CIC nel
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3 Cfr. SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale della Curia Romana, approvato
ad quinquennium, del 4 febbraio 1992, AAS 84 (1992) 201-267, e sostituito col
Regolamento definitivo del 30 aprile 1999, AAS 91 (1999) 629-699-

4 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Commento al can. 1445, in ComEx2, IV/1, p. 902.
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contesto delle realistiche possibilità che possa avere, in questo
caso, l’Editrice della gazzetta ufficiale della Sede Apostolica.

In questo intervento, però, non parlerò della Tipografia
Vaticana, bensì della Lex propria della Segnatura apostolica. Mi
limiterò a presentare la nuova legge in termini generali, disegnan-
do l’iter di formazione del testo, cercando di capire perché
norme che erano provvisorie hanno invece avuto così lunga dura-
ta. Mi riferirò poi ai principali criteri seguiti per preparare il docu-
mento, ed al tempo stesso cercherò di accennare ad alcune delle
novità che, dal mio punto di vista, sono più ri levanti.
Successivamente mi soffermerò su alcune questioni di tipo orga-
nizzativo che pone la Legge e quindi, per concludere, prenderò in
esame le attribuzioni per la vigilanza della retta amministrazione
della giustizia nei tribunali ecclesiastici.

2. L’iter di preparazione della Lex propria della Segnatura
apostolica

Recentemente è stato pubblicato sull’Osservatore Romano un
lungo studio dell’attuale Segretario della Segnatura Apostolica,
mons. Frans Daneels, del titolo “La nuova Lex propria del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica”5. Il vescovo belga
ha lavorato per decenni, e in posizioni diverse, nel Supremo
Tribunale, e probabilmente è adesso il miglior testimone
dell’esperienza giuridica della Segnatura e certamente dei lavori
fatti per la preparazione della norma che commentiamo. Mi
lascerò guidare, dunque, dal testo di mons. Daneels per illustrare i
lavori fatti, mentre per il resto mi servirò soprattutto del confron-
to tra le vecchie e le nuove norme.

La Segnatura Apostolica è un Dicastero con una lunga storia
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5 Cfr. F. DANEELS, La nuova lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, il “L’Osservatore Romano”, 24 dicembre 2008, p. 7.
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alle spalle, nel corso della quale ha ricevuto configurazioni e com-
piti ben diversi6. Per limitarmi all’epoca più recente, con la rifor-
ma della Curia del 1909, San Pio X ricostituì il Dicastero come
Supremo Tribunale di giustizia7, dotandola di una Lex propria,
che si occupava anche della Rota Romana8. È in tali termini che
il Tribunale venne trattato dal Codex Iuris Canonici del 19179.
Poco dopo il Concilio Vaticano II, una delle principali novità
apportate alla riforma della Curia romana fatta da Paolo VI nel
1967, riguardò proprio l’istituzione presso il Tribunale della
Segnatura Apostolica di una “Sectio Altera” incaricata di cono-
scere dei ricorsi contenzioso-amministrativi: era l’unico tribunale
ecclesiastico davanti al quale si potevano portare richieste contro
i decreti singolari delle diverse autorità ecclesiastiche. Con la
Regimini, inoltre, passarono anche alla Segnatura le funzioni di
vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei tribunali
matrimonial i ,  competenza appartenente prima al la S.
Congregazione per la disciplina dei Sacramenti.

Nel suo art. 108 la cost. ap. Regimini Ecclesiae universae
dichiarava: “Signatura Apostolica regitur lege propria”. Perciò,
l’anno successivo, il 23 marzo 1968, Paolo VI approvò ad expe-
rimentum per un triennio le Normae Speciales del Supremo
Tribunale.

La principale ragione per cui tali Normae del 1968 non siano
state sostituite finora va addebitata, com’è comprensibile,
all’effervescente attività di rinnovamento dell’intero ordinamento
canonico suscitata dal Vaticano II, e che aveva inizio proprio in
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6 Cfr. per tutti V. CARCEL ORTI, Il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica,
in “Dilexit Iustitiam”, Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, a cura Z. Grocholewski e
V. Carcel Ortí, Città del Vaticano 1984, pp. 167-195.

7 S. PIO X, cost. ap. Sapienti consilio, del 29 giugno 1908, AAS 1 (1909) 7-19.
8 Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae, del 29 giugno

1908, AAS 1 (1909) 20-35.
9 Su questo, vedi per tutti Z. GROCHOLEWSKI, La Segnatura apostolica nell’attuale

fase di evoluzione, in “Dilexit Iustitiam”, cit, pp. 213-224.
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quegl’anni. Non risultava affatto utile impegnarsi nell’aggiorna-
mento delle norme proprie della Segnatura quando era l’intero
contesto normativo canonico a subire profonde modifiche, anche
perché la legge del Supremo Tribunale doveva trarre le conse-
guenze dei mutamenti normativi in atto.

Inoltre, il passaggio del tempo ha dato alla Segnatura la possi-
bilità di arricchire la propria esperienza giuridica, particolarmente
in settori nuovi come quello appena citato del ricorso contenzio-
so-amministrativo. 

Come abbiamo detto, a conclusione del triennio di sperimenta-
zione delle Normae Speciales, nel 1971, venne in primo luogo
concessa una proroga di sei mesi per la preparazione del nuovo
testo, il che fa pensare che allora si riteneva ancora possibile la sua
preparazione, malgrado il fatto che i lavori per la revisione del
Codex Iuris Canonici fossero stati già avviati. Successivamente,
però, si percepì con chiarezza la necessità di aspettare la conclusio-
ne di questi lavori, e di fatto il Papa Paolo VI, nell’Udienza del 13
novembre 1975 concessa al Prefetto della Segnatura, il Card. Dino
Staffa, prorogò le Normae Speciales “donec aliter per novas
leges provideatur”.

La promulgazione del Codice di Diritto Canonico influì anche
sulla Segnatura, sia perché ridisegnò le sue competenze nel can.
1445 CIC, sia perché determinò l’abrogazione di alcune previsio-
ni delle Normae Speciales. Per ricordare un esempio paradigma-
tico, l’art. 55 § 1 delle Normae Speciales, forte dal dettato del
can. 1605 § 1 CIC 191710, consentiva alla Segnatura di non
motivare le sue Sentenze, previsione ormai cancellata dal nuovo
Codice poiché il can. 1622, 2° CIC stabilisce la nullità di qualun-
que Sentenza non contenente i motivi e ragioni della decisione11.
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10 “Supremi Tribunalis Signaturae sententiae suam vim habent, quamvis rationes
in facto et in iure non contineant”.

11 Vedi in merito Z. GROCHOLEWSKI, La Segnatura apostolica nell’attuale fase di evo-
luzione, cit., pp. 218-219.
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Promulgato il Codice di Diritto Canonico del 1983 arrivò però
una nuova battuta d’arresto. Da tempo, infatti, erano al lavoro
successive commissioni incaricate di rivedere l’organizzazione
della Curia. Il momento di riformare veramente la Curia romana
alla luce del Concilio Vaticano II poteva arrivare solo dopo la pro-
mulgazione del nuovo Codice, il quale aveva cercato di riflettere
nei rapporti di rilevanza giuridica la dottrina conciliare in stretta
relazione con l’esperienza pastorale del dopo Concilio.

La riforma della Curia romana con la cost. ap. Pastor Bonus
giunse a compimento il giorno prima di San Pietro dell’anno
198812, e in essa vennero nuovamente ridisegnate le competen-
ze del Supremo Tribunale.

In sostanza, gli artt. 121-125 della Pastor Bonus confermava-
no i tre principali ambiti di competenza del Tribunale, evidenzian-
done ciascuno in tre separati articoli della legge13. I tre settori
corrispondono, di fatto, a tre funzioni diverse: quella di Tribunale
Supremo della Chiesa; quella di Tribunale contenzioso ammini-
strativo e, infine, la funzione di vigilanza sulla retta amministrazio-
ne della giustizia, che nelle società civili democratiche sono in
gran parte demandate ai Ministeri di Giustizia.

Nella Pastor Bonus, però, apparve un nuovo compito della
Segnatura collegato con l’attività contenzioso-amministrativa.
“Oltre al giudizio di illegittimità, esso [il Tribunale della Segnatura]
può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la ripa-
razione dei danni recati con l’atto illegittimo” dell’autorità eccle-
siastica. La possibilità di richiedere la riparazione dei danni seguiti
da un atto illegittimo del Superiore ecclesiastico, era già contenu-
ta nel Codice di Diritto Canonico, ma essendo stata archiviata
l’ipotesi di costituire nella Chiesa tribunali amministrativi, tale
possibilità era rimasta “orfana”, e di difficile percorribilità. Solo
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12 GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. Pastor Bonus, del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988)
841-930.

13 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Commento al can. 1445, in ComEx2, IV/1, cit. p. 902.
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adesso, con la nuova Lex propria, si è giunti ad una concreta
procedura per esaminare in Segnatura tale genere di richieste14.

La promulgazione della Pastor Bonus non significò, tuttavia,
l’avvio dei lavori per cambiare le Normae del 1968. Si ritenne
allora opportuno aspettare ancora la promulgazione del “Codice
di Canoni delle Chiese Orientali”, nel 1990, poiché la competen-
za del Supremo Tribunale non riguardava unicamente la Chiesa
latina. E poi, negli anni seguenti, l’attenzione venne polarizzata –
nel dire di Daneels – da altri provvedimenti legislativi, particolar-
mente da quello che, dopo successivi progetti, si è compiuto con
la promulgazione nel 2005 dell’istr. Dignitas Connubii15, da
parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Come segnala mons. Daneels nel suo articolo, con l’arrivo in
Segnatura del Cardinale Pompedda l’anno 2000, il quale come
Decano della Rota Romana riuscì a preparare nel 1994 le
Normae Romanae Rotae16, anche nel Supremo Tribunale iniziò
sistematicamente la preparazione della Lex propria adesso pro-
mulgata dal Papa. Il lavoro è stato poi continuato sotto la direzio-
ne del Cardinal Vallini, che riuscì a portare il testo al Santo Padre
per l’approvazione nella ricordata Udienza del 21 giugno 2008.

Il testo adesso promulgato contiene 122 articoli – due in meno
delle precedenti Normae Speciales –, strutturati in cinque Titoli
(suddivisi poi in Capitoli) nettamente definiti nel contenuto: il
Titolo primo riguarda gli aspetti organizzativi, il secondo la descri-
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14 Cfr. G. MONTINI, Il risarcimento del danno provocato dall’atto amministrativo
illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in
AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa, Città del Vaticano 1991, p. 179-200; F.
DANEELS, Il contenzioso-amministrativo nella prassi, in “La giustizia nell’attività ammini-
strativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo”, a cura di E. Baura e J. Canosa,
Milano 2006, pp. 320-324.

15 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione Dignitas Connubii, del 25
gennaio 2005, in Communicationes, 37 (2005) 11-92.

16 Cfr. Normae Romanae Rotae, del 7 febbraio 1994, AAS 86 (1994) 508-540,
poi approvate in forma specifica conforme indica il Rescritto del Segretario di Stato del
23 febbraio 1995, AAS 87 (1995) 366.
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zione generale delle competenze, il terzo Titolo concerne le pecu-
liarità del processo giudiziale presso questo Tribunale, mentre il
quarto riguarda il processo contenzioso amministrativo. L’ultimo
Titolo, il quinto, tratta delle competenze di natura amministrativa
assegnate alla Segnatura, sia in generale sia per quanto riguarda i
provvedimenti singolari.

Da un raffronto comparativo, emerge subito come la presente
Lex propria sia tecnicamente superiore a quella precedente e
rifletta una maturità e sicurezza che allora mancava. Ciò è dovuto
all’esperienza maturata dalla Segnatura in tutti questi anni, ma
anche all’evoluzione dei concetti giuridici e al rinnovamento
dell’ordinamento giuridico canonico operato in questi anni, che ci
pone davanti ad un panorama giuridico complessivo ben diverso
da quello del 1968.

3. Criteri di lavoro e struttura della nuova Legge

Nell’articolo pubblicato sull’Osservatore Romano da mons.
Daneels vengono inoltre identificati i principali criteri che in que-
sti anni hanno guidato i lavori di revisione delle Normae
Speciales. A questi principi vorrei accennare adesso, man mano
che cercherò di illustrare brevemente alcune delle concrete novità
che il testo contiene, sempre a confronto con le norme preceden-
ti e con il resto dell’ordinamento canonico. 

a) Rispetto delle competenze affidate alla Segnatura
Il criterio primario che si è voluto seguire nella preparazione

della Legge è quello del rispetto stretto delle competenze asse-
gnate alla Segnatura dalla Pastor Bonus. La Lex propria sareb-
be, in certo senso, come uno sviluppo “organico” e “procedura-
le” della legge sulla Curia romana per ciò che riguarda la
Segnatura, senza pretesa alcuna di modificare l’ordinamento
canonico in vigore; anzi, alcuni sviluppi sono proprio dovuti al
desiderio di concordanza con le disposizioni canoniche generali.
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In tale senso, per esempio, la Lex propria dedica una partico-
lare attenzione a questioni come la riparazione dei danni arrecati
con l’atto illegittimo dell’amministrazione, che non era stata fino-
ra regolata malgrado la Pastor Bonus avesse affidato competen-
za specifica in materia alla Segnatura (art. 123 § 2 PB). Adesso la
Legge definisce al riguardo il termine per presentare la relativa
domanda – la deliberazione orale sommaria – (art. 101 LP), iden-
tifica quale sia l’Autorità tenuta a riparare (art. 102 LP), e dà
disposizioni sul modo di trattare la riparazione in modo che non
provochi ritardi alla soluzione della causa (art. 103 LP). 

Anche per una volontà di adeguatezza rispetto a quanto stabili-
to dal can. 1618 CIC, oltre che per evitare inutili dilazioni, l’art.
51 della Lex propria ha ristretto la possibilità di interporre la
“querela nullitatis” contro le sole decisione rotali “vis sententiae
definitivae”, e non contro qualunque genere di decisione interlo-
cutoria che secondo l’art. 19 § 3 delle Normae Speciales potesse
prevenire una conseguenza irreparabile nella sentenza definitiva.

C’è tuttavia una significativa modifica che questa Legge appor-
ta in concreto alla Pastor Bonus. Si tratta dell’ampliamento del
“termine perentorio di trenta giorni utili” stabilito dall’art. 123 §
1 PB per ricorrere contro gli atti amministrativi posti o conferma-
ti dai Dicasteri della Curia romana. Il termine perentorio attual-
mente sancito dall’art. 74 § 1 LP si è raddoppiato a sessanta
giorni utili.

b) Conformità con l’identità e la configurazione del Tribunale
Il secondo criterio identificato da Daneels per guidare la stesu-

ra della nuova Legge è stato quello dell’adeguata conformità
delle norme con l’identità e le caratteristiche del Supremo
Tribunale così come è andato configurandosi nel tempo. Di con-
seguenza, sono confluite nel testo le successive modifiche che in
quarant’anni si sono incorporate al Tribunale, e tanta prassi
d’attuazione che in questo tempo si è consolidata.

La norma include, per esempio, molte procedure non presenti
nelle Normae Speciales che la Segnatura ha sviluppato in base
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all’esperienza; nel processo contenzioso amministrativo, si è for-
malizzata la procedura del rigetto in limine fatto dal Segretario
della Segnatura e successivo ricorso al Congresso (artt. 76, 84
LP), così come le varie procedure che mirano alla vigilanza sulla
retta amministrazione della giustizia (artt. 110-117 LP). 

Anche sul versante organizzativo sono diverse le novità. Per
esempio, la soppressione della figura dei Prelati votanti, scompar-
sa nelle recenti edizioni dell’Annuario Pontificio17, e da tempo
indifferenziata quanto ai ruoli dai Referendari, che invece sono
mantenuti (artt. 3, 10 LP) in funzione di consultori, e con la pos-
sibilità di assumere ruoli di supplenza (aa. 9-10 LP), prima affidati
ai soli votanti (art. 10 § 3 NS).

Altre sono modifiche nell’organico, come ad esempio la sop-
pressione del Sotto-segretario, operante già dal 197718 che, così
come viene concepito dall’art. 27 del Regolamento generale
della Curia romana, rappresenta un ufficio estraneo alla struttu-
ra di un Tribunale. Altra novità è la cancellazione dell’ufficio di
Difensore del vincolo sostituto (art. 8 § 1 LP)19 per sdoppiare,
invece, quello di Promotore di giustizia (art. 7 § 1 LP), tenendo
conto che questa carica svolge di fatto una mole di lavoro note-
volmente superiore.

c) Criterio di essenzialità e criterio di organicità
Si è voluto, inoltre, che il testo della Lex propria contenesse
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17 Cfr. Annuario Pontificio 2008, p. 1241 contenente un solo elenco di “Votanti e
Referendari” corrispondente in pratica unicamente a Referendari. Di fatto, già
dall’Annuario Pontificio 2000, p. 1297 compare un solo elenco di “Prelati votanti e
referendari”, mentre prima si sottolineava la distinzione con due liste diverse.

18 L’ufficio di sottosegretario è stato soppresso con lettera della Segreteria di Stato
del 14 marzo 1977, prot. N. 305831 (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La Segnatura apostolica
nell’attuale fase di evoluzione, cit. p. 215, nt. 12. Cfr. Annuario Pontificio 1978, p.
1035 che non include più il Sotto-Segretario, mentre nell’edizione dell’Annuaruio
Pontificio del 1977, p. 1037 l’ufficio appare come “vacante”. 

19 Cfr. Annuario Pontificio 2008, p. 1240, che prevede un unico sostituto sia per
l’ufficio di Promotore di giustizia che per quello di Difensore del vincolo.



La “legge propria” della Segnatura Apostolica

gli elementi giuridicamente rilevanti della struttura e delle proce-
dure della Segnatura, rinviando per altri aspetti dell’organizzazio-
ne del lavoro o del personale ad un proprio Regolamento, come
accade nei restanti Dicasteri della Curia romana. La Lex propria
non è dunque il Regolamento della Segnatura Apostolica richie-
sto dall’art. 38 della Pastor Bonus anche se, come si è visto, ha
ritenuto opportuno legiferare su taluni aspetti della struttura orga-
nica concernenti gli ufficiali maggiori. 

Per motivi di organicità, volendo trattare le materie in collega-
mento con le restanti normative interessate, la Lex propria ha
chiuso ogni incertezza circa il termine di cessazione per limite di
età del Promotore di giustizia e del Difensore del vincolo “titolari”
al compimento del settantacinquesimo anno d’età, applicando
per equiparazione quanto stabilito nell’art. 4 § 2 del Regolamento
generale della Curia romana per gli Uditori della Rota (artt. 7 § 4,
8 § 3 LP).

d) Il criterio della funzionalità
Nel suo articolo sull’Osservatore Romano, mons. Daneels parla

anche del criterio di funzionalità, ovvero, dell’adattamento di que-
ste norme agli scopi che la Segnatura deve attualmente compiere,
nonché alla realtà delle circostanze entro le quali deve agire.

A mio modo di vedere, proprio a questo necessario adattamen-
to agli obiettivi si deve, per esempio, l’allargamento del Collegio dei
giudici non solo ai Vescovi, com’era già previsto prima in base a
quanto stabilito dall’art. 3 § 1 della Pastor Bonus20, bensì, adesso,
come novità, anche ad “aliqui clerici, integra fama, in iure cano-
nico doctores atque eximia doctrina canonica praediti” (art. 1 §
2 LP). Non si tratta, certo, di una imposizione – adscribi quoque
posssunt, dice il testo – ma non c’è dubbio che dietro vi è anche
un certo grado di realismo21. Pare, comunque, che dovrà essere la
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20 Cfr. PAOLO VI, motu proprio Pro comperto sane, del 6 agosto 1967, AAS 59
(1967) 881-884.
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Segnatura stessa a valutare l’opportunità e il momento di realizzare
tale genere di nomine.

Infatti, non a caso l’art. 48 § 2 della Lex propria mantiene il
vecchio criterio del can. 1605 § 2 CIC 17 che consentiva di far
redigere ad un altro soggetto il testo della Sentenza quando il
Ponente si trova nell’impossibilità o con difficoltà di poterlo fare
entro termini accettabili. Il principio dell’art. 48 § 1 è chiaro: “Il
Giudice ponente o Relatore scrive sollecitamente il testo della
decisione”; ma il § 2 statuisce anche che “il Prefetto del Supremo
Tribunale, se il caso lo richiede, può stabilire che le ragioni in
diritto ed in fatto della decisione siano scritte dal Promotore di
giustizia”, o da qualcun altro in sostituzione di lui.

Altri importanti elementi di funzionalità hanno portato inoltre,
nel contenzioso amministrativo, al dettato dell’art. 90 LP, secon-
do il quale “I giudici, per risolvere il contenzioso, possono stabili-
re nella sentenza gli effetti – ovviamente, di natura giuridica –
immediati e diretti dell’illegittimità”. Con una tale previsione nor-
mativa si dà la possibilità al Collegio giudicante di evitare formali-
smi, potendo aumentare l’efficacia del proprio intervento preci-
sando quali sono le conseguenze giuridiche che conseguono alla
sentenza di illegittimità che hanno dichiarato.

Un’altra novità, da ricondurre, penso, al criterio di funzionalità, è
l’incarico dato dalla Legge al Capo della Cancelleria di curare la pub-
blicazione delle decisioni della Segnatura. Infatti, com’è stato da più
parti chiesto, solo attraverso la loro pubblicazione è possibile che la
Segnatura stessa possa influenzare la prassi amministrativa e l’ammi-
nistrazione della giustizia nella Chiesa22.
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21 Da tempo, infatti, era stato suggerito che “fra i giudici del Supremo Tribunale,
oltre ai Cardinali, possano essere annoverate anche altre persone di elevatissima prepara-
zione in materia processuale” (Z. GROCHOLEWSKI, La Segnatura apostolica nell’attuale
fase di evoluzione, cit., p. 225).

22 Cfr. J. CANOSA, Giurisprudenza della Segnatura apostolica e prassi amministra-
tiva, in “La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrati-
vo”, cit., pp. 99-131, e l’ampia bibliografia citata a questo proposito in p. 127, nt. 55. 
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Ma anche, credo, siano riconducibili alla funzionalità i criteri
stabiliti dagli artt. 92-94 sull’esecuzione della Sentenza, materia di
cui non parlavano le Normae Speciales. L’art. 92 § 1 LP segnala
a questo riguardo il criterio generale: dell’esecuzione se ne occu-
pa il “Dicastero che ha emesso o approvato l’atto impugnato”, a
meno che la Sentenza non dica diversamente. Subordinatamente,
però, se il Dicastero si rifiuta o risulta negligente, a richiesta della
parte, “l’esecuzione spetta al Supremo Tribunale, dopo aver
informato del fatto la Suprema Autorità, e salvo il diritto all’even-
tuale riparazione dei danni”.

L’art. 93 LP indica poi, in modo abbastanza dettagliato23, il
procedimento di esecuzione; ma di questo non possiamo occu-
parci adesso.

e) Il criterio di celerità procedurale
Infine, come ultimo criterio indicato dall’autorevole scritto di rife-

rimento, c’è la speditezza o celerità nelle attuazioni, nell’intento,
soprattutto, di semplificare formalità e tempistiche per evitare pos-
sibili strumentalizzazioni dei termini legali o dei diritti processuali, e
per poter giungere quanto prima alla decisione finale. Anche a que-
sto riguardo il testo si è molto giovato dall’esperienza accumulata
negli anni passati, e anche della prassi che si è dovuta seguire per
ottenere la rapidità necessaria e che adesso viene fatta norma.

Un modo di provvedere alla celerità sta nella possibilità che ha
il Prefetto, di stabilire in Congresso che il ricorso contro un decre-
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23 § 1. L’esecutore deve eseguire la sentenza, considerando il significato proprio delle
parole nel testo e nel contesto.– § 2. Se si tratta di una somma pecuniaria da risarcire, il
pagamento deve essere fatto entro il termine di trenta giorni, che va computato a partire
dal giorno della notifica della sentenza, a meno che sia stato provveduto diversamente dal
Supremo Tribunale.– § 3. Se è stata dichiarata la illegittimità dell’atto a motivo della pro-
cedura, l’Autorità può emettere lo stesso atto soltanto a norma del diritto e secondo il
modo e i termini indicati eventualmente nella sentenza.– § 4. Ma se è stata dichiarata l’ille-
gittimità per quanto riguarda la decisione, l’Autorità nuovamente può vederla, ma soltanto
a norma del diritto e secondo il modo e i termini eventualmente stabiliti nella sentenza”
(art. 93 Lex propria).
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to di rigetto emesso in Congresso venga deferito ad un Collegio
composto da soli tre Giudici, anzichè dal solito Collegio di cinque
Giudici (art. 21 LP). Questa previsione, apparentemente limitati-
va dei diritti, è stata adottata sulla base dell’esperienza decennale
della Segnatura apostolica, secondo la quale non è mai accaduto
che il Collegio abbia “riformato la decisione presa dal Prefetto in
Congresso di non ammettere una causa alla discussione”24.

Un’altra previsione di celerità è il rigetto in limine da parte del
Segretario del Tribunale nel processo contenzioso amministrativo25.

Infatti, l’art. 76 LP prevede che il Segretario, sentito il
Promotore di giustizia, possa rigettare in limine con decreto i
ricorsi contenzioso-amministrativi che in modo chiaro e senza
alcun dubbio manchino del necessario “presupposto”. A mo’ di
esempio, il citato precetto menziona quattro concreti “presuppo-
sti”, ma l’elenco non è tassativo: se la questione non è pertinente
al Tribunale, se il ricorrente manca di legittimazione per stare in
giudizio, se non c’è la legge che si dice violata e, infine, se sono
scaduti i termini utili per proporre il ricorso.

Contro questo rigetto in limine c’è la possibilità di fare ricorso
al Congresso; ma una volta che il Congresso conferma il rigetto
per decreto, non è possibile ricorrere al Collegio dei Giudici: il
provvedimento giunge ad esaurimento (art. 74 § 4 LP).

4. Alcune proprietà di carattere strutturale e organizzativo

Abbiamo considerato finora l’iter della norma e i criteri princi-
pali della sua redazione, illustrando diverse particolarità sostanziali
del testo. Vediamo adesso alcuni aspetti di tipo organizzativo. 

Alcune delle cose che dirò non sono strettamente delle novità
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24 F. DANEELS, Il contenzioso-amministrativo nella prassi, cit., p. 308.
25 Vedi su questo F. DANEELS, Il contenzioso-amministrativo nella prassi, cit. pp.

314-315.
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poiché in alcuni casi il Tribunale le osservava da anni come prassi
consolidata. La novità sta piuttosto nel fatto che esse sono adesso
conclusioni elevate a livello di legge, che nel processo di formaliz-
zazione hanno dovuto passare al vaglio di confronti ed approfon-
dimenti che hanno giovato alla definizione delle fattispecie, a
cominciare dall’abbandono della divisione della Segnatura in
Sezioni (art. 1 § 2 NS), non ripresa nella nuova Legge. 

Farò unicamente riferimento a tre questioni: la posizione del
Prefetto della Segnatura in seno al Congresso, la posizione che
nel Tribunale occupa il Segretario – le due sono questioni rilevanti
perché mostrano le peculiarità di un Tribunale rispetto agli altri
Dicasteri della Curia romana – e, infine, parlerò dell’incidenza
della sede vacante sulla stabilità delle cariche e sull’attività della
Segnatura.

Il Congresso della Segnatura apostolica è un organismo collettivo
composto da: Prefetto, Segretario, Promotore di giustizia, Difensore
del vincolo, Promotori di giustizia sostituti e anche da altri Officiali o
dai propri Referendari invitati al caso (art. 22 § 1 LP). In circostanze
di urgenza, può essere legittimamente costituito oltre che dal Prefetto
e dal Segretario o da chi lo sostituisca, da altre due persone (art. 22 §
2 LP). Si tratta di un istituto concepito ad imitazione del Congresso di
altri Dicasteri (artt. 118-120 RGCR), che nella Segnatura apostolica
possiede però caratteristiche del tutto peculiari.

Come dice la Lex propria, il Congresso è la sede dove il
Prefetto della Segnatura prende le sue decisioni personali (artt. 5
§ 2, 2°; 22 § 1 LP). Il Congresso è certamente un collegio nel
senso giuridico canonico, nel quale però, come prevede il can.
115 § 2 CIC, il voto deliberativo corrisponde solo al Prefetto. Si
tratta, quindi, di un “collegio non paritario”26, categoria ben
conosciuta nella esperienza giuridica della Chiesa. 

Nella Segnatura del Tribunale della Penitenzieria apostolica –
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26 Cfr. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, pp.
128-130.
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com’è chiamato l’organo che riunisce il Penitenziere maggiore e i
sei Prelati che lo assistono – accade lo stesso. È solo il
Penitenziere maggiore a prendere la decisione finale. In un caso e
nell’altro, ad ogni modo, pur nel carattere monocratico delle
rispettive cariche, i loro titolari hanno il dovere di ascoltare quanti
per diritto fanno parte del Collegio ed hanno voce consultiva; ed
è comunque giusto che in questi casi si ritenga applicabile ciò che
in termini generali, e per tutta la Chiesa, dice il can. 127 § 2, 2°
CIC su come debba atteggiarsi il Superiore che ha chiesto un
voto consultivo, anche quando giuridicamente non sia tenuto a
seguirlo: “il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo
ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una
ragione prevalente, da valutarsi al suo giudizio, non si discosti dal
voto delle stesse, specialmente se concorde”.

La preponderanza del Prefetto in seno al coetus sembra
d’altronde concorde col fatto che, tra quanti partecipano al
Congresso, solo lui è membro del Collegio di Giudici del
Tribunale della Segnatura. Ma tale coerenza riguarda l’attuazione
della Segnatura in quanto Tribunale, e pone alcune perplessità
maggiori quando detta posizione di predominio è considerata
nell’ambito delle funzioni amministrative del Dicastero, quando
cioè esso sovrintende all’amministrazione della giustizia e deve
attuare funzioni di natura analoga a quelle dei Dicasteri ammini-
strativi della Curia romana. 

La seconda questione annunciata riguarda la posizione del
Segretario della Segnatura apostolica. Nemmeno la sua carica rispon-
de a quella dei Segretari degli altri Dicasteri della Curia romana.

Con la Pastor Bonus, infatti, i Segretari dei Dicasteri hanno
ricevuto il diritto di voto deliberativo nella riunione dei Membri dei
rispettivi Dicasteri (art. 11 § 3 PB), anche se non siano Membri
del Dicastero stesso. Nella Segnatura, invece, la posizione del
Segretario è diversa. Lui non appartiene al Collegio dei Giudici, e
pur avendo diverse e ben rilevanti funzioni, come stiamo veden-
do, non partecipa col suo voto alle deliberazioni dei Giudici.

L’art. 6 § 2 n. 4 LP stabilisce però una novità importante in

48



La “legge propria” della Segnatura Apostolica

ordine a quella funzionalità delle procedure che dicevamo prima.
È, infatti, previsto che il Segretario – il quale ha avuto un inter-
vento attivo nella fase istruttoria delle cause stabilendo, tra l’altro,
la formula del dubbio (art. 43 § 2 LP) e provvedendo alla stesura
del sommario (art. 44 LP) – “sia presente alla riunione dei giudi-
ci” al fine di illustrare la causa, ma unicamente nella prima fase
informativa dell’adunanza, dovendo in un secondo momento
abbandonare il luogo e lasciare soli i Giudici (art. 47 § 2 LP).

La terza questione di tipo organizzativo che avevo prospettato
riguarda la sede vacante. Fino alla promulgazione della presente
Lex propria esisteva, per così dire, un contrasto – a mio giudizio
solo apparente – tra due norme. Da una parte l’art. 6 della
Pastor Bonus e il n. 14 della cost. ap. Universi Dominici gregis
(UDG)27 non esentavano nessuna carica della Segnatura apostoli-
ca dalla regola generale secondo cui, prodotta la sede vacante,
cessano gli uffici vicari della Curia. In tal modo, sia il Prefetto che
gli altri Membri (Giudici) della Segnatura, devono cessare nella
carica durante tale periodo. 

D’altra parte, però, a tale conclusione pareva opporsi il n. 26
UDG che, in termini generali, ed a mio parere, in forma involonta-
ria o non consapevole del modo di agire della Segnatura, prescrive
che “il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica ed il
Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede,
continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie”.

Si trattava di un contrasto di norme in cui, per alcuni, doveva
ritenersi prevalente il n. 26 UDG, in una interpretazione estensi-
va riguardante tutte le funzioni della Segnatura. Tenendo conto
della preponderante posizione che in essa ha il Prefetto, come
abbiamo visto, risulta evidente che il Tribunale difficilmente può
proseguire nella sua attività quando il Capo Dicastero decade a
motivo della vacanza.
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Per altri, invece, era necessario fare una considerazione comples-
siva dell’ordinamento canonico, e della congiuntura concreta della
sede vacante. Tenendo conto della delicatezza del periodo di vacanza
nonché della legge che menziona tassativamente coloro che risultano
essenti dagli effetti della vacanza, il criterio che doveva ritenersi pre-
valente era piuttosto l’opposto. Se da una parte la cessazione di tutti i
Giudici svuota la portata del n. 26 dell’UDG, dall’altra l’interpretazio-
ne contraria, oltre ad andare contro le peculiari caratteristiche tecni-
che che possiedono le leggi sulla vacanza della Sede apostolica – che
ho avuto la possibilità di analizzare altrove28 – significava in pratica
mantenere in carica un elevato numero di elettori del Pontefice –
dodici attualmente –, cosa difficilmente accettabile anche dal punto di
vista costituzionale come volontà di una Legge che intende individua-
re con assoluta certezza e criteri massimamente restrittivi i titolari
degli uffici che continuano a rimanere in attività.

L’equivoco può dirsi adesso superato. L’art. 1 § 4 LP dichiara –
come accade per i restanti Dicasteri della Curia romana – che
“quando la Santa Sede è vacante, Prefetto e membri cessano dal
loro ufficio”. Rimane solo la convenienza di ritoccare al momento
opportuno il n. 26 UDG, ridimensionando il tipo di lavoro che si
può aspettare dalla Segnatura nel breve periodo della sede vacante.

Credo sia prevalso un equilibrato buonsenso d’insieme che
tiene presente le necessità superiori della Chiesa e la brevità,
tutto sommato, del tempo di vacanza, incapace di determinare
significativi ritardi nelle procedure. In tale periodo, come accade
negli altri Dicasteri, la Segnatura è sotto la direzione del
Segretario, e quindi il reale orizzonte dell’art. 26 UDG e dell’atti-
vità che la Segnatura potrà realizzare in questo periodo verrà deli-
mitato dalle competenze affidate nella Lex propria al Segretario
(art. 2 § 2 LP).
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5.- Le attribuzioni della Segnatura in ordine alla retta
amministrazione della giustizia

Tralasciando tante altre cose d’interesse, vorrei riferirmi in
questa fase finale del mio intervento alla competenza della
Segnatura in ordine alla retta amministrazione della giustizia.
Detto compito, che l’art. 121 della Pastor Bonus affida alla
Segnatura apostolica, include due funzioni diverse, di natura
amministrativa che il Tribunale assume, si potrebbe dire, in qua-
lità di Ministero di Giustizia della Chiesa. 

Una prima funzione sarebbe la promozione dell’amministrazio-
ne della giustizia sul versante organizzativo e con la concessione
di grazie di vario genere che la rendano possibile spianando le
difficoltà.

Una seconda funzione differente riguarderebbe, invece, il
dovere di garantire che la giustizia venga applicata nel modo
retto, senza deviazioni, intervenendo eventualmente per correg-
gere gli abusi. Si tratta, dunque, di due dimensioni diverse del
ruolo generale di vegliare per la retta amministrazione della giusti-
zia, nelle quali la Lex propria intende adesso coinvolgere l’intero
Collegio di Membri della Segnatura, convocati periodicamente
per discutere, appunto, “delle questioni generali che riguardano
la retta amministrazione della giustizia” (art. 112 LP).

Parlerò per primo della funzione positiva di promozione, e poi
di quella di vigilanza.

Nel suo ruolo di promozione, la Segnatura viene sollecitata,
per esempio, per prorogare la competenza dei tribunali, affidare
cause a tribunali assolutamente incompetenti, concedere grazie e
dispense per l’amministrazione della giustizia, col solo limite che
tali dispense non riguardino elementi essenziali del processo giu-
diziale (art. 115 LP).

Alla Segnatura si riconosce anche la competenza per dichiara-
re per decreto emanato in Congresso, dopo le osservazioni del
Difensore del vincolo e il voto del Promotore di giustizia, della
nullità matrimoniale “in casi che non richiedono una accurata
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disquisizione o investigazioni” (art. 118 LP)29. Il testo ha evitato
di menzionare l’altra parte dell’espressione usata dall’articolo 5 §
2 dell’Istruzione Dignitas Connubii, che parla di “casi in cui la
nullità appaia evidente”; come non ha voluto adoperare nemme-
no l’espressione “per via amministrativa”, probabilmente
nell’intento di non dare adito a sviluppi in tal senso. 

È chiaro, comunque, che anche in tali casi occorre sempre
raggiungere la certezza morale richiesta dal can. 1608 CIC, e
che, se fossero necessari ulteriori indagini, la Segnatura dovrà
inviare la causa “al tribunale competente o, se il caso lo richiede,
ad un altro tribunale, che istruirà il processo di nullità secondo le
disposizioni di legge”, come appunto prescrive il citato art. 5 § 2
dell’istruzione Dignitas Connubii.

In questo ambito della concessione di grazie rispetto a tutti i
tribunali della Chiesa, non esclusi quelli delle Chiese orientali –
come tiene a precisare l’art. 35 § 2 LP – è previsto però che due
concrete grazie possano essere concesse dal Prefetto unicamente
in seno al Congresso. Si tratta dell’affidamento di cause alla Rota
Romana e della dispensa della doppia conforme nelle cause di
nullità matrimoniale.

Il § 4 del citato art. 115 LP segnala, inoltre, che “nel risolvere
questi affari si deve esaminare che vi sia causa giusta e ragionevo-
le – i requisiti cioè che il can. 90 CIC prevede per la legittimità di
ogni dispensa –, considerando pure le circostanze del caso e la
gravità della legge” che viene dispensata.

Venendo adesso all’altra funzione, quella di vigilanza e di con-
trollo sull’amministrazione della giustizia, vi sono pure delle
novità. Come si sa, la Segnatura esercita un controllo ordinario
sull’amministrazione della giustizia avvalendosi di informazioni
pervenute in vario modo: le relazioni annuali dei tribunali prescrit-
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te dall’Istruzione Inter cetera del 197030, le informazioni di vario
genere, l’esame di sentenze sollecitate, le denuncie, ecc. A secon-
da dei casi e delle circostanze, la Segnatura può agire sia diretta-
mente, sia attraverso il Moderatore del rispettivo tribunale. 

Con la recente Lex propria, che segue in questo il dettato del
Codice di Diritto Canonico e della Pastor Bonus (art. 124 § 1
PB), la possibilità di prendere provvedimenti punitivi nei confronti
dei singoli avvocati e procuratori si è estesa, in generale, ai “mini-
stri dei tribunali” (art. 113 § 1 LP), e non unicamente circoscritta
alle “immodica emolumenta exigentes” di cui, dicevano le
Normae Speciales: “se ci sono osservazioni da fare nei confronti
di ministri di qualche tribunale, di avvocati e procuratori, il
Prefetto normalmente chiede al Moderatore del Tribunale di esa-
minare la questione è, se è necessario, di provvedere e successi-
vamente di riferire; la sua decisione comunque può essere anche
revocata oppure corretta d’ufficio in Congresso”.

Dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico, il provve-
dimento sanzionatorio da seguire non è più quello di natura giudi-
ziale previsto dalle Normae Speciales (artt. 78-82 NS), bensì
amministrativo, delineato adesso nella Lex propria con indicazio-
ne dei modi di interporre ricorsi e di risolverli.

Quando si trattava, invece, di correggere l’attuazione di un tribu-
nale nel suo insieme, le Normae Speciales del 1968 prevedevano
l’apertura di una inchiesta con ispezione del tribunale (artt. 93-95
NS). Adesso, l’art. 111 § 1 LP prevede, inoltre, che la Segnatura
possa imporre direttamente precetti ai tribunali, per garantire la
retta giurisprudenza o l’osservanza della procedura stabilita dal dirit-
to, relativamente al trasferimento della causa ad un altro tribunale,
riguardo la sospensione dell’esecuzione delle decisioni prese, o
riguardo l’ispezione del tribunale: “se vengono alla luce gravi irrego-
larità – dice l’art. 111 § 1 –, si decide nel Congresso in merito ai
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precetti da dare al Tribunale perché venga tutelata la retta giuri-
sprudenza o perché venga osservata la procedura stabilita dal dirit-
to, relativamente al trasferimento della causa ad un altro tribunale,
circa la sospensione dell’esecuzione della decisione già presa, come
pure riguardo all’ispezione del tribunale”.

In casi urgenti, e per evitare un danno irreparabile, la decisio-
ne di sospendere l’esecuzione di una sentenza può essere ordina-
ta in modo preventivo dal Prefetto o dal Segretario della
Segnatura, udito il Promotore di giustizia o il Difensore del vinco-
lo, fino a quando non venga considerata formalmente la questio-
ne in Congresso (art. 111 § 2 LP).

L’art. 111 § 3 LP prevede espressamente, inoltre, la possibi-
lità che la Segnatura apostolica possa chiedere al Sommo
Pontefice la potestà di giudicare anche sul merito di una determi-
nata causa, quando ciò si renda necessario per garantire appunto
la retta giurisprudenza.
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Allocuzione 
del Santo Padre
Benedetto XVI

“In quest’occasione, tuttavia, vorrei altresì
riconsiderare il tema dell’incapacità a con-
trarre matrimonio, di cui al canone 1095,

alla luce del rapporto tra la persona umana e il
matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali
che devono illuminare gli operatori del diritto.
Occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità
che in principio ogni persona umana ha di sposarsi
in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna.
Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo
antropologico che, alla luce dell’odierna situazione
culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A
parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle
varie regioni del mondo, non si possono confondere
con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà
in cui versano molti, specialmente i giovani, giun-
gendo a ritenere che l’unione matrimoniale sia nor-
malmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaf-
fermazione della innata capacità umana al matrimo-
nio è proprio il punto di partenza per aiutare le cop-
pie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il
rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in
definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio
e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto
XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 27.1.2007, AAS
99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile
per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per
sposarsi.”(Agli Uditori della Rota Romana - 29 gennaio 2009)
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Consentinen – Bisinianen

Nullità di Matrimonio: G. – S.

– Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna
convenuta (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

– Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo
attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

– Incapacità da parte della donna convenuta ad assumere
gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)

– Incapacità da parte dell’uomo attore ad assumere gli
oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: avv. Erminia Chizzoniti
Patrono di parte attrice avv. Elvira Tarsitano
Patrono di parte convenuta avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 17 giugno 2008

Coram Mons. Raffaele Facciolo

FATTISPECIE

1. G. ed S. si conoscono occasionalmente nel dicembre del
1992, mentre S., 27enne, rientra a casa in treno e G., 23enne,



su quel treno è di servizio. Avviano tra loro una conversazione; e
poi si scambiano i numeri di telefono. Si rivedono, poi, per
appuntamento.

La loro storia sentimentale ha inizio verso luglio-agosto del
1993. Il fidanzamento viene ufficializzato nel 1998. Durante que-
sti cinque anni i due si frequentano come riesce loro possibile.

2. Nel 1997 è lui che, essendo ormai trasferito di sevizio,
prende l’iniziativa in ordine alle nozze. Tra i due già si parla di
figli da avere, ma con una certa contrarietà da parte della conve-
nuta, espressa però in modo poco chiaro, tanto che lui non capi-
sce che lei di figli non ne voleva proprio sapere. La preoccupa-
zione principale di S. era infatti il conseguimento della laurea; e
proprio a questo subordinava tutto il resto.

3. Il matrimonio viene celebrato nel 1998. Non segue il viag-
gio di nozze.

La dimora coniugale viene posta in un appartamento nella
stessa casa dei genitori di lei. Durante i quasi cinque anni di con-
vivenza coniugale l’esigenza di lui di avere da lei un figlio non si
realizza mai: lei assumeva la pillola anticoncezionale. L’attore già
soffre per questa situazione; ma soffre anche perché lei considera
inferiore a sé sia lui che la di lui famiglia.

È però soprattutto per la mancata procreazione di figli che i
due giungono infine alla rottura. Tra loro c’è oggi separazione
legale nella forma consensuale. Lui vive da solo, e frequenta
un’altra ragazza; lei vive nella ex casa coniugale.

4. Il libello attoreo, presentato dalla parte attrice per tramite
del suo Patrono di fiducia, avv. rot. Elvira Tarsitano, viene
ammesso con decreto del 7.7.2004, constatata la competenza a
motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta. Con lo
stesso decreto si costituisce il Collegio giudicante (R. Facciolo - A.
Niger, G.I. - V. Zoccali - M.P. Sirianni, D.V.) e vengono citate le
parti per la contestazione della lite.

70 Coram Raffaele Facciolo



La convenuta in data 23.7.2004 si costituisce con il Patrono
di fiducia avv. rot. Giuseppina Funaro, per tramite del quale fa
sapere di essere “disponibile alla ricerca della verità” e di ritenere
“contraddittori” i contenuti della tesi d’accusa attorea, riservando-
si “di indicare altri capi d’accusa”.

Con decreto di contestazione della lite del 4.9.2004 il dubbio
viene formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, conve-
nuta (can. 1095 n.2 c.j.c.);

2. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte della
donna, convenuta (can. 1095 n.3 c.j.c.);

3. Errore da parte dell’uomo, attore, su qualità della donna, con-
venuta (can. 1097 §2 c.j.c.)”.

L’apertura dell’istruttoria viene decretata in data 18.9.2004.
Con decreto in pari data l’istruttoria viene affidata al Giudice udi-
tore Sac. Antonio Niger che risiede nella Diocesi di San Marco
Argentano-Scalea.

5. Dopo l’esame di entrambe le parti in causa, a seguito delle
risultanze istruttorie emerse, l’avv. Funaro in data 17.6.2005 pre-
senta istanza per l’aggiunta di due capi di nullità.

Con decreto del 1.9.2005 il dubbio viene pertanto riformulato
nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, conve-
nuta (can. 1095 n.2 c.j.c.);

2. Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(can. 1095 n.2 c.j.c.);

3. Incapacità da parte della donna ad assumere gli oneri coniugali
(can. 1095 n.3 c.j.c.);

4. Incapacità da parte dell’uomo ad assumere gli oneri coniugali
(can. 1095 n.3 c.j.c.);
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5. Errore da parte dell’uomo, attore, su qualità della donna, con-
venuta (can. 1097 §2 c.j.c.)”.

6. Avendo poi l’avv. Tarsitano, con comunicazione del
7.9.2005, rinunciato al capo li nullità di cui al punto 5), si proce-
de ad altra ricontestazione della lite.

Con decreto del 20.9.2005 il dubbio viene pertanto riformula-
to nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, con-
venuta (can. 1095 n.2 c.j.c.);

2. Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(can. 1095 n.2 c.j.c.);

3. Incapacità da parte della donna ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n.3 c.j.c.);

4. Incapacità da parte dell’uomo ad assumere gli oneri coniu-
gali (can. 1095 n.3 c.j.c.)”.

7. Ascoltati anche i testi, dell’una e dell’altra parte, e richie-
dendosi il parere di un esperto, per la visita peritale psicologica
su entrambe le parti, viene nominato con decreto del 4.5.2007 il
Perito d’ufficio, specialista psichiatra-psicoterapeuta.

Oltre agli Atti istruttori, al Perito d’ufficio viene trasmessa
anche la copiosa documentazione presentata dal Patrono di parte
convenuta (S.I. pp. 92 e ss.).

La relazione peritale, nella quale viene data risposta ai quesiti
predisposti dal Preside del Collegio, viene acquisita agli Atti il
1.10.2007. Dalla stessa emerge, quale motivo di nullità del matri-
monio in casu, il difetto di discrezione di giudizio da parte di
entrambi i coniugi.

Il giorno 1.10.2007 si perviene alla pubblicazione degli Atti
istruttori.
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8. In data 17.10.2007 l’avv. Tarsitano, al fine di fornire ulte-
riori elementi dei quali potersi avvalere nella ricerca della verità,
indica un perito di parte.

Il Perito di parte deposita la sua relazione peritale in data
21.11.2007, concludendo per l’immaturità dell’uomo.

La perizia di parte viene inviata al Perito d’ufficio, il quale
stende la sua Integrazione, la deposita in Cancelleria il
22.1.2008, concludendo stavolta per il difetto di discrezione di
giudizio limitatamente all’uomo.

Con decreto del 23.1.2008 si procede alla pubblicazione di un
Supplemento istruttorio.

9. Con decreto del 7.5.2008 si ricostituisce il Collegio giudi-
cante: avendo il Giudice uditore designato espletato il suo incari-
co, viene sostituito dal sottoscritto Ponente, Mons. Raffaele
Facciolo, Vicario Giudiziale del Tribunale, e nominato Congiudice
il Rev.mo Mons. Luigi Blefari. La dott.ssa Chizzoniti subentra
inoltre all’avv. Maria Paola Sirianni nell’ufficio di Difensore del
Vincolo, essendo questa stata ammessa all’Albo dei Patroni abili-
tati in questo Foro ecclesiastico.

Il decreto di conclusione in causa è del 7.5.2008.
Seguono, in data 20.5.2008, le Animadversiones da parte

del Difensore del Vincolo; e il Restrictus juris et facti p.a.
dell’avv. Tarsitano e il Restrictus juris et facti p.c. dell’avv.
Funaro, rispettivamente il 3.6.2008 e il 16.6.2008.

In data 17.6.2008 si procede alla sessione per la decisione
della sentenza.

IN DIRITTO

Sul difetto di discrezione di giudizio: can. 1095 n.2 c.j.c.

10. “Sono incapaci di contrarre valido matrimonio: (omissis);
2° coloro che sono affetti da un grave difetto di discrezione di
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giudizio circa i diritti ed i doveri essenziali coniugali da dare ed
accettare reciprocamente; (omissis)”.

11. Ne deriva l’importanza fondamentale di un valido consen-
so, che per essere tale deve essere consapevole del passo che col
matrimonio si compie e delle gravi responsabilità che con tale
passo si assumono.

12. Tale consapevolezza comporta anzitutto la conoscenza
adeguata dell’oggetto del consenso che si pronunzia, e cioè della
essenza del matrimonio, nonché delle sue proprietà, dei suoi ele-
menti e delle sue finalità essenziali.

13. Non si tratta, ovviamente, di una conoscenza di tali realtà
astratta e/o teorica, ma di un discernimento pratico e critico,
coerente, proporzionato alla importanza del contratto-sacramen-
to che si va a celebrare. Si richiede, pertanto, da parte dei con-
traenti una maturità psico-affettiva tale da avere una adeguata
comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali essenziali.
È infatti inconcepibile che ci si possa impegnare – e per tutta la
vita, – ad assumere e mantenere le responsabilità che il matrimo-
nio comporta senza averne avuto in partenza la debita consape-
volezza.

14. Riportiamo qui, in merito, da una coram FELICI diei
3.12.1957: “Unica mensura sufficientis consensus est discretio
judicii matrimonio proportionata. Nec sufficit facultas cognosci-
tiva quae sistit in apprehensione semplici veri, sed requiritur
facultas critica, quae est vis judicandi et ratiocinandi, et judicia
una componendi ut novum judicium inde logice deducatur”.

15. Si può, invero, essere anche capacissimi intellettivamente
ed operativamente in altri settori, ma incapaci in ordine ai così
gravi impegni derivanti dal matrimonio, essendo per un verso
immaturi e per l’altro non in grado di mantenerli. Manca allora
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nel soggetto, effettivamente, quella consapevolezza e quel senso
di responsabilità che sono essenziali anche per la semplice impu-
tabilità ad esso di ciò che si fa o che non si fa.

16. Il difetto di discrezione di giudizio può essere provocato da
diversi fattori, riferibili direttamente soprattutto alla sfera affettiva
ed emotiva della persona, che però influiscono negativamente
anche sulla sfera intellettiva e volitiva. Di solito esso non è attri-
buibile a cause patologiche. Lo è, piuttosto, a superficialità di
carattere, a rigidità di educazione ricevuta in famiglia, a chiusure
verso il mondo esterno, a fragilità della volontà, ad impulsi nega-
tivi nei comportamenti, a condizionamenti vari specialmente da
parte dei familiari, ecc… Queste situazioni impediscono nel sog-
getto la libertà interiore di scelta. Ne segue che il consenso, che
pur si pronunzia, viene a mancare anche di questa sua connota-
zione essenziale.

17. Quanto a questa sorta di immaturità leggiamo in una coram
HUOT diei 18.7.1983: “Immaturitas, quicumque sint fines ubi
incipit, totm personalitatem revera aliquando afficere ita potest
ut vel cognitio critica rerum vel libera electio status vitae vel pas-
sionum aut naturalium inpetuum repressio seu gubernatio
impossibilis reddatur. Quod autem evenit vel propter falsam
familiarem vel socialem in puerizia aut iuvntute institutionm vel
propter innatam quamdam psychicam perturbationem”.

18. La prova della presenza in una persona del difetto di
discrezione di giudizio si ha tramite soprattutto l’attenta e concre-
ta valutazione delle deposizioni sia delle parti in causa sia dei testi
informati sui fatti e degni di fede. È necessario però, in cassi del
genere, il parere competente di esperti, i Periti che esaminano gli
Atti di causa e possibilmente visitano il soggetto interessato e pre-
sentano poi la loro relazione al Tribunale.

Spetta, poi, al Collegio giudicante, dopo avere tutto attenta-
mente esaminato, emettere la giusta sentenza.
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Sulla incapacità ad assumere gli obblighi matrimoniali: can.
1095 n.3 c.j.c.

19. Diverso è il capo di nullità previsto dal n.3 del can. 1095.
Mentre il grave difetto di discrezione di giudizio concerne l’atto
del consenso, l’incapacità di assumere riguarda l’oggetto. In
questo caso non interessa tanto la facoltà intellettiva o critica,
quanto la capacità concreta di portare a termine il contenuto
dell’atto consensuale. I nubenti non solo devono sapere, valutare
e liberamente volere quanto comporta in sé il patto matrimoniale,
ma essere altresì capaci di portarlo a termine. La ratio della
norma consiste nel principio di diritto naturale: nessuno può
obbligarsi a qualcosa cui non è capace o che supera le sue possi-
bilità o di cui non può disporre (“nemo potest ad impossibile
obligari”).

20. Tra le cause di natura psichica, da cui deriva l’incapacità,
vi possono essere tutte le malattie psichiche o psicosi. I disturbi
psicotici, oltre ad incidere sul grado di discrezione di giudizio,
togliendo al soggetto la capacità minima richiesta per prendere
decisioni di una certa rilevanza con la necessaria autonomia e
oggettività di giudizio e a compromettere la possibilità di valutare
con libertà interna e capacità critica le proprie scelte, possono
determinare un’incapacità nel costituire un autentico consorzio di
vita coniugale a causa dell’impossibilità di stabilire veri e profondi
rapporti interpersonali. La Giurisprudenza canonica avverte che,
per l’incapacità di discrezione di giudizio, non si richiede necessa-
riamente la presenza di una malattia mentale o di una vera e pro-
pria psicopatia, ma è sufficiente una “perturbatio e causa psy-
chica originem ducens, uti esse possunt immaturitas affectiva,
anomalia personalitatis, neurosis, hysteria, dummodo sint
nota verae gravitatis ornatae, quae traditionem iuris essentia-
lis impediant” (coram BRUNO diei 16.12.1994).

21. Nella valutazione della natura, dell’origine, dell’evoluzione
e dell’influsso esercitato, oltre che della gravità del disturbo psichi-
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co, a norma del can. 1680 il giudice deve avvalersi dell’opera di
uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia eviden-
temente inutile. Egli non può e non deve pretendere dal perito un
giudizio sulla validità o meno del matrimonio, ma “ab eo autem
exquiret ut factis expensis ac, si casus ferat, medicali inspec-
tione patientis habita votum promat ad propriae artis praecep-
ta circa pathologicae perturbationis originem, evolutionem,
influxum in operationem intellectualem, volitivam vel etiam
criticam, atque praesentiam et in quanam censura momento
prolationis consensus” (coram FUNGHINI diei 23.6.1993). Il
ricorso all’apporto tecnico avviene nella consapevolezza che la
valutazione medica si distingue dalla valutazione giuridica: “psy-
chicam anomaliam haud esse ex se causam nullitatis matrimo-
ni, verum, e contra, esse originem incapacitatis assumendi seu
incapacitatis consensualis. Unde ad verificandam, in casu con-
creto, capacitatem contrahentis, attendi debet non tantum ad
naturam et gravitatem psychicae anomaliae – quae esset medi-
ca notio et in can. 1095, n.3 aliter ac in n. 2 haud praecipitur
– quantum ad realem impossibilitatem ob anomaliam praedic-
tam, ex parte contrahentis, assumendi matrimonii essentiales
obligationes, quaeque, e contra, est notio iuridica, cuius iudi-
cium non est de competentia peritorum, sed Iudicis” (coram
PALESTRO diei 5.6.1990).

22. Un’ultima considerazione. L’esame deve vertere pertanto
sulla situazione esistenziale del soggetto, tenendo presente che
“cum autem agens non sit homo purus, sed individuus cum
omnibus qualitatibus personalibus exsurgentibus, diverso qui-
dem gradu et modo, ex eius constitutione psychica, physica,
ex animi et naturae sensibus, perceptionibus, ex impulsioni-
bus memoriae, institutionis, vitae anteactae et ita porro, gra-
dus libertatis singulis in casibus semper attendendus est. Quo
maiora elementa morbida et conditiones negativae ab intrinse-
co vel ab extrinseco animi statum efficiunt eo minor gradus
libertatis facultatum intellectivae et volitivae habetur… In
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synthesi, talis status produci potest etiam a conditionibus
pathologicis a morbo non psychico vel a traumate peculiari
consequentibus… Ex his harmoniosa cooperatio facultatum
spiritualium patientis ita corrumpi, inficiari, detorqueri possit
ut ipse consensum validum ponere nequeat” (coram
BOCCAFOLA diei 12.7.1990).

IN FATTO

23. Esamineremo la duplice personalità della coppia sotto
l’aspetto del can. 1095 nn.2-3 c.j.c., così come risultante dagli
Atti, e cioè:

1. la molteplice e complessa sete affettiva dell’uomo, attore
(can. 1095 n.2);

2. l’uomo, attore, è esente da ogni patologia (can. 1095 n.3);

3. priva di fondamento risulta l’asserita immaturità della
donna, convenuta (can. 1095 n.2);

4. l’assenza nella donna, convenuta, di ogni forma di patolo-
gia (can. 1095 n.3).

Quanto affermeremo sui vari punti sarà desunto dalle dichiara-
zioni delle parti, dalle testimonianze rese e dalla relazione perita-
le.

24. La molteplice e complessa sete affettiva dell’uomo,
attore (can. 1095 n.2)

La lettura degli Atti evidenzia i segni marcati di una immaturità
psico-affettiva dell’attore, inserito in un contesto esistenziale di
grave carenza personalistica, sempre alla ricerca di colmare vuoti
affettivi in una struttura costituzionale di narcisismo esasperato.

a) Così afferma la convenuta:
“(…) privo di struttura morale e di una sua personalità. (…)
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egocentrico (…). Con le donne il suo concetto di virilità lo espri-
meva con lo stabilire facilmente nuovi contatti” (S.I. pp. 29-
30/7).

“È un bugiardo patologico. (…) ho scoperto anche del materia-
le pornografico” (S.I. pp. 33-34/9). “Successivamente (…) mi
rivelò che aveva avuto un rapporto intimo con una sconosciuta,
mentre si trovava in missione per lavoro, viaggiando di notte sul
treno” (ibid).

b) I testi di parte attrice alludono ma non spiegano:
– “G. è (…) molto amante della compagnia” (S.I. p. 53/6);
– “G. è (…) particolarmente sensibile” (S.I. p. 57/6);
– “Caratterialmente è molto aperto, espansivo” (S.I. p. 67/6).

c) I testi di parte convenuta sono espliciti sull’argomento:
– “G. presentava una personalità fragile, instabile, immatura”

(S.I. p. 62/6);
– “considerava il sesso come merce e bene di consumo” (S.I.

p. 62/6);
– “curava molto l’aspetto esteriore” (S.I. p. 63/7);
– “S. ha rischiato di impazzire per lo stillicidio al quale era sot-

toposta dalle continue telefonate di questa donna” (S.I. p. 70/6);
– “Sotto l’aspetto morale G. riteneva tutto lecito compresa la

menzogna” (S.I. p. 73/7);
– “un grande immaturo, non regge nel tempo. (…) È un vero

camaleonte” (S.I. p. 80/7);
– “comportamenti e atteggiamenti intrisi di ambiguità e incoe-

renza (…) soggetto di basso profilo umano e morale” (S.I. p.
126).

d) Le relazioni peritali sono molto eloquenti.
Il Perito di parte per l’attore afferma:
– “Si evidenziano tratti narcisistici ed egocentrismo (…).

L’affettività risente, nei rapporti a lungo termine, di labilità ed
instabilità” (Suppl. p. 30);

79



Coram Raffaele Facciolo

– “G. presentava, al momento delle nozze, un’organizzazione
psicologica gravemente immatura” (Suppl. p. 42);

Il Perito d’ufficio afferma:
– “All’epoca delle nozze l’attore presentava tratti di carattere

caratterizzati da immaturità affettiva, bisogno di affermazione e di
gratificazione” (S.I. p. 143).

Logicamente l’attore non si è piegato su se stesso per leggersi
e capirsi; ma l’esplorazione su di lui è stata fatta dagli Atti e dai
Periti.

25. L’uomo, attore, è esente da ogni patologia (can. 1095
n.3)

In Atti non vi sono elementi gravi che connotano disturbi o
patologie inerenti alla sfera psichiatrica dell’uomo, attore.

a) La convenuta narra fatti ed eventi che puntano sulla imma-
turità psico-affettiva (v. numero precedente), ma in ordine a pato-
logie psichiatriche nulla di rilevante oppugna.

b) I testi di parte attrice sono coerenti nell’escludere tipologie
di cui al can. 1095 n.3:

– “Non mi risulta che G. abbia sofferto di disturbi psichici”
(S.I. p. 54/16);

– “G. non ha mai fatto ricorso a cure specialistiche per motivi
psichici” (S.I. p. 68/16).

Neanche i testi di parte convenuta apportano prove per grava-
re l’attore di tale incapacità.

c) La perizia dello psichiatra ex officio toglie ogni sospetto
perché con chiarezza il Perito afferma che “I (suoi) tratti caratte-
riali non compromettevano le capacità del medesimo ad assume-
re ed adempiere agli obblighi coniugali” (S.I. p. 143).
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26. Priva di fondamento risulta l’asserita immaturità della
donna, convenuta (can. 1095 n. 2).

L’accanimento con cui l’attore e i suoi testi hanno narrato le
circostanze da cui si dovrebbero evincere i gravi limiti nella matu-
rità della donna, si rivela inconsistente attraverso la documenta-
zione esibita dalla convenuta:
– il dott. P. parla di avere riscontrato sulla donna uno “stato

ansioso” (S.I. p. 95);
– il dott. O. rilascia una certificazione analoga di “disturbi ansio-

si” aggiungendo note qualificanti sulla paziente che “presenta-
va un buon livello di funzionamento familiare, sociale, lavorati-
vo” (S.I. p. 96);

– la dott.ssa B. conferma la “sintomatologia suggestiva di sindro-
me ansiosa reattiva” (S.I. p. 98);

– il prof. V., tra l’altro, connota sulla convenuta “una situazione
di ansia” (S.I. p. 99).
Il Perito d’ufficio non ha riscontrato nella donna elementi mar-

cati di immaturità psico-affettiva, ma solo “tratti di carattere con-
trassegnati da rigidità e da tendenza alla iteratività ossessiva” (S.I.
p. 143).

27. L’assenza nella donna, convenuta, di ogni forma di
patologia (can. 1095 n.3)

Vani sono stati i tentativi da parte dell’attore e dei suoi testi di
timbrare la convenuta di patologie nella sfera psichiatrica. Le
dichiarazioni della donna e dei suoi testi, confermate comunque
dalla perizia psichiatrica, sono più rispondenti alla verità e pertan-
to classificano la convenuta come soggetto capace di adempiere
ai diritti-doveri coniugali.

Basta citare qualche dichiarazione della stessa convenuta:

– “una serie di problemi di salute fisica che ci hanno accompa-
gnato fino alla fine del matrimonio e che mi hanno vista sem-
pre accanto a lui sia materialmente che moralmente” (S.I. p.
32/8).
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La perizia psichiatrica esclude “l’incapacità della donna ad
assumere ed adempiere agli obblighi coniugali” (S.I. p. 144).

28. Tutto l’apparato istruttorio è stato valutato dal Difensore
del Vincolo che, con estrema sintesi, afferma: “Ciò che emerge
dall’esame della vicenda è l’immaturità dell’attore” (Adv p. 6/17).
A questa conclusione è pervenuto anche il Collegio.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo
solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

C O N S T A T  D E  N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra G. e S., ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, con-
venuta (can. 1095 n.2 c.j.c.);

2. Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(can. 1095 n.2 c.j.c.);

3. Incapacità da parte della donna ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n.3 c.j.c.);

4. Incapacità da parte dell’uomo ad assumere gli oneri coniu-
gali (can. 1095 n.3 c.j.c.)”.

si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E
tantum quoad defectum discretionis iudicii ex parte viri, actoris;
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N E G A T I V E ad alia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 17 giugno 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO Ponente
Mons. Luigi BLEFARI

Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: R. – S.

– Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo
attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Domenico Pio Teti
Patrono di parte attrice: avv. Serafino Calcagno Battaglia

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 maggio 2008

Coram Sac. Antonio Morabito

FATTISPECIE

R. conobbe S., di cinque anni più grande di lui, nel 1963 al
Nord nel mondo del lavoro. R. aveva già conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia.

Tra i due nacque una simpatia che, con la frequentazione, si
tramutò in un rapporto di coppia che, dopo ben 11 anni di fidan-
zamento, portò alla decisione di contrarre matrimonio.

Le nozze vennero celebrate il 20 luglio 1975 al Nord.
La convivenza coniugale iniziò male, in quanto R. aveva una

relazione, fin dal 1970, con altra persona.
Dopo circa tre anni di matrimonio su istanza dell’attore, le

parti giunsero alla separazione di fatto.



Dopo una sentenza negativa ratificata dalla Rota Romana, in
data 16 novembre 2005, l’avv. rotale Serafino Calcagno
Battaglia, patrono di parte attrice, ha presentato, in primo grado,
presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, un nuovo
capo di nullità, come “difetto di discrezione di giudizio da parte
dell’uomo attore”, a norma del can. 1095 n. 2.

In data 16 novembre 2005 veniva emesso decreto di ammis-
sione del libello, constatata la competenza a motivo del Foro delle
prove.

In data 3 dicembre 2005 veniva emesso decreto per la conte-
stazione della lite e la concordanza del dubbio nei seguenti termi-
ni: 
“Se risulti dimostrata la nullità dei presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.).

L’apertura dell’istruttoria viene decretata in data 27 dicembre
2005.

L’istruttoria è affidata al Vicario Giudiziale aggiunto e G.I., sac.
Antonio Morabito.

La causa è stata regolarmente istruita mediante l’audizione
della parte attrice, della parte convenuta, dei testi e di tre perizie,
di cui due ex officio.

In data 23 giugno 2007 vengono pubblicati gli Atti:
Il 5 settembre 2007, il patrono di parte attrice chiedeva che

“si esamini la possibilità di designare un nuovo perito esperto in
psicologia”.

Con decreto del 6 marzo 2008 veniva pubblicato il supple-
mento istruttorio.

Il 7 marzo 2008 veniva emesso decreto di ricostituzione del
Collegio per la sostituzione del Difensore del Vincolo Avv. Teti
con l’Avv. Erika Ferraro.

Il 12 aprile 2008 veniva emesso decreto di conclusione in
causa.

Il 10 maggio 2008 il Difensore del Vincolo presentava le sue
Animadversiones.
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In data 13 maggio 2008 il Patrono di parte attrice presenta il
Restrictus juris et facti pro parte attrice.

In data 14 maggio 2008 il Patrono di parte attrice presenta il
Restrictus responsionis pro parte attrice.

Il 20 maggio 2008 si procede alla sessione per la sentenza
definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

Il consenso è l’elemento fondamentale e costitutivo del matri-
monio: “Nuptias consensus facit” (Cfr. can. 1057, § 1). La defi-
nizione del consenso matrimoniale è contenuta nel can. 1057 §
2: “Consensus matrimonialis est actus volutantis, quo vir et
mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad
contituendum matrimonium”. Per esprimere una volontà con-
sensuale è necessario che la persona abbi l’uso della ragione,
discrezione di giudizio, conoscenza dell’oggetto del matrimonio e
nel rispetto della volontà della persona si richiede che non ci
siano inganni o vizi; il consenso deve essere vero e reciproco. 

Il consenso si presume conforme a quanto manifestato legitti-
mamente e secondo la forma canonica stabilita dal diritto. Inoltre,
affinché si abbia un valido consenso matrimoniale, è necessario
che lo stesso non sia viziato sia a livello intellettivo sia a livello di
volontà, vizi che sono tassativamente stabiliti dal legislatore.

La dottrina del Concilio Vaticano II insegna che il matrimonio
è “Intima communitas vitae et amoris coniugalis” (GS 48), e
Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio al n. 11 afferma:
“Patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera con la quale
l’uomo e la donna accolgono l’intima comunione di vita e
d’amore voluta da Dio stesso”.

Il can. 1095 nel suo incipit afferma: “Sunt incapaces matri-
monii contrahendi”; tale incapacità, se presente nel momento
del consenso, rende nullo il matrimonio perché non conferisce al
soggetto la capacità di prestare un atto giuridico-sacramentale
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quale quello del matrimonio. Secondo il canone 1095 la capacità
naturale e giuridica del soggetto è il presupposto essenziale per poter
contrarre matrimonio validamente. La capacità naturale è determi-
nata dalle condizioni soggettive dei contraenti; quella giuridica dalla
legge consiste nel possesso dei requisiti prescritti. Il canone 1095
considera tre autonome figure d’incapacità naturale di ordine intellet-
tivo, che non consentono di contrarre un matrimonio valido: man-
canza di un sufficiente uso di ragione (n. 1); grave difetto di discrezio-
ne di giudizio (n. 2); problemi psichici che impediscono di assumere
gli obblighi essenziali del matrimonio (n. 3).

Perché si abbia un valido consenso matrimoniale è necessario
una sufficiente discrezione di giudizio.

“La discretio iudicii è venuta assumendo un significato com-
prensivo della maturità di conoscenza e della maturità di libertà
interna; conoscenza critica e non soltanto astratta, libertà di
determinarsi liberamente e non sotto l’efficacia di condizioni mor-
bose che intacchino la volontà; l’una e l’altra rapportate
all’importanza dell’atto, cioè alle gravi obbligazioni da contrarre”
(Pompedda M. F., Ancora sulle nevrosi e personalità psicopati-
che in rapporto al consenso matrimoniale, Borderline, nevrosi
e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel dirit-
to canonico, Officium Libri Cattolici, Roma 1981, p. 46).

In una sentenza rotale, coram Funghini, si enunzia: La generi-
ca dizione di difetto di discrezione di giudizio non significa sol-
tanto la totale incapacità di emettere il consenso, ma l’incapacità
di dare consenso “Ex inhabilitate vel ineptudine iura et officia
matrimonialia mutuo tradendi et acceptandi necnon essentiales
matrimoniales obbligationes adimplendi”.

La discrezione di giudizio, del cui difetto si tratta in questa
causa, implica l’adeguato esercizio della facoltà critica ed estimati-
va, con la quale il nupturiente può idoneamente valutare il nego-
zio matrimoniale non solo teoricamente, ma anche in pratica,
relativamente ai diritti doveri da dare e ricevere nonché alla capa-
cità della libertà interna di determinarsi in un negozio di tanta
gravità.
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Quando si tratta del c. 1095 n. 2, per poter determinare la
natura, il grado e la gravità della discretio iudicii è di grande
importanza il parere del perito in psichiatria o psicologia; la verità
e la certezza morale nel giudizio bisogna sempre acquisirle.

Difatti “Judici nedum ius, sed officium est praetermittendi
interventum peritorum: causae non instruhuntur super probabilia
seu hypotetica, sed super facta ed adiuncta descripta; non super
desiderata, sed super veritatem” (Coram Agustoni del 15 luglio
1986 in RRDec., vol. LXXXVIII, (1986) p. 461).

IN FATTO

La presente causa perviene a questo Tribunale dopo diversi
processi che, per altri capi di nullità, hanno visto impegnati i tri-
bunali della Lombardia, Liguria, ed in modo particolare, la Rota
romana. 

Tuttavia, al Nostro esame compete la trattazione del capo di
nullità rappresentato dal grave difetto di discrezione di giudizio,
da parte dell’uomo attore. 

L’attuale processo è significato da una mole di lavoro vera-
mente importante per garantire il diritto di difesa delle parti pro-
cessuali, ma in specie per amore alla verità e al bene delle anime.

Sono intervenute le parti, numerosi testi, di cui alcuni richiesti
ex officio, ma soprattutto vi sono tre perizie mediche, di cui due
ex officio e una privata, di parte attrice.

Esaminando ora le singole componenti di questo tracciato,
appare innanzitutto chiara la personalità dell’attore al tempo del
consenso nuziale ed in riferimento al presunto difetto di discrezio-
ne di giudizio che ne ha inficiato lo stesso consenso. 

Prima delle nozze, l’attore ha avuto un’adolescenza sofferta ed
in modo particolare, all’età di diciassette anni, la morte del pro-
prio genitore, che come in tutte le famiglie rappresenta il perno
della vita affettiva e di una solida stabilità psichica. 

Lo stesso Difensore del Vincolo si riconduce a questo tipo di
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problematica per quanto riguarda l’inizio dell’attività medica, con-
fermando le parole di R. che afferma: “I miei problemi di tipo
ansioso legati ad una realtà di vita che mi ha comportato lo sposta-
mento al Nord dove trovai un ambiente non favorevole, perché
allora ‘la persona del Meridione’ veniva considerata in tono minore,
discriminata anche nell’organizzazione del lavoro… dal punto di
vista ambientale molto disagiato, dovendo stare con un’altra perso-
na in camera. Ho avuto grande difficoltà anche nella scuola di spe-
cializzazione in quanto dovevo viaggiare tra due città…” ( S.I. vol.
3, pp. 338-339/6).

Nella perizia di parte attrice viene dato ampio spazio ai dati rac-
colti in anamnesi dall’illustre psichiatra e perito consultore del
Tribunale della Rota romana. R., infatti, è secondogenito di quattro
figli, in una famiglia in cui il padre muore nel 1957 per cardiopatia.
La madre è maestra elementare “con spiccata tendenza ad entrare
in ansia” perché deve sostenere le esigenze familiari. Un altro fra-
tello è da molti anni in terapia psichiatrica per una sindrome ansio-
sa-depressiva, per la quale fu esonerato dal servizio militare.
Un’altra sorella di R. soffre di forma ansiosa, mentre una zia mater-
na è affetta da psicosi (S.I. vol. 4 p. 453 ss.). 

Dopo la morte del padre l’attore si ritrova a sostenere gli studi
all’università nelle condizioni di una famiglia che non è certamente
florida dal punto di vista economico. Altri problemi sono derivati
dal disagio sociale, di cui si è accennato dianzi, di cui soffre un gio-
vane proveniente dal Meridione nei confronti del difficile adatta-
mento al Nord Italia. 

Tra gli altri momenti di disagio, il perito di parte attrice, molto
opportunamente, accentua alcuni aspetti, tra cui “la nostalgia della
casa lontana, la preoccupazione per la madre, la carenza di affetti”. 

Da qui sorgono le prime manifestazioni di ansia mista a depres-
sione, con crisi di pianto e di insonnia, che rendono necessaria la
somministrazione di farmaci ansiolitici e ipnoinducenti. (Cfr. perito
di parte, vol. 4 p. 454). 

Ampio rilievo vi è in Atti di questa somministrazione data da
medici, colleghi di R., negli anni precedenti e seguenti il consenso
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nuziale. In particolare, senza ombra di dubbio, un teste medico, che
questo Giudice Istruttore ha voluto sentire, anche come teste ex
officio, ha dichiarato di avere conosciuto l’attore nell’anno 1970,
come collega medico all’ospedale.

All’epoca nessuno dei due era sposato, e anche se il teste medi-
co non sa nulla del fidanzamento per la particolare riservatezza
dell’attore, tuttavia conosceva bene i disturbi di salute, sia della
famiglia di R., che di lui, affermando: “Queste manifestazioni psico-
neurologiche si sono accentuate col matrimonio, difatti nessuno
sapeva che si sarebbe sposato, nemmeno i suoi genitori. Tutti noi
colleghi sapevamo che era in ferie, ma non che si era sposato. Non
aveva nulla da nascondere, ma per il suo carattere molto riservato
ci ha tenuto nascosto il tutto… Con la vita matrimoniale poi si
erano accentuate le sue crisi. Vedevo che si metteva a piangere
facilmente per piccole realtà, se poi vi era un ammalato che soffri-
va si accentuava ancora di più il suo pathos…. Doveva assumere
anche farmaci per calmare le sue ansie e la sua depressione. Lo
vedevo che era depresso, aveva cefalea, cercavo di tirarlo su nelle
difficoltà, ma notavo che peggiorava sempre di più e non riuscivo a
sollevarlo” (S.I. vol. 4, p. 419).

Il secondo teste ex officio, medico e collega di R., testimonia in
modo inoppugnabile che le diverse patologie di R. erano ascrivibili
alla struttura della personalità dell’attore e quindi certamente confi-
gurate a prima delle nozze. Il teste così afferma: “Ho curato l’attore
personalmente negli anni 1974-75 a causa di depressione di tipo
ansioso con somatizzazioni che si manifestava con tachicardia, car-
diopalmo, fame d’aria, insonnia, ecc…, l’ho curato con questi far-
maci che ad allora erano i migliori di psicoterapia. Allego alla pre-
sente deposizione fotocopia di un attestato da me redatto in data
31.01.2006 e certificata come autentica” (S.I. vol. 4, p. 429).

Risulta, quindi, contraddittoria, ma facilmente superabile la tesi
del Difensore del Vincolo in cui si afferma: “In Atti, inoltre non
abbiamo prova alcuna della antecedentia della presunta mancanza
di discrezione di giudizio ante matrimonium” (Osservazione del
D.V. p. 11). 
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Il problema fondamentale di questa causa rimane, tuttavia, se
esiste un grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’attore
al momento di prestare il suo consenso nuziale con la parte conve-
nuta nel matrimonio celebrato il 20.7.1975, partendo dalle
Osservazioni del Difensore del Vincolo che confuta la perizia del
perito di parte, accusandola di scarsa “attendibilità” per quanto
riguarda quantomeno le conclusioni. 

In particolare, il Difensore del Vincolo esprime questi concetti:
“Per quanto poi riguarda le pressioni affinché convolasse a nozze,
sempre lo stesso attore ha imputato con soggetti di pressione la
convenuta ed il sacerdote che di fatto celebrò il rito, ma mai ha
nominato altre persone. Riguarda alle cure psichiatriche che avreb-
be ricevuto non c’è né indizio in Atti. Venute meno le premesse, in
quanto errate, naturalmente le conclusioni della perizia non risulta-
no attendibili” (Osservazione del D.V. p. 17). 

Allo stesso modo il Difensore si sbarazza della tesi della seconda
perizia ex officio che invece descrive l’attore come persona “con
una forte componente nevrotica-ossessiva” che ha impedito alla
sua affettività di svilupparsi in modo armonico, pervenendo
all’attuale situazione di stabilità grazie ad una definizione più conge-
niale dei meccanismi di controllo e difesa… All’epoca del fidanza-
mento con S. non evidenziava una maturità affettiva adeguata..
L’attore presentava un disturbo di personalità nevrotico ossessivo
compulsivo che limitava la sua capacità relazionale, costringendolo
a mettere in atto obbligate tecniche di deviamento delle situazioni
temute e facendolo permanere in stili comportamentali ambigua-
mente stereotipati per la notevole difficoltà ad accettare cambia-
menti… L’attore non era libero interiormente, perché pressato da
sentimenti come la gratitudine, il timore per l’incolumità della
donna, i tanti anni trascorsi insieme, tutte motivazioni estremamen-
te gravi per un Super-io strutturato rigidamente come quello
dell’attore” (Suppl. istr., pp. 32-33).

Queste parole che sono tratte integralmente dalla difesa del vin-
colo, apparendo al Difensore come l’anello debole della ricostruzio-
ne faticosa della personalità dell’attore, mostrano invece la forza
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intrinseca della tesi di parte attrice, suffragata in modo appropriato,
sia dall’ottima perizia del secondo perito d’ufficio, che dalla magi-
strale perizia del perito di parte attrice, che, non a caso, vanta un
curriculum molto nutrito presso la Rota romana, risultando tra i
pochi maestri di psichiatria che riescono a connettere il diritto
matrimoniale canonico negli alvei giusti della relazione tra anomalie
psichiche o psicologiche o neurologiche, disturbi della personalità e
quant’altro infici in modo grave il consenso nuziale.

Nella fattispecie, la consulenza del perito privato esprime in
modo palese “erga omnes”, il concetto di libertà interiore che risul-
ta quindi dalle parole dello stesso illustre perito così ricomposta: “R.
non vuole sposare S. che, per quanto attraente e sessualmente gra-
tificante, non è la donna fatta per lui, ma non può tirarsi indietro: il
pericolo per l’incolumità della donna è reale, un senso malinteso di
responsabilità lo angoscia. Così, come spesso accade ai timidi e agli
insicuri, ad un certo punto, stanco di un pensare inconcludente,
taglia corto e si sposa, più per uscire da uno stato penoso che per
scegliere una persona, tanto è vero che nel proprio intimo intende
continuare la relazione con altra donna già esistente nella sua vita.
Non si è, dunque, trattato di una vera decisione, cioè di una scelta
libera e consapevole, bensì di una determinazione dettata dalle cir-
costanze, provocata da un motivo che si è fatto movente” (Cfr.
Perizia privata, di parte attrice, vol. IV p. 459).

Queste parole danno un aiuto vero del Perito che permette al
Collegio di farsi un’idea precisa della vicenda coniugale di cui tratta-
si, nel contesto in cui è accaduta e soprattutto con i personaggi
della vicenda che non sono due, come sarebbe dovuto essere in un
normale fidanzamento tra un uomo e una donna, bensì tre sono le
figure, a motivo della presenza costante prima, durante e dopo il
matrimonio di una seconda figura femminile che obnubila la mente
dell’attore fino al punto che egli è profondamente impedito di
discernimento tra l’una e l’altra figura. 

L’attore finisce con lo scegliere la prima donna per sposarsi e la
seconda donna per un cammino esistenziale di riferimento fonda-
mentale. 
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Se certamente si può imputare all’attore un decadimento morale
per questo diaframma tra le posizioni scelte e quelle che invece
sono esito dei comportamenti reali, questo serve meglio a capire
meglio la non libertà in cui lo stesso attore si è andato a situare. 

D’altro canto nella perizia di parte, viene illustrato in modo
esemplare e didattico questo conflitto di interessi in cui si è andato
a cacciare lo stesso attore: “Nel caso in esame, la coscienza di R. è
stata il campo di una lotta di motivi opposti in cui è appunto preval-
so il motivo psicologicamente più forte. Del resto R., per la partico-
lare condizione in cui si trovava, non poteva scegliere un bene, ma
era dibattuto tra due mali: da un lato, celebrare un matrimonio che
non desiderava, dall’altro, abbandonare la donna in una situazione
di serio pericolo. In definitiva, è mancata la libertà interna – che
coinvolge tutta la persona, i suoi interessi e i suoi sentimenti, e non
solo l’intelletto e la volontà – e con essa, nonostante il buon livello
intellettuale del soggetto, è venuta meno la capacità estimativa di
cui la libertà è componente essenziale” (Cfr. vol. IV, p. 460).

Infine, per quanto riguarda la prima perizia ex officio, cui il
Difensore del Vincolo si associa per le conclusioni, c’è da dire che
c’è una profonda divergenza tra l’analisi praticata da cui emergono
chiaramente diverse patologie importanti e antecedenti al consenso
nuziale, rispetto alle conclusioni del perito stesso. 

Ad esempio, il perito della prima perizia d’ufficio mette in evi-
denza, nella descrizione del contenuto degli esami psicodiagnostica,
le seguenti patologie dell’attore: sono presenti sintomi di ansietà
con tensione e frequenti problematiche di tipo somatico…
Predomina l’interpretazione non realistica di segni fisici come pato-
logici che può condurre a preoccupazioni o vere e proprie convin-
zioni di essere affetto da qualche malattia.

Si rileva difficoltà nel prendere decisioni: il soggetto ha la ten-
denza alla rimuginazione ideativa su qualsiasi argomento o proble-
ma e presenta difficoltà nell’accettare cambiamenti.

L’ideazione è orientata sul versante depressivo: il soggetto si
sente triste, scoraggiato e avverte una diminuzione dell’abituale
livello di energia e del senso di soddisfazione.
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Il soggetto si percepisce insicuro, ha difficoltà ad accettare com-
plimenti e, in talune circostanze, può sentirsi sopraffatto dai difetti
che percepisce in se stesso” (Cfr. vol. IV, p. 472).

Ancora, per quanto riguarda l’organizzazione e struttura della
vita affettiva, il perito della prima perizia ex officio mette in eviden-
za “un precario equilibrio dinamico tra le emergenze pulsionali ed i
meccanismi di adattamento alla realtà: l’affettività assume caratteri-
stiche di instabilità ed egocentrismo con la conseguente prevalenza
dei dinamismi affettivi su quelli intellettivi… – Analisi dei contenuti e
fenomenologia – è probabile che il soggetto nasconda le proprie
difficoltà d’adattamento sforzandosi di adeguarsi alle aspettative
degli altri. Ciò giustifica l’orientamento depressivo del tono
dell’umore… Si rileva la presenza di sentimenti d’angoscia che pos-
sono condizionare il rapporto interpersonale.

Da ultimo lo stesso perito segnala la presenza di segni di shock
alle tavole IV e VI indica che il comportamento sessuale è disturba-
to dal contrasto tra l’istanza morale inconscia e le pulsioni sessuali
tendenti alla realizzazione che, se attuati, possono essere penalizza-
te dall’istanza Superegoica in termini di disturbo della personalità”
(Cfr. vol. IV, p. 476).

Ho citato lungamente questa perizia, in quanto appariva
difforme dalla altre due, ma in realtà è del tutto sovrapponibile,
nell’analisi dell’attore, salvo a divergere nelle conclusioni che si
dissociano, quindi, dalle stesse premesse. Delle due, l’una: o sono
sbagliate le premesse, o le risposte ai quesiti non sono coerenti
con le prime.

Per quanto riguarda questo processo appare molto scarso il
contributo della parte convenuta che, sentita per rogatoria il 4 apri-
le 2006, presso la propria Curia vescovile ha ribadito quanto aveva
dichiarato nella comunicazione inviata per l’udienza di contestazio-
ne della lite del dicembre 2005. “Per quanto mi risulta, R. al tempo
del fidanzamento e delle nozze fino al momento della separazione
non ha mai sofferto di problemi nervosi o mentali, né ha mai
assunto farmaci, a parte alcuni antibiotici per una tonsillite” (Vol. III
pp. 374-375). 
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La stessa convenuta traccia dell’uomo una condizione di ben
altro tipo “incompatibile con uno stato di depressione, destinato
peraltro ad una folgorante carriera”.

Le osservazioni, testè citate, che si riferiscono a dichiarazioni
contenute in sole due pagine, rispetto alla voluminosa causa pro-
dotta, risultano molto limitate e certamente frutto della delusione
patita dalla donna rispetto alle sue aspettative, che mal si conciliano
con l’oggetto della causa di nullità. Esse sono, tuttavia, facilmente
smentite dalle prove prodotte dalle perizie, documentazioni e
soprattutto testimonianze che sono avverate da lunghi anni di un
iter processuale più volte riprodotto ed infine concluso da questo
tribunale.

Per quanto riguarda il matrimonio stesso, che più volte è stato
citato in modo contrapposto, cioè a difesa e contro le parti in
causa, resta il documento prodotto a verbale il 20 luglio 1975 in
cui si afferma che lo stesso matrimonio è avvenuto alle ore quindici
di fronte al sacerdote C.C. ha dichiarato nella circostanza che non
era parente della parte convenuta, S., ma che quest’ultima era
parente di una sua cognata, cioè moglie del fratello. Un approfon-
dimento della testimonianza prodotta in quella occasione giudiziale
aiuta a capire che il sacerdote chiamato a celebrare le nozze sia
diverso da quello che ha preparato la documentazione, affermando
solo che “i due ad un certo punto decisero di fare le nozze; fu una
decisione autonoma: non mi risulta che qualcuno abbia fatto pres-
sioni” (S.I. vol. I, pp. 88-89, 4). 

Il sacerdote, tuttavia, fa delle osservazioni che stupiscono quanto
all’orario (ore 15 del 20 luglio); l’assenza di ogni parente di R.; e
che l’uomo non ricevette la Comunione e che infine nulla il teste
seppe della vita coniugale né delle ragioni della separazione che è
avvenuta nel 1978.

Il tratto descritto dal sacerdote si compone di numerose contrad-
dizioni circa la normalità di un matrimonio, solo apparentemente
normale, e collabora alla incomprensione che si ha del rito, allor-
ché egli stesso dimostra di sapere poco o nulla dei nubenti che
sposa. Questo smentisce la descrizione del matrimonio fatta dal
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Difensore del Vincolo, che ha parlato che tutto si svolse normal-
mente. È notorio che nei casi in cui il sacerdote che celebra è diver-
so da quello che prepara il processuolo, non si documenta circa i
sentimenti con i quali l’uno e l’altra arrivano al consenso nuziale,
come il teste sacerdote ampiamente conferma con le contraddizio-
ni che emergono dal suo racconto. 

Per quanto riguarda i testi prodotti, essi possono dire, relativa-
mente a quello che hanno conosciuto. In particolare i parenti
dell’attore che conoscono bene la personalità dell’attore, perché
assuefatta da un ambiente familiare, in cui egli stesso era parte fon-
damentale, perchè dopo la morte del proprio genitore, avvenuta
quando lo stesso aveva l’età di diciassette anni, dovette assumere
l’onere di sostenere la sua famiglia di origine, pur essendo prima
studente e poi medico molto lontano dalla città di origine, in cui
prevale altra mentalità. Tuttavia queste vite parallele, perfettamente
identificano lo stesso percorso esistenziale dell’attore che, a propria
volta, vive questo parallelismo alla presenza quanto meno di due
figure femminili, completamente diverse tra di loro, che fungono
tuttavia per il periodo in cui entrambe hanno retto a questo paralle-
lo ad una fondamentale dicotomia di cui c’è ampia traccia nell’ana-
lisi psichiatrica e psicologica dell’attore, oltre che nei suoi compor-
tamenti di vita affettiva e sociale che svolge con gravame di pesanti
fardelli portati insieme ad evidenti tracce somatiche documentate
dai testi medici prima e dopo il matrimonio. 

Si può dire che quest’ultimo non abbia costituito un rimedio alle
patologie presenti nell’attore, ma ha rappresentato un gravame
maggiore per la vita parallela in cui si è svolta questa vicenda. I testi
confermano che le conclusioni a cui i periti sono pervenuti special-
mente nella seconda perizia d’ufficio e in quella privata o di parte
attrice siano assolutamente compatibili con le stesse affermazioni da
loro prodotte e di cui si ha molta forza di prove nella documentazio-
ne istruita nel seguente processo (primo teste di parte attrice pp.
381-385; secondo teste p. 386; terzo teste p. 389; quarto teste
medico p. 401 con certificato medico; quinto teste pp. 402-404;
sesto teste p. 405; settimo teste p. 408). Inoltre sono stati risentiti
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ex officio i due medici di cui trattavasi solo di certificato medico ex
officio con risultati molto importanti circa l’antecedenza della patolo-
gia medica accusata dall’attore rispetto al contratto nuziale (cfr. pp.
419-422 e p. 429). 

Infine, vogliamo citare la dichiarazione della teste oggetto della
contesa tra l’attore e la convenuta, ma che è parte importante del
percorso esistenziale dell’attore che lo ha conosciuto sin dal novem-
bre del 1970 e che attualmente prosegue, avendo lasciato R. la pro-
pria moglie, parte convenuta, fin dal lontano 1978. La teste, di cui
trattasi, nell’occasione della udienza rogatoriale del Tribunale
Ecclesiastico del Nord svolge un importante strumento di prova con-
fermante il parallelismo vitale della parte attrice prima e dopo il con-
senso prestato nel matrimonio. 

La teste ha dichiarato che essa ha una relazione intima con R.,
sin dal novembre del 1970, e si accorse che l’attore soffriva di
disturbi di tipo depressivo sin dall’anno 1972, e che senza ombra di
dubbio afferma con convinzione: “All’epoca delle nozze posso tran-
quillamente riconfermare che l’attore era in stato di confusione, non
era lucido, era depresso. Posso dire che crisi di pianto e colloqui con
l’attore in cui mi venivano riferite insonnie, ansia, che tra l’altro
potevo notare già apertamente, dimostravano anomalie e alterazioni
del sistema nervoso molto preoccupanti. Purtroppo tutto questo non
si evidenziava in singoli episodi, ma tutti i giorni manifestava preoc-
cupazioni e tristezza continua tanto da coinvolgermi emotivamen-
te…” (cfr. S.I. Vol. IV pp. 432-433).

Questa testimonianza non ha un valore categoriale superiore alle
altre, ma ha il pregio di avere una più puntuale descrizione dell’atto-
re in un periodo che va dal 1970 all’oggi e quindi rende meglio pre-
sente la verità dei fatti come sono accaduti e come ci siamo sforzati
di coglierli alla luce del processo canonico contestualizzato
nell’amore alla verità e alla salvezza delle anime che è legge suprema
della Chiesa. 

In virtù di questo lungo processo, possiamo quindi avere la cer-
tezza morale che è stata prodotta ogni energia volitiva e professio-
nale a strumento per conseguire il risultato che prova definitivamen-
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te la tesi di parte attrice corroborata dal Patrono in cui si conclude
questa vicenda processuale con esito affermativo. 

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, dopo aver invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

C O N S T A T  D E  N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra R. e S., ritenendo che al dubbio pro-
postoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore 
(can. 1095 n. 2 c.j.c.) “,

si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 20 maggio 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Antonio MORABITO Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Neocastren

Nullità di Matrimonio: F. – F.

– Condizione de futuro apposta dall’uomo attore
(can. 1102 § 1 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Erminia Chizzoniti
Patrono stabile di p.a. Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 31 dicembre 2008

Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti

FATTISPECIE

1. G. e F. si conoscono in modo del tutto casuale e per via
telefonica nel 2002. Tra loro, quasi immediatamente, nasce una
simpatia e, pur non essendosi ancora mai visti, si scoprono reci-
procamente interessati l’uno all’altra. Abitano, però, in paesi e in
regioni diverse e, senza pensarci troppo, scelgono di continuare
questa loro relazione unicamente per telefono. Più passa il tempo
e, quale frutto di lunghe e sempre più frequenti conversazioni, G.
avverte che in lui sta nascendo un forte sentimento per F. e così,
coinvolgendo i suoi genitori, e su esplicito invito del papà di F.,
nei primi mesi del 2004 si reca in Sicilia per conoscere la fami-
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glia della ragazza e per portarle un anello di fidanzamento a
dimostrazione delle sue intenzioni serie. Questo loro primo incon-
tro li conferma nei reciproci sentimenti e li porta a continuare la
loro relazione, ormai ufficializzata, solo per telefono, escluse le
poche volte che riescono a incontrarsi quando G. si reca da lei.
La situazione a casa di F., però, non è idilliaca e così, nel novem-
bre del 2004, a seguito di un forte litigio tra F. e il suo papà, i
giovani, di comune accordo decidono di fuggire insieme. F. si tra-
sferisce così a casa di G. con il consenso dei genitori del ragazzo
che però ignorano la fuga della ragazza e pensano che il gesto sia
stato compiuto con l’approvazione dei genitori di F. Riescono a
comunque a chiarire l’equivoco. G. e F. iniziano così a convivere
sotto lo stesso tetto “come marito e moglie” per circa un anno e
mezzo, fino a quando cioè, i genitori di entrambi, ma soprattutto
il padre di G., cominciano ad insistere perché i due regolarizzino
la situazione. È così che i due ragazzi decidono di sposarsi. G.
però pone alla ragazza una condizione ben precisa e cioè quella
di stabilire in modo definitivo e categorico la loro futura dimora
coniugale a casa dello stesso G., laddove il ragazzo ha con il suo
papà un’attività lavorativa alla quale non intende nel modo più
assoluto rinunciare. Precisa che se un giorno F. dovesse decidere
di tornarsene in Sicilia lui certamente non la seguirebbe. Si sposa-
no ma la vita coniugale si mostra immediatamente e improvvisa-
mente difficile e piena di difficoltà e incomprensioni. F., dopo
solo qualche mese di matrimonio, manifesta la sua sofferenza nel
vivere in Calabria e in quella casa e propone a G. di trasferirsi
insieme in Sicilia. G. in modo chiaro e categorico dice di no e
cominciano a litigare. F., anche lei ferma nel suo proposito, nel
gennaio del 2007 chiama i suoi genitori chiedendo loro di venirla
a prendere e se ne torna in Sicilia senza mai più far ritorno nella
sua dimora coniugale.

2. Con decreto del 17.4.2007, su istanza della Parte attrice
del 19.1.2007, veniva assegnato a G. il Patrono Stabile del
Tribunale, avv. rotale Ivana Ventura.
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Il libello presentato dal suddetto Patrono presso il nostro
Tribunale il 14.2.2008 è stato ammesso con decreto, in pari
data, in virtù della propria competenza a motivo del contratto.

Il giorno 26.3.2008 veniva contestata la lite e formulato il
dubbio nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Condizione de futuro apposta dall’uomo, attore
(can 1102 § 1 c.j.c).

Il 15.4.2008 si decreta l’apertura dell’istruttoria e nella stessa
data si affida al sottoscritto Ponente.

La convenuta è stata dichiarata assente dal giudizio in data
5.12.2008.

In data 5.12.2008 è stato emesso il decreto di pubblicazione
degli atti e il 6.12.2008 quello di ricostituzione del collegio con la
sostituzione del Congiudice.

Il decreto di conclusione in causa è emesso il 15.12.2008.
Le Animadversiones Defensoris Vinculi sono state acquisite

agli atti il 17.12.2008.
Il Patrono di parte attrice, Avv. Ivana Ventura, ha fatto perve-

nire il Restrictus il 17.12.2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

3. Il matrimonio contratto sotto condizione è quello in cui la
volontà di una o di entrambe le parti subordina il sorgere del vin-
colo al compiersi o al verificarsi di una circostanza o di un evento
determinati. In questo senso, il canone 1102 del vigente Codice
di Diritto Canonico, al paragrafo primo, stabilisce che “non si
può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura”.
L’apporre una condizione (sia che sospenda l’effettivo costituirsi
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del matrimonio; sia che si risolva nella possibilità di una revoca
del consenso; sia che ne subordini l’efficacia ad un fatto presente
o passato), rende meno pura e meno completa la donazione di
sé, che è sempre donazione interpersonale, che si realizza nel
patto coniugale. Secondo lo spirito del canone a cui ci stiamo
riferendo, l’invalidità di un tale matrimonio dipende dal fatto stes-
so dell’apposizione di una condizione de futuro, indipendente-
mente dal contenuto di essa e dagli effetti che il soggetto intende-
va correlarvi. Il Codice ne parla, dunque, come una vera e pro-
pria condizione sospensiva. Essa, difatti, subordina l’efficacia del
negozio giuridico al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.
Questa condizione può, però, anche manifestarsi come risolutiva
quando il soggetto che l’appone intende porre fine ad un legame
se si avvera un fatto (che, a volte, pur sorgendo in un momento
puntuale, è duraturo) decidendo così di riprendersi la libertà e non
considerarsi vincolato nel caso di mancato verificarsi della condi-
zione (c. STAFFA, del 31 ottobre 1952, RRDec., vol. XLIV, p.
571, nr 2 e c. STANKIEWICZ, del 15 dicembre 1999, RRDec., vol
XCI, p. 792, nr. 7). È proprio in questo atteggiamento psicologi-
co di chi appone la condizione che va riferita questa decisione.

4. Il nesso che si stabilisce tra il soggetto che pone la condizio-
ne e il consenso matrimoniale è veramente stretto perché essa
“entra” nel consenso stesso. Questo sussiste come atto della
volontà del soggetto e come tale non può essere annullato o can-
cellato, tuttavia il soggetto intende bloccarne l’efficacia impeden-
dogli di produrre i suoi effetti propri, ovvero intende interromper-
ne tale produzione in rapporto al verificarsi o meno della circo-
stanza che si è legata appunto in forma condizionata al consenso
stesso. In termini più semplici, dalla “circostanza” oggetto della
condizione il soggetto fa dipendere il sorgere o il permanere del
legame matrimoniale. Questo fa in modo che facilmente si possa
distinguere una reale “condizione” da quelli che possono essere
semplici presupposti o prerequisiti che, di fatto, non entrano nel
consenso vero e proprio, pregiudicandone l’efficacia, limitandosi
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così ad esserne soltanto un presupposto che viene prestato senza
che si crei uno stretto nesso con quella determinata circostanza
(c. HUBER, Reg. Siculi seu Messanen.-Liparen.-Sanctae Luciae,
del 23 giugno 2004).

5. La dottrina e la giurisprudenza considera anche come causa
di nullità matrimoniale quel tipo di condizione de futuro che
viene normalmente definita potestativa. Essa fa riferimento ad
un fatto futuro (o a una serie di comportamenti e di atteggiamen-
ti) che è sì incerto quanto al suo verificarsi, ma che sta nella
disponibilità, e quindi alla volontà, del soggetto cui la condizione
viene rivolta e proposta come, per esempio, il continuare in
un’attività che al soggetto che pone la condizione risulta tanto
importante da legare ad essa il proprio impegno matrimoniale.
Per la soluzione del presente caso ci sono due possibilità d’inter-
pretazione dei fatti esposti che mirano a stabilire se la condizione
apposta sia presente (in qual caso va determinato se sia verificato
o meno l’avvenimento) o futura (che di suo rende nullo il matri-
monio. Ne consegue che, analizzando i fatti, bisognerà accertare
se quello che si voleva era la promessa e l’impegno serio e
responsabile da parte dell’altro nubente a comportarsi nel modo
da lui desiderato oppure se quello che si voleva era proprio il
comportamento che l’altro contraente deve adoperare il che
ricondurrebbe la condizione posta a una condizione futura, e per
ciò invalidante.

IN FATTO

6. G., parte attrice nel presente caso, è un ragazzo profonda-
mente legato ai suoi genitori, alla sua casa e al suo lavoro. Fin da
piccolo, con grande abnegazione si dedica al lavoro nell’azienda
di famiglia pur continuando i suoi studi in un istituto tecnico agra-
rio (S.I. p. 36). Non ha molti amici e non ha spazio per la vita
sentimentale proprio perché la sua vita è divisa tra la famiglia, il
lavoro e lo studio. Conosce F. per telefono e, pur non avendola
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mai vista, ritiene di essersene innamorato probabilmente perché
in lei trova chi può riempire quel vuoto che, suo malgrado, si
ritrova a vivere perché di fatto non si relazione con altre persone,
per mancanza di tempo, a differenza dei suoi coetanei. Per F. le
cose non sembrano diverse, nel senso che, la sua giovane età
non viene pienamente vissuta nella capacità relazionale tipica
degli adolescenti per via di condizionamenti familiari e culturali
della sua terra che si evincono da alcune situazioni e, principal-
mente, da quella che determinerà la scelta dei due ragazzi a “fug-
gire insieme” risultanti dalle diverse deposizioni delle parti interve-
nute nel processo e che, unanimemente, concordano tra di loro.
Anche F. si scopre innamorata di questo ragazzo con il quale, per
due anni, si “frequenta solo per telefono”.

7. Finalmente, dopo due anni, i due riescono a incontrarsi di
persona. Da questo incontro ne escono confermati nel loro
amore ma in G., il conoscerla provoca anche un po’ di delusione
perché lei, afferma lo stesso attore, non era proprio come lui, in
due anni, aveva immaginato che fosse (S.I. p. 19) Ciononostante
G. persevera in questa relazione anche perché se ne sente coin-
volto e la ritiene essere una storia importante. C’è un fidanza-
mento ufficiale che avviene quasi in concomitanza con il loro
primo incontro, per volontà espressa dei genitori della ragazza e
con l’approvazione dei genitori di lui che, solo per amore del
figlio, accettano questa situazione piuttosto atipica. I due ragazzi,
dal canto loro, pensano anche ad un ipotetico matrimonio anche
se è solo la ragazza che ne parla, mentre lui si lascia solo coinvol-
gere ma senza particolare entusiasmo.

8. Nonostante non si sia avuta la possibilità di ascoltare la con-
venuta sull’andamento dei fatti, non è cosa difficile immaginare che
cosa abbia spinto i due giovani ad iniziare una convivenza “come se
fossero marito e moglie” considerato il come ci siano arrivati. F.
vuole fuggire da una realtà che le sta stretta e da una mentalità che,
almeno in quel momento e forse proprio rafforzata dal suo relazio-
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narsi a G. che pur vivendo in campagna gode di maggiore libertà,
sembra non appartenerle più. I genitori di G. l’accolgono nella loro
casa e accettano anche questa loro situazione irregolare: amano
troppo il loro figlio e non sarebbe capaci di dire no. Intanto il
tempo passa, i due ragazzi continuano a convivere, F. ha pratica-
mente rotto i suoi rapporti con i genitori mentre quelli di G., anche
per via delle loro convinzioni religiose e per l’intervento di alcuni
membri di un gruppo di preghiera del quale fanno parte e che abi-
tualmente si riunisce nella loro casa, cominciano a incoraggiare i
ragazzi a “mettersi a posto davanti a Dio” (S.I. p. 38, 43, 51-52).

9. F. si mostra d’accordo mentre G. oppone qualche resisten-
za perché non si sente pronto e non intende rinunciare alla sua
libertà. Alla fine, però, accetta e lo fa per “far contenti tutti” ma,
soprattutto, perché ha un desiderio recondito nel suo cuore, e
cioè quello di poter finalmente “conoscere” F., cosa che fino a
quel momento non era ancora avvenuta (S.I. p 21-22). Questo
pensiero è in lui così dominante tanto che, non solo vede il matri-
monio come la soluzione di questo problema, ma, addirittura, lo
porta a porre una condizione alla stessa unione che lui considera
sine qua non: la dimora coniugale doveva rimanere in quella casa
dove avevano abitato fino a quel momento perché lui mai avreb-
be abbandonato, e per nessun motivo, il suo lavoro e la sua fami-
glia. Ne parla con F. la quale non fa obiezioni e accetta. Che G.
sia legato al suo lavoro lo si capisce da tante cose ma c’è una che
un modo particolare ne rivela l’intensità: sceglie, il giorno di
nozze, di usare come automobile nuziale il suo camion da lavoro
addobbato con fiori e nastri e guidato dallo stesso G. con accanto
F. (S.I. p. 48). F. accetta probabilmente perché le sarà sembrata
una cosa originale, ma, per G. diceva tutto il suo sentirsi una cosa
sola con il lavoro e con gli strumenti utilizzati per svolgerlo.

10. Non è difficile comprendere, a questo punto, la forza
obbligante in G. della condizione da lui apposta al suo matrimo-
nio e totalmente affidata alla volontà di F.. Durante la breve vita
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coniugale ci sono due momenti in cui, per una serie di vicende e
per una progressiva maturazione e chiarificazione dei rapporti
della sposa con al sua famiglia di origine, la stessa F. manifesta a
G. il suo desiderio di ritornare al suo paese ma, tutte e due le
volte, si trova davanti ad un netto e categorico rifiuto da parte di
G. il quale, come già le aveva chiarito prima del matrimonio e
che ora le ribadiva con determinata sicurezza, avrebbe piuttosto
interrotto il suo matrimonio ma mai avrebbe lasciato il suo lavoro
e la sua casa. Tant’è che, un bel giorno, F. si fa venire a prendere
dai suoi genitori mentre, di nascosto, aveva preparato le sue
cose. G. davanti a questo rimane totalmente indifferente. Lei si fa
sentire dopo un mese chiedendogli se avesse cambiato idea ma
G. le ribadisce che chi avrebbe dovuto cambiare idea era lei, tor-
nando nella loro casa. F. non l’ha fatto e G. non l’ha più cercata.

11. Questi elementi, la successione dei fatti e l’evolversi delle
situazioni mostrano con chiarezza che, quello che G. voleva e cer-
cava era, per quello che riguarda il comportamento di F., l’effettivo
adempimento di quanto le aveva chiesto, prima delle nozze, sotto
forma di condizione e che, a questa condizione, egli legava in
modo forte il vincolo stesso che, in lui, rimane subordinato alla con-
dizione stessa. La conferma a tutto ciò la si può anche ricercare nel
fatto che lui non l’ha cercata e non l’ha seguita una volta che lei ha
deciso di andarsene e, se si tiene conto della brevità del tempo della
loro unione coniugale questo appare ancora più strano: due giovani
innamorati e non ancora appesantiti da anni di convivenza non
serena e burrascosa, farebbero di tutto, in situazioni normali, per-
ché nulla possa distruggere il loro amore.

12. Tutto ciò premesso, alla luce dei fatti esposti avendo
riscontrato elementi in iure e in facto capaci di farci raggiungere
la certezza morale richiesta per pronunciarsi sulla richiesta
dell’attore, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del
Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza
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dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra G. e F. e ritenendo che
al dubbio proposto:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Condizione de futuro apposta dall’uomo, attore

(can. 1102 § 1 c.j.c.)”

si debba rispondere

A F F I R M A T I V E

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 31.12.2008.

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Giuseppe Giovanni ANGOTTI Ponente
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Rossanen – Cariaten

Nullità di Matrimonio: J. – S.

– Grave difetto di discrezione di giudizio da parte
dell’uomo e/o della donna (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

– Esclusione della prole da parte della donna attrice
(can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono Stabile di p.a. Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 3 giugno 2008

Coram Mons. Luigi Blefari

FATTISPECIE

1. I due si conoscono essendo entrambi dello stesso piccolo
paese calabrese. Hanno modo di conoscersi meglio quando
entrambi devono viaggiare sullo stesso autobus per le scuole supe-
riori. Si frequentano poi assiduamente anche in paese.

Superato un concorso nell’ambito militare, J. si trasferisce fuori
Calabria e partecipa anche a qualche missione di pace all’estero. S.
frequenta l’università e poi lavora come infermiera in una clinica.



2. Questa situazione di lontananza tra loro, però, provoca qual-
che raffreddamento nel loro rapporto. Sorgono anche difficoltà tra
la convenuta e la famiglia dell’attore. E tra i due non c’è sintonia,
nonostante J., quando è in paese, cerchi di attenuare questi contra-
sti.

Intanto intercorrono tra i due rapporti intimi, cautelati con
metodi anticoncezionali.

Il fidanzamento ufficiale ha luogo dopo circa cinque anni di fre-
quentazione. Dopo altri due anni i due decidono di sposarsi, pen-
sando che così si sarebbero superate le difficoltà ed i contrasti in
atto. Seguono un corso di preparazione al matrimonio; ed affretta-
no quindi i preparativi delle nozze.

3. La celebrazione ha luogo nel 2004. Il viaggio di nozze viene
posticipato di un mese, in attesa che si sposasse e vi partecipasse
anche la sorella di S. col marito.

I due però vivono, in seguito, ancora nella situazione di lonta-
nanza, anche se J. cerca di essere presente il più possibile.

4. Dopo qualche mese S. comincia a sostenere che i sentimenti
di lui verso di lei non sono autentici; e che lo vede più come un fra-
tello maggiore che come marito.

Dalla loro unione non nascono figli. Intendevano averli quando
avessero abitato sotto lo stesso tetto; il che non si verifica.

Dopo quattro mesi di matrimonio S. comincia a parlare di sepa-
razione; accusa lui di avere un’altra ragazza. In realtà è lui che sco-
pre che è lei ad avere – e forse da prima del matrimonio – una rela-
zione con un altro ragazzo. Dopo pochissimo tempo giungono per-
tanto alla rottura.

5. Con richiesta acquisita il 22.2.2006, J., avendo intenzione di
procedere al fine di accertare la nullità del suo matrimonio con S.,
chiede che gli venga assegnato il patrocinio gratuito d’ufficio.

Con decreto del 7.2.2007, ritenute valide le motivazioni a soste-
gno della richiesta, viene assegnato alla parte attrice, quale Patrono
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ex officio, l’avv. Ivana Ventura, Patrono Stabile di Questo
Tribunale.

Il libello, redatto dall’avv. Ivana Ventura in data 1.6.2007, viene
ammesso con decreto del 18.6.2007, constatata la competenza a
motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Giorno 12.7.2007 perviene una dichiarazione della parte con-
venuta, nella quale, la stessa, si rimette alla giustizia del Tribunale.

Il decreto di contestazione della lite è datato 21.7.2007. Il dub-
bio viene formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
– Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo

e/o della donna (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

L’apertura dell’istruttoria viene decretata in data 22.9.2007.
L’istruttoria è affidata al giudice uditore sac. Francesco Agrippino.

Nel corso dell’istruttoria vengono ascoltate entrambe le parti e i
testi da queste indotti.

Ritenendosi necessario il parere di un esperto, con decreto del
28.12.2007 viene nominata ex officio la dott. Valentina Davoli,
psicologa e psicoterapeuta, per la perizia sugli Atti e su entrambe le
parti in causa.

Il Perito deposita il suo elaborato peritale sugli Atti e sulla perso-
na della parte attrice, in data 11.3.2008.

Giorno 11.3.2008 si perviene alla pubblicazione degli Atti
istruttori.

Con decreto del 14.4.2008 si ricostituisce il Collegio giudicante:
avendo il giudice designato, sac. Agrippino, portato a termine il
suo incarico di Uditore, viene nominato Ponente il sottoscritto
Mons. Luigi Blefari.

Il decreto di conclusione in causa è del 14.4.2008.
In data 18.4.2008 pervengono le Animadversiones del

Difensore del Vincolo.
In data 3.6.2008 si procede alla sessione per la decisione della

sentenza, che è affermativa per il capo di nullità addotto e per
entrambe le parti in causa.
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IN DIRITTO

6. Il can. 1095 del Codice di Diritto Canonico sancisce, al n. 2,
che sono incapaci di contrarre valido matrimonio coloro che sono
affetti da ‘grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i
doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamen-
te’. In coloro che celebrano il matrimonio si esige infatti la presenza
di un consenso sincero, consapevole ed interiormente libero.

Ne segue che, se non si conoscono adeguatamente gli oneri
essenziali che col matrimonio si assumono, o se non si è in grado
di affrontarne le responsabilità, il matrimonio così celebrato è nullo.

Il Codice infatti esige che i nubendi siano jure habiles. E tale
‘abilità’ comporta che il consenso venga da loro pronunziato con la
debita consapevolezza e con la libera volontà, senza di cui non si
ha, a qualunque livello, un atto veramente umano. E tanto meno si
può accedere al matrimonio, che, proprio per i gravissimi oneri
che comporta, esige la presenza di una più profonda consapevolez-
za ed un più alto senso di responsabilità.

7. Anche se nei nubendi non si rilevano specifici disturbi psichici
– come nella nostra fattispecie – ci si può trovare dinnanzi a perso-
ne che quando celebrano il matrimonio non hanno ancora raggiun-
to, nonostante l’età, il necessario livello di maturità psico-affettiva,
per cui non sono in grado di valutare il passo che compiono col
matrimonio, né di affrontare responsabilmente gli oneri che con
esso si assumono, dovendo poi viverne le proprietà e gli elementi
essenziali.

8. Riportiamo, in merito, da una coram BRUNO diei 17.6.1983:
“Ideoque tantum personalitas graviter perturbata, essentialibus
requisitis ad vitae et amoris communionem instaurandam omni-
no carens, validum contractum matrimonialem praestare
nequit”.

E nel BERSINI, Il nuovo Diritto canonico matrimoniale, leggia-
mo: “La discrezione di giudizio comporta la capacità intrinseca
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naturale di essere responsabile ed imputabile giuridicamente
dell’atto che si compie. È inconcepibile che un individuo possa
volere ciò che non può valutare nel suo pieno valore e contenuto.
Solo quando l’individuo è capace della piena comprensione morale
e giuridica dell’atto che compie e della perfetta libertà e deliberazio-
ne nel volerlo ed attuarlo si può dire che egli lo abbia posto con la
piena avvertenza ed il deliberato consenso, cioè nel possesso della
sufficiente discrezione di giudizio”.

Siamo qui in pieno nella considerazione del richiamo dell’antico
adagio: “Nihil volitum quin praecognitum”.

Leggiamo, inoltre, in una coram ANNE diei 22.7.1969: “Porro,
si ex historia vitae nupturientis, judicio peritorum, plane constat
in ipso, iam ante nuptias, graviter deficere integrationem inter-
personalem, iste existimandus est impar ad rite capiendam
ipsam naturam communionis vitae ad procreationem et educa-
tionem prolis ordinatae, quod est matrimonium, et proinde
incapax, pariter, recte iudicandi et ratiocinandi de hac commu-
nione vitae perenni cum altera persona instauranda. Deficit ita-
que, in hoc casu, illa judicii discretio quae conducere potest et
valet ad coniugalis consortii electionem”.

9. Per la prova del difetto di discrezione di giudizio si ricorre alle
testimonianze di persone bene informate sulla vicenda e degne di
fede. Ma per un parere competente ci si rivolge ai Periti. Alla fine,
omnibus attente perpensis, è il Collegio dei Giudici che procede
alla decisione e pronunzia la sentenza.

IN FATTO

10. J. e S. si conoscono sin da piccoli essendo entrambi dello
stesso piccolo paese calabrese. Per frequentare le scuole superiori –
lui all’Istituto Industriale, lei all’Istituto Tecnico Commerciale viag-
giano nello stesso pullman e hanno modo di approfondire la loro
conoscenza; e nel tempo, frequentandosi poi anche in paese, giun-
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gono al fidanzamento, che viene ufficializzato dopo cinque anni di
loro frequentazione.

11. L’attore non prosegue poi gli studi universitari; supera un
concorso; ed intraprende la carriera di militare, per cui deve trasfe-
rirsi fuori Calabria e deve partecipare anche ad alcune missioni di
pace all’estero. S., conseguito il diploma di ragioniera, si iscrive
all’università, consegue la relativa laurea e lavora poi come infer-
miera in una clinica.

In tutto questo periodo intercorrono tra loro rapporti intimi
completi, cautelati tramite metodi anticoncezionali.

12. La situazione di lontananza, però, creatasi a motivo delle
rispettive diverse attività provoca nel tempo tra di loro tensioni, liti-
gi, crisi del rapporto, e qualche breve interruzione. Ci sono, inoltre,
in atto rapporti sempre più tesi tra S. e i familiari – e specialmente
la mamma – di J.; e da parte dei genitori di lei non mancano le
insistenze, variamente motivate, per la celebrazione del matrimo-
nio.

I due ritengono, a questo punto, che tutte queste difficoltà posa-
no essere superate celebrando il matrimonio; e pertanto si decido-
no a sposarsi. Seguono in qualche modo un corso di preparazione
al matrimonio; e provvedono affrettatamente ai necessari prepara-
tivi.

13. Il matrimonio viene solennemente celebrato in Calabria.
“Io – annota l’attore – ho provato tutte le emozioni che si posso-

no provare celebrando un matrimonio sano e santo” (S.I. p. 26). Il
matrimonio viene regolarmente consumato. Il viaggio di nozze
viene però rinviato di un mese, per dare la possibilità di unirsi alla
sorella di S. col marito che intanto celebrano le loro nozze.

14. Persiste, tuttavia, la situazione della lontananza tra di loro;
ed i due non hanno una loro dimora coniugale; è J. che cerca di
essere presente il più possibile venendo in Calabria.

116 Coram Luigi Blefari



Dopo qualche mese di matrimonio, però, la convenuta già
sostiene che i sentimenti di lui verso di lei non sono autentici; dice
di vederlo più come un fratello maggiore che come proprio marito;
parla anche di problemi di intimità. In questo clima la durata del
loro matrimonio non va oltre i sei mesi.

Dalla loro unione non nascono figli. Loro avrebbero voluto aver-
ne, ma quando avessero abitato entrambi sotto lo stesso tetto.

15. Già dopo solo quattro mesi di matrimonio S. comincia a par-
lare di separazione. Si appella ai già riportati problemi; e giunge a
sostenere che J. ha un’altra ragazza. È lui invece, poi, a scoprire che
è lei ad avere una relazione con un altro ragazzo, e forse con inizio
da prima del matrimonio. A questo punto non c’è per loro altra
soluzione che la rottura. Lui rivedrà lei soltanto dall’avvocato, quan-
do avvieranno la pratiche per la separazione legale consensuale.

L’attore intende ora formarsi una nuova famiglia fondata sui
valori cristiani, nei quali asserisce di fermamente credere; e perciò
chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio.

16. Circa l’andamento di questa vicenda la versione fornita dalla
convenuta conferma in generale quella dataci dall’attore. Spera
anche lei di ottenere la dichiarazione di nullità di questo matrimonio
per potere sposare l’uomo col quale attualmente convive, e dal
quale ha avuto un figlio.

17. In merito al motivo di nullità addotto l’attore così si esprime:
“Io non ho mai pensato di sposarmi per avere un foglio di carta
che attestasse l’avvenuto matrimonio. Ero cosciente pienamente
dei diritti e doveri del matrimonio” (S.I. p. 25).

La perizia però stabilirà che tali conoscenze e credenze erano
nell’attore solo teoriche.

18. Quanto al livello di maturità da lei raggiunto in ordine al
matrimonio la convenuta, da parte sua, attesta: “Da parte mia non
c’è stata una adeguata comprensione e valutazione circa l’impor-
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tanza dei principi e dei doveri del matrimonio cristiano e del matri-
monio come sacramento” (S.I. p. 31).

19. E riguardo al loro breve periodo post-nuziale riferisce: “I
contrasti che c’erano prima sono continuati anche dopo il breve
periodo del matrimonio. Ci mancava la maturità necessaria. Non
riuscivamo ad affrontare neanche una discussione. La insostenibile
situazione che si è venuta a creare ci ha portato a separarci dopo
circa sei o sette mesi di matrimonio” (S.I. p. 32).

20. I testi di parte attrice sono la madre dell’attore, il teste quali-
ficato e quattro insegnanti del corso prematrimoniale.

Dalle loro deposizioni riporteremo i tratti più direttamente atti-
nenti al motivo addotto per la nullità matrimoniale.

21. La madre dell’attore
“Io sono stata sempre convinta che i due non erano maturi per

affrontare il matrimonio. Sapevo che prima o poi si sarebbero spo-
sati ma non mi aspettavo certo che lo avrebbero fatto improvvisa-
mente senza consigliarsi con le rispettive famiglie” (S.I. p. 41).

22. Il teste qualificato
“Ad un certo punto io stesso, constatata la loro immaturità, ho

cercato di dissuaderli o di prendere un po’ più di tempo prima di
celebrare il matrimonio. Ma ormai era tutto approntato e non si
sono sentiti di rimandare il matrimonio. Ripeto! Pensavano che
con il matrimonio si potessero risolvere i problemi esistenti e rag-
giungere una maggiore maturità” (S.I. p. 37).

23. Uno degli insegnanti del corso di preparazione al matri-
monio

“La loro lontananza e l’impossibilità di stabilire una residenza
comune creava dei contrasti tra di loro. Loro erano immaturi e sono
stati pressati dalle famiglie a celebrare il matrimonio” (S.I. p. 39).
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24. “Nei riguardi di S. e di J. avevamo qualche riserva. Abbiamo
avvertito comunque il parroco circa la loro immaturità” (S.I. p. 44).
“Ritengo che nel periodo prima del matrimonio non vi fosse una
reale capacità di discrezione circa il sacramento del matrimonio.
Sono arrivato a questa convinzione osservando il modo di compor-
tarsi tra di loro e non constatando quell’armonia di coppia felice ed
entusiasta per affrontare un matrimonio. Nonostante le nostre
riserve e le avvertenze che ci siamo sentiti in dovere di esporre al
parroco, si sono ugualmente sposati” (S.I. p. 44).

25. La madre della convenuta
“Credo che il problema fondamentale sorto al tempo del loro

fidanzamento e di cui do colpa a mia figlia sia stato il fatto che lei,
pur avendo capito che non era il caso di arrivare al matrimonio, ha
affrontato con leggerezza il matrimonio. Mi diceva che i problemi
potevano essere superati, facendo la vita in due” (S.I. p. 47).

“Ritengo – così ancora la teste – che fondamentalmente entram-
bi (senza quantificare le percentuali) non avevano piena capacità di
discrezione per celebrare il loro matrimonio” (S.I. p. 48).

26. Il padre della convenuta
“Ritengo che S. e J. abbiano affrontato il matrimonio alla legge-

ra, senza quella maturità necessaria e senza quella reale capacità di
discrezione circa i doveri del sacro vincolo del matrimonio.
Nonostante la loro immaturità loro hanno deciso ugualmente di
sposarsi”. “La loro immaturità si è manifestata in modo più eviden-
te subito dopo il matrimonio e dopo un mese e mezzo non riusciva-
no a stare più insieme” (S.I. p. 49).

27. L’immaturità dei due risulta ancora più manifesta attraverso
la perizia effettuata, su nomina ex officio da parte di questo
Tribunale, dalla dott.ssa Davoli, psicologo clinico, specialista in psi-
coterapia, la quale, eseguiti nei confronti di entrambe le parti in
causa i dovuti esami a livello scientifico, risponde poi ai quesiti pre-
disposti per entrambi dal G.I.
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28. Tra l’altro è stato detto:
Circa l’attore:
“Era un ragazzo giovane ed inesperto della vita, tendenzialmen-

te remissivo, accomodante e poco consapevole di se stesso e della
vita, in quanto cresciuto in un mondo ovattato e protettivo.
Manifestava con ogni evidenza insicurezza e fragilità strutturale. Era
dunque affettivamente ancora immaturo.

Circa la convenuta:
“Era un’adolescente affettivamente immatura, molto ingenua,

fondamentalmente insicura, poco consapevole della vita e di se
stessa, nelle relazioni interpersonali aggressiva, categorica ed inca-
pace di confronto costruttivo e di dialogo, e molto dipendente dalle
figure affettive di riferimento. S. dimostrava insicurezza ed immatu-
rità, ancora oggi talmente intense da dovere essere mascherate di
aggressività. Continuamente iperprotetta dalla madre, che gestiva e
pianificava la sua vita fino a quando la figlia non si sposa ed anche
durante il matrimonio, S. era cresciuta dipendente dalle figure affet-
tive principali” (S.I. p. 118).

29. Il complesso delle circostanze di questa vicenda, infine, con-
ferma l’assunto attoreo.

I due, che essendo dello stesso paese già si conoscono da picco-
li, hanno modo di conoscersi meglio trovandosi poi a viaggiare
nella stessa corriera per frequentare le scuole superiori.

Giungono così al fidanzamento, che viene a suo tempo ufficializ-
zato.

Purtroppo i rispettivi impegni di lavoro comportano in seguito
per loro una vita vissuta a distanza.

Non mancano, però, quando sono insieme, di avere tra loro
rapporti intimi completi, col ricorso a metodi anticoncezionali.

Diverse circostanze negative li portano poi a decidere di proce-
dere alla celebrazione del matrimonio, pensando di potere così
risolvere i loro problemi; ad essa però vanno senza la dovuta pre-
parazione spirituale, ed anche dovendo affrettare i necessari prepa-
rativi.
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Vivendo poi a distanza si acuiscono tra loro le tensioni ed i con-
trasti.

Dopo poco tempo la convenuta parla già di separazione; ed alla
fine provoca lei stessa la rottura tra di loro avendo in atto una rela-
zione con un altro uomo, col quale attualmente convive, e dal quale
ha avuto un figlio.

30. Le Animadversiones del Difensore del Vincolo riconoscono
in linea di massima che le circostanze e le situazioni in cui s’è svolta
questa vicenda, nonché le conclusioni alle quali è giunto il Perito,
depongono per una non sufficiente maturità psico-affettiva da parte
dei due protagonisti di essa. Il Difensore del Vincolo chiude pertan-
to le sue osservazioni rimettendosi al saggio e prudente giudizio del
Collegio giudicante.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo
solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A T  D E  N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra J. e S., ritenendo che al dubbio pro-
postoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo
e/o della donna (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”;

si debba rispondere:
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A F F I R M A T I V E ad utrumque.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 3 giugno 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Mons. Luigi BLEFARI Ponente
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Consentinen – Bisinianen

Nullità di Matrimonio: E. – M.

– Timore incusso all’uomo attore (can. 1103 c.j.c.).;
– Condizione presente apposta dall’uomo

(can. 1102 § 2 c.j.c.);

Difensore del Vincolo: avv. Domenico Pio Teti
Patrono di parte attrice: avv. Serafino Calcagno Battaglia
Patrono di parte conv.: avv. Iolanda Giordanelli

Sentenza definitiva di prima istanza del 31 dicembre 2008

Coram Mons. Leonardo Bonanno

FATTISPECIE

1. Il matrimonio di cui è causa è stato contratto da E. ed M.
dopo tre o quattro mesi appena di frequentazione a Magli, nel
Cosentino.

Per la ristretta mentalità del tempo la conoscenza tra i due gio-
vani avviene con la massima protezione della famiglia di M. e con
le limitazioni imposte soprattutto dalla mentalità del di M..

In quell’ambiente e in quell’epoca frequentare una ragazza a
casa significava per lei esporsi in modo pubblico, per cui assai
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presto bisognava pensare al matrimonio; in caso contrario,
occorreva concludere il rapporto sentimentale evitando la facile
quanto odiosa critica della gente.

Perciò, in soli dieci mesi si è concluso il fidanzamento, dopo
una forte pressione da parte dei genitori su M., perché si arrivas-
se alle nozze.

Dinanzi alla precarietà delle condizioni lavorative e quindi eco-
nomiche di E., in casa della giovane si garantì per la coppia ospi-
talità, comprensiva di vitto e alloggio.

Le nozze così vennero celebrate nel 1962.
Dall’unione coniugale, che non si rivelò serena, sono nati tre

figli; essa cessò con la separazione nel 1985.

2. Con libello del 31.7.1999, presentato dal Patrono Avv.
Rotale Serafino Calcagno Battaglia, l’attore accusa di nullità il suo
matrimonio presso il nostro Tribunale Ecclesiastico.

In data 1.9.1999 è stato ammesso il libello, dopo aver consta-
tato la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del
domicilio della parte convenuta.

Il 18.9.1999 è stata decretata la contestazione della lite e con-
cordato il dubbio nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1) Timore riverenziale incusso all’uomo (can. 1103 c.j.c..);
2) Condizione presente apposta dall’uomo (can. 1102 § 2

c.j.c.)”.
Il giorno 5.10.1999 è stata aperta l’istruttoria conferita, in

pari data, al Rev.mo Mons. Leonardo Bonanno nella qualità di
Giudice Istruttore.

In tempi successivi (25.3.2000; 23.2.2002; 13.2.2006) è
stata decretata la ricostituzione del Collegio.

Il 27.10.2008 sono stati pubblicati gli Atti ed il 26.11.2008 si
è avuto il decreto di conclusione in causa.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state
acquisite agli Atti l’11.12.2008.

Il Restrictus juris et facti del 29.12.2008 ed il Restrictus
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Responsionis del 30.12.2008 sono stati presentati dal Patrono
di parte attrice Avv. Serafino Calcagno Battaglia.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

3. Quoad metum
Il can. 1103 C.J.C. così recita: “Invalidum est matrimonium

initum ob vim vel metum gravem ab estrinseco, etiam haud con-
sulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matri-
monium”. Il timore è un attentato alla libertà della persona,
quest’ultima è elemento essenziale perché un consenso matrimo-
niale possa essere validamente prestato. Il Concilio Ecumenico
Vaticano II, a tal proposito così si esprime: “È compito dei genito-
ri o dei tutori guidare i più giovani nel formarsi una nuova fami-
glia con prudente consiglio, offerto in modo che questi lo ascol-
tino volentieri, guardandosi dall’esercitare una pressione diretta
o indiretta per spingerli al matrimonio o alla scelta del coniuge”
(Gaudium et Spes, n. 52). Il can. 1103 del Codice di Diritto canoni-
co ha come scopo quello di tutelare la libertà dei nubendi, in un
matrimonio contratto per violenza fisica o per timore.

Il timore è chiamato reverenziale in presenza della “diuturna
indignatio eorum in quorum protestate sumus”. È inoltre
necessario che il timore sia grave, provenga dall’esterno e pregiu-
dichi il consenso. Esso può consistere in pressioni insistenti, inop-
portune, in rimproveri o mortificazioni, specialmente quando
destinatario di tutto ciò sia una persona estremamente sensibile.

Sul timore reverenziale la giurisprudenza rotale osserva: “Si
(…) vero accedant preces importunae et costantes, aliaquae
huiusgeneris, metus reverentialis ex circumstantiis fit qualifi-
catus vereque gravis et idcirco matrimonium dirimit” (Coram
Ewers, 11.03.1961).

125Sentenza



La prova può essere diretta o indiretta.
Quest’ultima è rappresentata dall’“adversio in nuptias”, che

sussiste nel momento in cui il nubendo accondiscende al matri-
monio pur in presenza di un’avversione esistente nel suo animo
fino alla esternazione del consenso. La prova diretta invece è rap-
presentata dalla “coactio ad consensum obtinendum” da parte
delle persone che hanno incusso il “metus”, confermata dalle
dichiarazioni di coloro che hanno partecipato al processo teso ad
incutere il timore reverenziale. Il Giudice ha inoltre il compito di
valutare tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato
e seguito il matrimonio, con particolare riferimento al contesto
socio-culturale in cui la vicenda si è svolta ed è maturata.

4. Quoad condicionem de praesenti
Il canone 1102 § 2 del Codex, sancendo che la semplice

apposizione di condicio de futuro rende nullo il matrimonio, ha
certamente operato una riforma considerevole, soprattutto per gli
effetti processuali conseguenti.

Tale condizione infatti produce la nullità del matrimonio per il
semplice fatto di essere stata apposta al consenso matrimoniale,
indipendentemente dal successivo verificarsi dell’evento o della
circostanza dedotti in condizione.

Il contraente cioè subordina l’efficacia del suo matrimonio al
verificarsi di un evento futuro ed incerto; nelle sue intenzioni
l’efficacia del negozio giuridico dovrebbe restare sospesa sino al
verificarsi di ciò che è presentato sotto condizione.

Questa norma, introdotta dal nuovo Codice Canonico, non è
applicabile a quei matrimoni celebrati sub conditione de futuro,
in vigenza del codice Pio-Benedettino.

Evidentemente il regime giuridico instaurato dal nuovo codice
è orientato ad un più deciso sfavore verso tutto ciò che può limi-
tare o sminuire quella piena adesione richiesta dalla stessa natura
del consortium totius vitae, che gli sposi sono chiamati ad
instaurare tra loro.

La costituzione conciliare Gaudium et Spes (n. 48) nel sottoli-
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neare la comunione di vita e di amore tra i coniugi, esplicita la
premessa indispensabile al raggiungimento dei fini del matrimo-
nio.

Ai fini della prova della condizione la giurisprudenza rotale
ribadisce alcuni elementi caratterizzanti questa figura giuridica
così come appresso indicati:

a. Esistenza della condicio
nel senso che nel singolo caso si tratti di condicio veri nomi-

nis (non un semplice propositum) che sia stato realmente appo-
sta mediante un atto positivo di volontà, al momento della forma-
zione ed emissione del consenso (cfr. Monitor Ecclesiasticus, 44
(1969), p.528, n.7), ed inoltre: “ad appositionem condicionis
quod spectat, hac imprimis directe probatur per verba ipsius
contrahentis, quiem adiecisse dicitur, a testibus fide dignis de
auditu proprio in sudicio confirmata, versaltem de audito ab
aliis, sed exitempore non subspecto” (cfr. Coram Stankiewicz
del 7.1.1992, in ARRT., Vol. 84, n. 14).

b. Importanza della condicio:
è richiesto che colui che pone la condizione annetta fonda-

mentale importanza alla stessa, cioè alla qualità o circostanza,
dedotta in condizione. In tal caso occorre tener presenti non
tanto i concetti etici e sociali che costituiscono la base normativa
di un popolo, quanto i criteri di ordine soggettivo che informano
la mentalità del contraente sub condicione.

In giurisprudenza, infatti, si dà grande risalto alla “aestimatio
qualitatis optatae, considerata tum in propria natura seu obiec-
tive, tum in subiectiva aestimatione, ratione habita etiam
indolis partis apponendis” (Coram Anné del 4.7.1967, in
ARRT., Vol. 59, p. 522, n. 8).

c. Presenza del dubbio:
in colui che con atto positivo e prevalente appone una condi-

zione al suo matrimonio, si desume che lo stato di dubbio (saltem
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initiale) costituisca elemento di singolare valore probatorio. (cfr.
Coram Canals del 29.1.1974, in ARRT. Vol. 56, p. 44 n.2).

In questo la figura della condicio si diversifica da quella
dell’error. Inoltre non è richiesto In Iure et Iurisprudentia che
l’altra pare manifesti una opposizione alla condizione perché qua-
lora ci fosse, ci sarebbe non il dubbio nell’apponente ma la cer-
tezza di non dover pervenire alle nozze.

d. Rilevanza del fine:
per una adeguata e veritiera valutazione del fatto il giudice

deve mirare al fine pratico, allo scopo concreto, all’obbiettivo che
l’apponente si prefigge di raggiungere mediante la sua azione
cautelativa. (cfr. Coram Heard del 24.7.48, in ARRT., Vol.40, p.
304, n. 2).

e. Modus se gerendi post nuptias,
cioè il modo di comportarsi della parte al momento in cui sco-

pre che la circostanza, dedotta in condizione, non si è avverata,
costituisce, sotto il profilo probatorio, un indubbio riscontro obiet-
tivo del prenuziale voluntatis motus del deducente (cfr. Coram
Stankiewicz del 30.1.1992, in ARRT., Vol. 84, n. 13). Più che
le parole occorre considerare accuratamente tutte le circostanze e
da esse cercare di ricavare quale è stata la reale volontà del sog-
getto.

IN FATTO

Il Collegio dei Giudici, valutati attentamente tutti gli elementi
presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la cer-
tezza morale per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio a
motivo: Timore riverenziale incusso all’uomo (Can. 1103 c.j.c.)
e Condizione presente apposta dall’uomo (Can. 1102 § 2
c.j.c.).
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5. Quoad metum
L’attore E., nella sua dichiarazione giurata, dichiara: “Dopo 3-

4 mesi di frequentazione, M. mi propose il matrimonio (…) io
a quel tempo lavoravo in modo assai precario e non potevo
accettare l’idea del matrimonio, ma ciò non valse a far cam-
biare idea ad M. e ai genitori di lei. M. mi ripeteva spesso che
si sarebbe suicidata se io non avessi accettato la proposta di
matrimonio come formulata nella sua famiglia” (S.I. 19/3).

La contrarietà di E. alla celebrazione del matrimonio si desume
da quanto dichiarato: “A parte la mia contrarietà in linea gene-
rale, rilevavo che la ragazza era piuttosto piccola di età e quin-
di abbastanza immatura ed inoltre mi preoccupava l’atteggia-
mento minaccioso che lei assumeva nei miei confronti (mi rife-
risco alle minacce di suicidio di cui ogni tanto parlava). Dalla
stessa M. provenivano repressioni finalizzate a celebrare il
matrimonio” (S.I. 20/7).

L’attore aggiunge precisando: “La minaccia reiterata era la
seguente: – Se tu non mi sposi io mi suicido – Io consideravo
il suicidio una cosa terribile, non avrei mai voluto sentire da
una ragazza più piccola di me di 7 anni simili espressioni per-
ché mi facevano tanto male interiore” (S.I. 20/8).

6. La convenuta, che già alla concordanza del dubbio aveva
dichiarato di opporsi alla richiesta di nullità avanzata da E., nel
corso della deposizione giudiziale nega di aver esercitato alcuna
pressione su di lui perché si giungesse al matrimonio.

È facilmente intuibile come M. non si sentisse di accettare, e
quindi di ammettere nel processo, la responsabilità di aver indotto
una persona ad un matrimonio verso il quale questa stessa si era
mostrata contraria.

Nel corso dell’iter processuale la stessa convenuta non ha inte-
so indicare i testi da escutere per parte sua, pur avendo in un
primo tempo dichiarato di volerlo fare (cfr. S.I. 33/19).

Ciò è contenuto in una dichiarazione presentata dal suo patro-
no il quale aggiunge, circa la causa in oggetto: “La mia assistita
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non ha interesse alla prosecuzione del giudizio” (S.I. p. 56). Il
che evidenzia come la convenuta sia stata mossa, nelle posizioni
assunte in questa causa da qualche “interesse” e che sia scemato
con il passare del tempo.

7. I testi indicati dall’attore confermano le pressioni subite dallo
stesso ad opera di M. e dei suoi familiari.

– “E. decise di sposarsi per le pressioni di M.. Anche quando
andavo a riprenderlo nel periodo del fidanzamento ricordo che
lei faceva sempre delle scenate, mettendosi a piangere e dispe-
randosi. Anche riguardo alla scelta del matrimonio quindi è
stata lei ad esercitare delle forti pressioni su E., in vari modi”
(S.I. 41/8).

– “Ho saputo che i familiari di M., per averlo sentito dallo
stesso E., erano insistenti per questo matrimonio, così come
faceva la stessa M., evidentemente per poter sposare questo gio-
vane … E. non era favorevole alle nozze … M. faceva pressione
forti su E., tanto da minacciare il suicidio se non l’avesse sposa-
ta” (S.I. 45/6-8).

– “M. insisteva nell’essere sposata minacciando in caso con-
trario di ricorrere a qualche gesto inconsulto come il suicidio, per
cui (…) E. accettò di sposarla” (S.I. 51/8).

8. Quoad condicionem
E. era inoltre contrario alle nozze perché sapeva di non poter

sostenere gli oneri economici che la conduzione di una famiglia
avrebbe comportato specialmente con la presenza dei figli; egli allo-
ra non poteva disporre di alcuna remunerazione.

Pertanto, nel subire le pressioni da parte di M. orientate al matri-
monio, egli pose una condizione alle nozze, nei termini seguenti:
“Considerate le premesse ed il mio turbamento feci presente a
M. ed ai suoi genitori che avrei fatto il passo del matrimonio a
condizione che essi fossero pronti ad assicurarci piena ed imme-
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diata accoglienza in famiglia, garantendo una stanza per noi
sposi ed inoltre la possibilità di consumare i pasti insieme (…)
non ero nella situazione di poter provvedere alla futura famiglia
con eventuali figli, stante la mia condizione economica, ecco per-
ché per me era importante porre quella condizione” (S.I. 21/9).

M. accettò questa condizione anche perché condivisa dai suoi
familiari (cfr. S.I. 21/10).

Ma solo per qualche mese dopo il matrimonio fu possibile agli
sposi usufruire di vitto e alloggio gratuitamente presso la famiglia di
M., mentre subito dopo si trasferirono in un magazzino della stessa
casa con pagamento di canone, pari a 15.000 lire mensili (cfr. S.I.
22/13).

L’attore riferisce in Tribunale queste circostanze, che evidenziano
la sua profonda delusione, provata per la mancata realizzazione:
“Contrariamente alle mie aspettative non c’era nella famiglia di
M. la disponibilità all’accoglienza che mi era stata dichiarata,
come ho potuto constatare dal fatto che, una volta celebrate le
nozze, nel giro di un paio di mesi, fui indotto a lasciare l’apparta-
mento per trasferirmi con mia moglie nel magazzino di cui ho
detto” (S.I. 23/16). Non essendoci al tempo la possibilità del divorzio
l’attore non poté sfuggire all’incresciosa situazione che si era creata e
resistette suo malgrado fino a quando ha potuto (cfr. S.I. 23/17).

9. Anche per questo capo la convenuta offre una versione dei
fatti opposta a quanto dichiarato dall’attore, negando che il consen-
so alle nozze sia stato condizionato e sostenendo comunque che
quanto richiesto dallo sposo aveva trovato accoglimento presso la
sua famiglia.

Ma come si è detto prima la tesi della convenuta appare inficiata
da scarsa credibilità per la stessa condotta processuale da lei adotta-
ta.

10. Dalle deposizione dei testi si trova invece ampia conferma
in relazione alla condizione apposta dall’attore e alla sua mancata
realizzazione:
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– un testimone, riferisce dell’accordo prima del matrimonio e
cioè che dopo il matrimonio i genitori di M. avrebbero dovuto pen-
sare a tutte le esigenze dei coniugi, mettendo a disposizione vitto e
alloggio (cfr. S.I. 41/9). Dichiara ancora: “Dopo il matrimonio i
genitori di M. non hanno mantenuto quella promessa che ave-
vano fatto ad E. davanti a me …, per il vitto e l’alloggio degli
sposi dopo il matrimonio. Infatti, dopo due mesi sono stati cac-
ciati da casa e dovevano contribuire al vitto” (S.I. 42/15).

– Un altro teste dice che E. avrebbe sposato M. solo a condizio-
ne che i suoi si sarebbero assunti il peso economico per il sostegno
della nuova famiglia. E riferisce ancora: “solo per pochissimo
tempo i suoceri hanno mantenuto l’impegno assunto con
Emilio circa il sostegno che avrebbero dovuto dare alla giovane
coppia, che non aveva né casa né lavoro” (S.I. 47/15).

– Un ulteriore testimone riferisce della decisione di E. maturata
sulla base della sua richiesta fatta alla fidanzata ed ai genitori di
lei, che per lui aveva valore condizionante le nozze: essa non si è
realizzata dal momento che dopo solo due mesi gli sposi hanno
dovuto provvedere da soli al loro sostentamento (cfr. S.I.52/15).

Tutto ciò considerato, in Diritto e in Fatto, Noi sottoscritti
Giudici, invocando il nome di Cristo ed avendo solo Dio davanti
agli occhi,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

C O N S T A

del matrimonio celebrato tra E. ed M., ritenendo che al dubbio
proposto:

132 Coram Leonardo Bonanno



Sentenza

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1) Timore riverenziale incusso all’uomo (can. 1103 c.j.c.);
2) Condizione presente apposta dall’uomo (can. 1102 § 2 c.j.c.)”

si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E ad omnia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa sentenza venga
notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 31.12.2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Mons. Leonardo BONANNO Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: G. – O.

– Errore da parte della donna attrice su qualità dell’uomo
convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.);

– Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo
convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Erminia Chizzoniti
Patrono di parte attrice: avv. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 11 ottobre 2008

Coram P. Nicola Coppoletta, O.F.M., conv.

FATTISPECIE

1. G. e O. si conoscono fin da piccoli. Frequentano le stesse
scuole e condividono gli stesi amici. Col passare degli anni, quan-
do sono poco più che adolescenti, la loro amicizia si trasforma in
amore, tanto da frequentarsi ed apparire come normali fidanzati.

Il fidanzamento durerà ben tredici anni e frequenti saranno i
contrasti a motivo delle serie divergenze caratteriali fra i due. Il
rapporto sentimentale, pertanto, è contrassegnato da alti e bassi,
con qualche breve rottura, per poi rappacificarsi subito.
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Una volta finiti gli studi, i due decidono di fissare la data delle
nozze, anche se non hanno ancora un lavoro stabile.

G. è oltremodo convinta che O. sia l’uomo giusto della sua
vita ed è con lui che desidera tanto formarsi una famiglia, anche
se il ragazzo è molto introverso e poco propenso al dialogo.
Pretende che in lui siano presenti, come qualità imprescindibili, la
sincerità e la fedeltà e gli altri valori tipici del matrimonio cristia-
no.

Il matrimonio verrà celebrato, come annunciato, il 13 ottobre
2001. Una volta sposi, il matrimonio fin da subito si rivelerà falli-
mentare. Manca fra loro il dialogo e frequenti sono i dissapori e i
litigi. O. si rivela freddo e poco interessato a G., che detesta. La
convivenza coniugale dura appena qualche mese. Vista l’impossi-
bilità di andare avanti, dopo aver constatato che O. si è rivelato
diverso dall’uomo conosciuto in tanti anni, G. decide di porre fine
al rapporto coniugale. Infatti il 16 giugno 2003 viene omologata
la separazione consensuale dal Tribunale civile.

2. La donna attrice è convinta della nullità del suo matrimonio.
Pertanto, presenta il supplice libello al nostro Tribunale, tramite il
suo Patrono, avv. Manuela De Sensi, il 27.10.2007. Il libello è
stato ammesso con decreto del 27.10.2007, in virtù della com-
petenza a motivo del contratto e del domicilio della parte conve-
nuta.

Il giorno 23.11.2007 viene contestata la lite e formulato il
dubbio nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo,

convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.);
2. Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, conve-

nuto (can. 1101 § 2 c.j.c.).
Il 14.12.2007 si decreta l’apertura dell’Istruttoria che, in pari

data, viene conferita al Giudice Istruttore P. Nicola Coppoletta.
In data 15.5.2008 si perviene alla pubblicazione degli Atti.
Il decreto di conclusione in causa è stato emesso il 23.6.2008
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Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state
acquisite agli Atti il 17.7.2008.

Il 24.9.2008 si decreta la ricostituzione del Collegio affidando
l’ufficio di Congiudice al sac. Vincenzo Varone.

Il Patrono di parte attrice avv. Manuela De Sensi ha fatto per-
venire il Restrictus juris et facti il 4.10.2008.

Lo stesso Patrono ha presentato il Restrictus responsionis in
data 7.10.2008.

Quindi, tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici
rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza defini-
tiva di prima istanza.

IN DIRITTO

L’errore di qualità
3. Il Codice di Diritto Canonico ha così sancito al can. 1097:

“§ 1 – L’errore sulla persona rende invalido il matrimonio; § 2
– L’errore circa una qualità della persona, anche se sia causa
del contratto, non rende invalido il matrimonio, tranne che
questa qualità sia voluta direttamente e principalmente”.

L’errore riguardante una qualità intesa direttamente e princi-
palmente in passato era oggetto di una interpretazione restritti-
va. Si seguiva infatti la dottrina del Sanchez, secondo la quale
l’errore doveva vertere sulla qualità individuale che determinava
una persona fisica. Qualità che doveva competere esclusivamente
ad una persona assente, conosciuta esclusivamente per quella
qualità, e che si intendeva sposare esclusivamente per quella qua-
lità.

Questa interpretazione restrittiva, poiché l’errore sulla qualità
della persona si confondeva in realtà con l’errore di persona,
doveva necessariamente essere superata dalla giurisprudenza
Rotale che, seguendo lo spirito del Concilio Vaticano II (Cfr.
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Gaudium et Spes, n. 3), ha insistito sul concetto integrale della
persona umana, e non solo sul suo profilo fisico.

Pertanto, il capo di nullità dell’error qualitatis redundans in
errorem personae si è allargato fino a considerarvi l’errore su
qualità fondamentali ed individuanti che caratterizzano in modo
determinante la personalità morale e civile del soggetto e la cui
assenza è incompatibile con una normale e tranquilla vita matri-
moniale.

4. È chiaro, quindi, che l’errore sulla qualità invalida il matri-
monio quando tale qualità, falsamente valutata, sia stata diretta e
principalmente voluta. Con questa eccezione il legislatore, ispi-
randosi ad una posizione dottrinale di Sant’Alfonso de’ Liguori e
ad alcune sentenze della Rota Romana, vuol dire che una qualità
non può solo spingere a contrarre matrimonio, ma si può anche
trasformare in parte specifica dello stesso atto del contrarre,
quando il contraente, volendo nell’atto direttamente e principal-
mente la qualità, che ritiene falsamente l’altro abbia, determina
con la sua volontà attuale che sta dando il consenso soltanto per-
ché esiste tale qualità. In tal caso l’errore, indipendentemente dal
fatto che riguardi un certo oggetto accidentale o qualità, non è
più un semplice stato anomalo dell’atto dell’intelletto, ma forma,
per determinazione volontaria attuale del contraente, un tutto
unico col suo consenso, cioè si trasforma in consenso mediante
un atto di volontà non interpretativa ma attuale.

Ne consegue che il legislatore possa giudicare che questo erro-
re invalida il matrimonio perché ha determinato in modo reale ed
attuale, ma in modo erroneo, lo stesso atto di contrarre le nozze,
per cui ciò che caratterizza questa figura non è l’importanza
oggettiva della qualità, bensì che sia stata direttamente e princi-
palmente voluta.

In un pregiato studio sul matrimonio leggiamo: “A) A nostro
avviso la forza della norma sta nel verbo intendatur, il quale
però è perfettamente qualificato dai due avverbi directe et
principaliter. Di conseguenza la qualità della persona oggetto
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dell’errore che dirime il matrimonio deve essere intesa diretta-
mente e principalmente. Il verbo intendere non ha significato
puramente né semplicemente ‘intellettivo’, ma include un atto
di volontà. Significa dunque: 1°) proporsi; 2°) avere come
punto di mira; 3°) prefissarsi una meta; 4°) avere l’intenzione
di, ecc. Intendere dunque significa volere, pretendere una
determinata qualità della comparte. Per il legislatore però non
è sufficiente qualunque atto volitivo, ma la qualità deve essere
voluta directe et principaliter.

B) Directe: volere una determinata qualità della comparte
directe è lo stesso che volerla non come oggetto mediato o gene-
rico, cioè inclusa nella volontà generale, ma proprio come
oggetto immediato del proprio volere. C) Principaliter: una
determinata qualità della persona è voluta principaliter se, tra
tutte le possibili qualità che un soggetto può volere in generale,
una è voluta principalmente…” (Cfr. JOSÈ F. CASTANO, Il
Sacramento del matrimonio, Roma 1992, p. 344).

5. In una coram Canals del 21 aprile 1970 si fa preciso riferi-
mento, sempre in relazione all’error qualitatis, al caso in cui
“qualitas moralis, iuridica, socialis tam intime connexa habe-
tur cum persona phisica ut, eadem qualitate deficiente, etiam
persona phisica prorsus diversa resultet (Cfr. DIRITTO

ECCLESIASTICO, 1970, p. 3).
E il BERSINI, riportando il Di Jorio, scrive: “Existunt aliquae

prorsus accidentales, sed etiam qualitates quae gravissime
influunt in determinandam aliquam personam, veluti conditio
socialis, census eiusdem, conditio familiaris, status ipsius per-
sonae; quae qualitates iam ex se, seu in societate in qua vivi-
mus, valde aestimatur atque definiunt singulas personas” (Cfr.
MONITOR ECCLESIASTICUS 1981, I, pp. 93-94).

6. Chi, ad esempio, accetta la ‘communio vitae’ con una per-
sona, che poi si manifesta sostanzialmente diversa da quella che
si intende sposare, incorre certamente in un errore irritante,
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tanto più quando quelle qualità siano socialmente rilevanti. Ora la
dimensione esterna o sociale delle qualità della persona, “magis
integre et complete considerata”, è rilevante in funzione dell’esi-
genza avvertita dal Concilio Vaticano II, di considerare la persona
“quoad omnes suas dotes”, per cui la rilevanza delle qualità
“non unius sed communis etiam aliis” (Cfr. Gaudium et Spes,
n. 3 e n. 61).

La sentenza coram Augustoni, del 10 luglio 1984, fa notare
che se si insiste troppo sull’intima connessione della qualità
‘directe et principaliter’ intesa con l’identificazione della perso-
na, “ad instar notae personalis seu determinativae ut cum ipsa
persona physica concurreret… tunc vix distingueretur ab erro-
re de quo in paragrapho prima eiusdem canonis, qui perso-
nam physicam attingit. At haec vivanda scopula, recate ordi-
nationis iuris parum congrua, iuris periti tertiam viam ingressi
sunt, societatis nostri temporis morum etiam solleciti.
Qualitas, de qua agitur, simul subiectivum et obiectivum ele-
mentum complectitur: scilicet hinc contrahentis aestimatio-
nem, illinc nexum cum ipso consensus obiecto, quod est foe-
deris coniugalis substantia. Qualitas igitur ‘redundat’ in perso-
nam quia ipsum, utique, ‘qualificat’, et pariter consensum
determinat, ita ut, qualitate illa deficiente, et consensum eva-
cuetur. Non agitur ergo de qualitate ‘causa contrahendi’, sed
de qualitate quae consensum specificat: aliis verbis quid unum
est cum ipso consensu. Plures dantur ‘formulae’ quibus hic
peculiaris consensus describatur: ast momentum huius inter-
pretationis est doctrina iuridica ex qua originem ducit” (coram
Serrano, in Diritto Ecclesiastico 1985, II, pp. 454 – 455).

7. Di particolare menzione, infine, è il concetto di errore a
causa di varie distorsioni durante il processo gnoseologico, di cui
l’intelletto può rimanere vittima. L’errore, definito come ‘falsa
apprehensio rei’ e da non confondersi con l’ignoranza, consiste
propriamente nello “approbare falsa pro veris; unde addit
actum quondam super ignorantiam” e, in quanto “ponit iudi-
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cium rationis perversum de aliquo”, viene a trovarsi, nei rispetti
della volontà, alla stregua di una realtà effettivamente esistente.
Infatti l’intelletto, stimolato dalla volontà, si dirige verso l’”obiec-
tum” (= intentio), se ne impossessa (= apprehensio), lo valuta (=
iudicium), e, dopo averlo correlato (= ratiocinium), lo presenta
alla volontà che, per natura cieca, provvede a realizzarlo come
tale (= volitum).

Quanto poi alla prova dell’esistenza dell’errore al momento
delle nozze, occorre “ ope confessionem iudicialium et extraiu-
dicialium nec non aliorum adminiculorum probationis, patefa-
cere momentum illius qualitatis quae prevalenter ipsi perso-
nae intenditur, non obiective tantum, sed etiam in primis
subiective, ratione scilicet abita formae mentis partis errantis”
(coram Corso, R. R. Dec., sent. del 12 maggio 1987, Romana,
n. 6).

L’esclusione del «bonum coniugum”
8. Nel can. 1055 § 1 C.J.C. è così sancito: “Il patto matri-

moniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei
coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i bat-
tezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacra-
mento”. In tale alta definizione, troviamo elencati i tre fini princi-
pali del matrimonio sacramento, escludendo uno dei quali, il
matrimonio è nullo. È da far rilevare come il ‘bonum coniugum’
sia al primo posto, proprio a significare il ‘consortium totius
vitae’ degli sposi cristiani.

Nel periodo immediatamente successivo al Concilio Vaticano II
si registra un ampliamento da parte della dottrina e della giuri-
sprudenza del contenuto del negozio giuridico. E ciò in seguito
alla rivalutazione dell’elemento personalistico, operata dallo stes-
so Concilio, che pone in risalto la necessità dell’atteggiamento
pessimistico e negativistico del legislatore canonico verso l’amore
umano, insistendo sul mistero di unione interpersonale ribadito e
santificato dal matrimonio canonico.



Ed è nella Gaudium et Spes che si trovano quei motivi su cui
tornerà poi ampiamente la giurisprudenza rotale, per cui “i
coniugi mutuamente si danno e si ricevono”, di modo che il
matrimonio va visto come una “mutua donazione di due perso-
ne”, “mutuo dono di se stessi”.

9. È famosa e a tutti nota la decisione coram Annè del 25 feb-
braio 1969, dove si rivendicava il senso giuridico alla definizione
del matrimonio come “intima communitas vitae”.

Pertanto l’oggetto del consenso matrimoniale non è soltanto lo
“jus in corpus” materialisticamente inteso, ma esso “complectitur
etiam jus ad vitae consortium seu communitatem vitae quae
proprie dicitur matrimonialis”(Cfr. S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 183).

In passato, infatti, all’amore coniugale non sono stati ricono-
sciuti l’importanza e il rilievo dottrinale che, di fatto, ha all’interno
del matrimonio stesso. Il consenso matrimoniale veniva conside-
rato come un atto giuridico in cui i nubendi si scambiavano vicen-
devolmente diritti e doveri su determinate prestazioni (tesi con-
trattualistica) e “...l’istituto giuridico matrimoniale veniva stu-
diato come il vero asse centrale del matrimonio e, anche se
l’amore coniugale era considerato come molto conveniente
all’istituto, la sua assenza non toccava minimamente la stabi-
lità esterna dello stesso”Cfr. R. ARDUINI, Il problema della giu-
ridicità, in “Studi Cattolici”, n. 367, settembre 1991, pp. 717-
718).

Analogamente a quanto la Rota ha sempre sostenuto circa la
exclusio del bonum prolis, oggi, poichè il C.J.C. ha abbandona-
to la hierarchia finium ed ha posto anzi in prima linea il bonum
coniugum tra i fini del matrimonio, deve ritenersi che l’esclusione
del ‘bonum coniugum’ costituisce motivo di nullità del matrimo-
nio. A tal fine il can. 1101 § 2 C.J.C. recita: “Ma se una o
entrambe le parti escludono con un positivo atto della volontà
il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale, con-
traggono invalidamente”. Perchè ciò si verifichi, quale vero atto
simulatorio, è necessario che il nubente non intenda positivamen-
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te instaurare un ‘consortium ad bonum coniugum ordinatum’.
L’esclusione del bonum coniugum integra, al pari dell’esclusione
del bonum prolis, la deordinatio del matrimonio. Ciò che è
necessario, quindi, perchè si dia un consenso valido è l’assenza di
una intentio contraria ad bonum coniugum.

“Amare – diceva S. Tommaso – est velle alicui bonum” (Cfr.
Summa Theol., I, 2, QU. 26 A. 2). Nella nostra lingua, accanto
all’equivoca ed abusata espressione “amore” conosciamo quella
del “voler bene”, e cioè volere il bene di qualcuno. (Cfr. G.
CANDELIER, L’importance de l’amour dans le mariage, in
“Revue de droit canonique, Parigi 1988, p. 252 e ss.).

10. Ma cos’è per il legislatore l’amore sponsale? La Rota ci
illumina, asserendo: “Bonum coniugum intelligitur ius et relati-
va obligatio ad vitae communionem: ista quidem intellecta in
sua latiore significatione, idealiter inspirata ad amorem coniu-
gale super quo institit Concilium Vaticanum II, et iuridice
expressa per iura – obligationes ad peculiarem seu specificam
agendi rationem, ex ipsa connubii natura essentialiter requisi-
tam et sufficientem, in relationibus coniugibus propriis et iuri-
dice momentum habentibus”(coram Pompedda, sent. dell’11
aprile 1988, Grossetana seu Florentina, n. 9).

Ma sarà pure bene sottolineare che l’amore tra un uomo e una
donna “...è un dono ‘gratuito’. Amare è qualcosa di non dovu-
to. In effetti uomo e donna diventano sposo e sposa quando,
per mezzo di un determinato tipo di alleanza impegnata si
donano ‘realmente’, l’uno all’altra, tutta quanta la mascoli-
nità e tutta quamta la femminilità, formando così – tutti e due
– una sola unità nell’aspetto coniugabile delle loro persone.
Gratuitamente si donano reciprocamente e si appartengono
come ‘sposi’ perchè, al farsi dono...uomo e donna hanno rico-
stituito realmente, l’unità originaria dell’uomo, sono “una
sola carne” in ciò che hanno di coniugabile” (Cfr. F. GIL HELLIN,
La vita di famiglia, cammino di santità, in “Romana”, n. 20,
giugno 1995, pp. 224-226).
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11. A conferma di ciò la Rota così si esprime: “Sine acceptatio-
ne obligationum quae bonum coniugum inducit, est saltem
moraliter impossibilis intima personarum atque operum
coniunctio, qua coniuges adiutorium et servitium mutuo sibi
praestant et impossibilis fit vitae communio, seu consortium
vitae coniugalis, in quo matrimonium essentialiter consistit”
(coram Pinto, R.R. Dec., sent. del 30 maggio 1986, Hagulstaden.
et Novocastren., n. 4).

Ma cosa comporta il ‘consortium vitae coniugalis’? Esso
“...implicat integrationem psycho – sessualem partium, commu-
nem processum maturationis sensu perfectionis erga altiorem
adquisitionem valorum, compensationis inevitabilium psycholo-
gicarum tensionum vitae (stress), potissimum nostrorum tempo-
rum tam dynamice tamque conflictualis” Cfr. E. COLAGIOVANNI,
Le dimensioni sociali della persona, Roma, 1988, pp. 63 e ss.;
coram Colagiovanni, R.R. Dec., sent. del 2 febbraio 1988,
Ludovicopolitana, n. 7).

In ultima analisi diciamo, circa ‘l’ordinatio’ al ‘bonum coniu-
gum’, che la validità del matrimonio non può dipendere dal venir
meno dell’amor coniugalis o del rispetto reciproco, ma certa-
mente contrae un matrimonio nullo chi, con positivo atto della
volontà, escluda il diritto alla dilectio di colui o colei che si dichia-
ra di volersi unire come coniuge.

È difficile, sempre, provare la simulazione, che rende comun-
que nullo il matrimonio, come nel caso specifico. Il capo di nullità
addotto viene provato, anzitutto, dalla confessione del simulante,
dalle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti la cele-
brazione delle nozze, dalla precisa testimonianza dei testi, degni
fede. Inoltre sono da tenere nella debita considerazione la causa
simulandi e quella contrahendi, vale a dire il motivo che ha spin-
to il nubente a sposarsi.
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IN FATTO

12. L’Istruttoria si è svolta con l’escussione della parte attrice e
di quattro suoi testi. Il convenuto, benchè regolarmente citato, è
stato assente dal giudizio, ma ha fatto pervenire una sua memoria
in cui conferma quasi in toto la tesi attorea pro nullitate, almeno
per quel che è attinente all’esclusione del ‘bonum coniugum’.

Dalla lettura delle tavole istruttorie questo capo appare molto
fondato, a differenza dell’altro, cioè ‘l’error in qualitate perso-
nae’, che non regge.

Infatti, mentre il C.J.C., come dimostrato In Iure, parla della
qualità intesa directe ac principaliter, nel caso in epigrafe le qua-
lità sono generiche ed ovvie e sono mere considerazioni di G.
post matrimonium. Anzi, la donna si prodigherà per salvare il
matrimonio... L’attrice afferma: “Le qualità che io tenacemente
volevo fossero presenti in O. erano la sincerità, la moralità e
la fedeltà coniugale. Durante il fidanzamento io non ebbi mai
dubbi circa queste qualità. O. si dimostrò sempre attento nei
miei confronti, ma in realtà non era sincero. A matrimonio
avvenuto cominciai a capire un pò meglio O., che vedevo sem-
pre triste, fin dal primo giorno di nozze” (Som. 19).

Il Collegio fa presente che ogni donna e ogni uomo pretende
che queste qualità all’atto del matrimonio siano presenti nella
comparte. È implicito ciò. E chi si sposerebbe, diversamente? In
tutti i matrimoni queste ‘qualità’ devono essere presenti, perchè
fanno parte della sostanza del coniugio. E poi la donna formula
queste ipotesi a mo’ di condizione sine qua non dopo tredici anni
di fidanzamento? Se lei non aveva avuto mai dubbi circa queste
qualità, era certa che O. le possedesse e non è logico credere che
la donna le abbia poste, perchè il fidanzato non le aveva dato
motivo di dubitare di lui. Si conoscevano da una vita!

La donna dice: “Trascorsi ormai oltre dieci anni, cominciam-
mo di comune accordo a parlare di matrimonio. Un anno
prima della celebrazione fissammo la data del matrimonio. Il
periodo immediatamente precedente al matrimonio fu vissuto
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da entrambi molto serenamente...” (Som. 18). E ancora l’attrice
sostiene: “Non avevo alcun dubbio circa la buona riuscita del
mio matrimonio” (Som. 18). Questo dato conferma ulteriormente
la nostra tesi secondo la quale G. non poteva ipotizzare un com-
portamento diverso di O.; di modo che le ‘qualità’ che lei sostiene
di avere inteso essere presenti in lui, condizionando così il consen-
so, era sicura fossero presenti nel fidanzato. Pertanto, non aveva il
motivo di dubitarne e di celebrare un matrimonio ‘condizionato’
dalla presenza o meno di dette qualità nel giovane. Perchè doveva
porsi questo problema? L’errore, come visto, è una falsa
“apprehensio rei” e ciò che in questo caso non si verifica: O. crede
e possiede queste qualità. Il dopo matrionio resta ben altra realtà.
Pertanto è da rigettare come infondato il capo di nullità di cui al
Can. 1097 § 2 C.J.C., cioè l’error in qualitate personae.

13. Ben diversa, invece, è la dimostrazione dell’altro capo di
nullità, l’esclusione del ‘bonum coniugum’, che risalta in tutta evi-
denza. Premesso che il “...periodo prematrimoniale fu vissuto
da entrambi molto serenamente” (Som. 18), G. ci informa che:
“Prima di sposarci il convenuto credeva sinceramente e ferma-
mente al matrimonio sacramento e agli oneri che ne sarebbero
derivati. A me non risulta che O. abbia posto qualche riserva
mentale prima del matrimonio” (Som. 19).

La donna, però, dice: “A matrimonio avvenuto cominciai a
capire un po’ meglio O., che vedevo sempre triste, fin dal
primo giorno delle nozze. Credevo che fosse dovuto a un pò di
depressione, dato un suo precedente caso, ma mi sbagliavo.
Capii che O. non era stato sincero con me e non aveva avuto il
coraggio di porre fine al fidanzamento. Capii inoltre perchè gli
dispiaceva di allontanarsi dal posto di lavoro, dovuto al fatto
che aveva intessuto una relazione con una sua collega, di cui
io ero all’oscuro. Dopo quattro mesi di matrimonio mio mari-
to ebbe il coraggio di dire la verità presenti i suoi genitori,
asserendo di essere innamorato di un’altra donna...Faccio pre-
sente che nei pochi mesi di vita coniugale O. apparve sempre
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infelice e piangeva di continuo” (Som. 19). Se l’uomo, dunque,
piange è perchè sa di avere sbagliato verso G., non perchè aves-
se premeditato di tradirlo, ma solamente perchè non ne era
innamorato. La donna, circa le presunte qualità non riscontrate
nel marito, arriva a dire: “Pur dinanzi al palese tradimento di
mio marito io volevo salvare il matrimonio,ma non vi riuscii”
(Som. 20). Tale asserzione tradisce la donna, in quanto è contrad-
dittoria: infatti, mentre reclama la nullità del matrimonio per la
non presenza della qualità del bonum fidei, in specie, nel contem-
po vorrebbe restare a vivere col marito...!

14. Circa l’esclusione, dunque, del bonum coniugum, dobbia-
mo dire che ciò si realizza non tanto per il venir meno dell’amor
coniugalis, quanto dalla positiva volontà del coniuge di negare la
dilectio della comparte. Ed è ciò che avviene nella fattispecie. O.
non ama G. e, “...per evitare che noi restassimo soli in casa
invitava di continuo nostri amici... Notavo che non era affatto
felice e che la sua mente era volta altrove” (Som. 20). Questa
dolorosa realtà apre gli occhi all’ attrice, la quale dolorosamente
osserva che tale comportamento del marito “...mi porta a crede-
re che all’atto della celebrazione dello stesso (matrimonio) il
convenuto non provasse amore nei miei confronti” (Som. 19-
20). Ed è la verità!

Infatti O., nella sua memoria inviata al Tribunale il 1 feb.
2008, dichiara: “Non nego di avere pensato, a volte, soprattut-
to a seguito di banali litigi, di porre fine al fidanzamento ma
l’abitudine e la consapevolezza di una strada già tracciata
furono più forti di me. Volevo bene a G. ma non ne ero inna-
morato. Ella era stata un importante sostegno nella mia vita,
aiutandomi a superare diversi scogli e per questo, pur non
condividendo gli stessi interessi e le stesse passioni, forse per
debolezza o forse per abitudine portai avanti la nostra relazio-
ne fino al matrimonio” (Som. 25). Il convenuto, inoltre, sostiene
che per G. era “...fondamentale che il suo futuro sposo fosse
una persona sincera ed affidabile, moralmente corretta, per-
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chè, a suo dire, ogni altra qualità ed aspetto trovavano la loro
ragion d’essere nell’essere “specchio per l’altro” (Som. 25).

15. Purtropo, così non fu. Ma non perchè O. fosse cattivo o
volesse dolosamente imbrogliare la moglie. La causa è da addebitarsi
al fatto che: “Io per carattere sono chiuso e taciturno, non misi al
corrente G. dei miei intendimenti circa la futura vita di coppia; a
distanza di anni, posso affermare con certezza che quando la
sposai non ero disposto ad essere per tutta la vita nei suoi con-
fronti marito, amico, amante, confidente ecc.” (Som. 26).

A questo punto è chiaro che l’uomo ante nuptias, con positivo
atto della volontà, non intese amare da marito la futura moglie, non
volle il suo bene e la conseguente felicità di coppia, che si sintetizza
nella “communio totius vitae”, proprio perchè il matrimonio sacra-
mento, per sua natura “ordinatum ad bonum coniugum”, è il ‘con-
sortium totius vitae’, in cui trova coronamento e sostanza, per cui
due diventano “una caro”. Il convenuto aveva posto una precisa
riserva mentale.

Abbiamo la prova della simulazione di O.. Simulò perchè fragile
di carattere, incapace di tirarsi indietro e perchè ‘chiuso e
taciturno’, rendendo, pertanto, nullo il consenso matrimoniale pre-
stato. Una volta sposo il convenuto asserisce: “...fin dal primo
momento la convivenza si dimostrò insopportabile e il diaologo
inconsistente; io volevo bene a G. ma non me la sentivo di vivere
accanto a lei da marito” (Som. 26). 

Quando, infine, l’uomo avrà il coraggio di andare via di casa, dirà
alla moglie che: “...avevo bisogno di riflettere, anche in conse-
guenza della relazione con un’altra donna che portavo avanti da
tempo” (Som. 26).

16. Dalla esauriente deposizione dei testi ricaviamo il dato certo
della nullità di questo matrimonio a motivo dell’esclusione del
‘bonum coniugum’.

Il primo teste afferma: “A onor del vero prima del matrimonio
O. non fece trapelare eventuali incertezze circa i suoi veri senti-
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menti nei riguardi di G.. Dato il suo carattere, se vi era qualche
incertezza da parte sua, non lo diede mai a vedere ...Premetto
che G. fece di tutto per salvare il matrimonio ma senza riuscirci”
(Som. 34-35). È chiaro che cade il capo di nullità circa l’errore di
qualità. Se fosse stato vero, la donna non avrebbe insistito per salva-
re il matrimonio. Diversamente abbiamo una palese contraddizione.
È certo che nessuno riuscì a captare o sondare i pensieri del conve-
nuto ante nuptias, a motivo del suo carattere impermeabile, ma
appare verosimile la riserva mentale ‘ob exclusum bonum coniu-
gum’, poichè “i litigi e le incomprensioni iniziarono quando O.
confessò a G. di avere intessuto una relazione con un’altra
donna, collega di lavoro... Sia G. che noi familiari, guardando a
ritroso, avemmo la percezione che già prima del matrimonio O.
aveva intrapreso la relazione con questa donna” (Som. 35-36).

Un altro teste pone in risalto la mancanza d’amore di O. verso
G. asserendo che “spesso O. rifiutava di avere rapporti intimi con
la moglie” (Som. 40), che del resto ha ammesso di non aver mai
amato. È qui la chiave di lettura della situazione drammatica. Il con-
venuto non pensava di escludere la fedeltà coniugale: in realtà non
amò mai come futura moglie G.. Pertanto, dato il carattere impene-
trabile, “... è da presumere che il convenuto non ebbe il coraggio
di rompere il fidanzamento e quindi di non giungere a nozze con
G.” (Som. 40).

Secondo il Collegio non fu la collega di lavoro ad allontanare O.
da G.. Ma fu questa donna a fargli scoprire il senso dell’amore vero
che deve intercorrere tra persone di sesso diverso che vogliono
allacciare un rapporto serio. Per G. provò, infatti, solo del bene,
come lo si può volere ad un’amica carissima, ma non vi fu mai
amore: “Volevo bene a G. ma non ne ero innamorato” (Som. 25),
confessa O..

17. Un terzo teste conferma questa tesi indirettamente, asseren-
do: “La data delle nozze fu decisa da G., anche se O. non era
più convinto del matrimonio. Cercava infatti di temporeggiare
adducendo vari pretesti. Tuttavia, dato il suo carattere un po’
debole, non ebbe mai il coraggio di opporsi” (Som. 45).
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Siamo propensi a credere, data la sua formazione cristiana, che il
convenuto a livello teorico credesse fermamente nella fedeltà coniu-
gale, anche sposando G., ma forse già il suo cuore batteva irrepara-
bilmente per la donna di cui si era appena innamorato nel senso
reale del termine. Infatti, una volta sposato, “O. comprese subito di
essersi sbagliato e aveva compiuto il fatidico passo solo per non
deludere le aspettative dei suoi genitori. Del resto gli sarebbe
mancato il coraggio (di tirarsi indietro) (Som. 46). Prosegue il teste,
“Notai che qualche anno prima del matrimonio O. più volte si
dimostrò insofferente di G.” (Som. 45). E, “dopo due o tre mesi
di matrimonio, O. iniziò ad intessere una relazione amorosa con
una sua collega di lavoro...” (Som. 46).

L’ultimo teste così depone: “O. è pure buono, però ha un carat-
tere introverso e a volte ermetico”(Som. 52). Compito arduo, quin-
di, sondare il suo animo. Ma alla luce delle sue dichiarazioni e di
come sono andati i fatti, il secondo capo di nullità denuciato dall’attri-
ce appare oltremodo fondato. Inoltre dice: “Il matrimonio durò
meno di un anno, durante il quale fin da subito si evidenziarono
forti e seri dissapori dovuti al fatto che O. aveva intessuto una
relazione extraconiugale con una collega di lavoro”(Som. 53).

È da notare che la ‘collega di lavoro, non è la causa della rottura
del matrimonio. Semmai traspare l’assenza totale d’amore di O.
verso G. già prima di sposarsi. Quindi, appare in tutta evidenza la
riserva mentale del giovane, che si rifiuta di effettuare il viaggio di
nozze, è assente in casa dopo il matrimonio, non ha alcun trasporto
verso la moglie, è sempre triste e scontento ed ha paura di restare
solo in casa con G..

O. non si è mai calato nella realtà matrimoniale – come nota il
Patrono di parte attrice nel suo Restrictus juris et facti, “...nè si è
sforzato di farlo proprio perchè, nello sposare G., è convinto di
escludere quel diritto alla dilectio in cui è ravvisabile il bonum
coniugum”.

Non riteniamo ostative al la nul l i tà r ichiesta le
Animadversiones del Difensore del vincolo.
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Sentenza

18. Siamo convinti di avere raggiunto la certezza morale circa
la nullità di questo matrimonio. Pertanto, tutto questo preceden-
temente considerato In Iure et In Facto, noi sottoscritti Giudici,
avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti
alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra G. e O., e ritenendo che
al dubbio propostoci:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo,

convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.);
2. Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, conve-

nuto (can. 1101 § 2 c.j.c.);

si debba rispondere

N E G A T I V E ad primum;
A F F I R M A T I V E ad alterum

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 11 ottobre 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

P. Nicola COPPOLETTA Ponente
Sac. Vincenzo VARONE

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: E. – K.

– Incapacità da parte dell’uomo attore ad assumere i
diritti e doveri matrimoniali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

– Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo attore
(can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: avv. Michele Cheri

Sentenza definitiva di prima istanza del 19 luglio 2009

Coram Mons. Antonino Denisi

FATTISPECIE

E., vedovo, all’età di 36 anni, conosce la polacca K. di anni
26.

Fin dal primo incontro tra i due scocca la scintilla della simpa-
tia che si trasforma presto in un sentimento amoroso, tanto che
si intensificano gli incontri e ben presto si traducono in intimità.
E. è alla ricerca di una donna che accudisca il menage familiare e
faccia da madre al figlio rimasto orfano. L’uomo è convinto di
aver trovato in K. la donna giusta, anche perché è di convinzioni
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e pratica cattolica, rispondendo perciò al suo profondo sentire
religioso. Al termine del permesso turistico K. rientra in Polonia e
la relazione continua per corrispondenza scritta e telefonica.
Durante l’estate E., col figlio, si reca in Polonia dove conosce i
familiari della donna ed i due decidono di sposare in novembre.
Non c’è stato viaggio di nozze, il matrimonio è stato regolarmen-
te consumato, tanto che dopo poco tempo la donna rimane
incinta. La vita coniugale, fissata in un appartamento acquistato
dallo sposo, sembra avviata serenamente, anche se l’attore
denunzia non essere mancati screzi e dissapori, soprattutto per-
ché ha l’impressione che la moglie non assuma atteggiamenti
materni verso il figlio di E., come egli avrebbe desiderato. Questo
comportamento controverso e litigioso si accentua maggiormente
dopo la nascita del figlio del secondo matrimonio. I contrasti pre-
cipitano dopo otto anni di convivenza quando, durante un traslo-
co, la donna scopre delle agende in cui compaiono riferimenti a
delle donne, sospettate di possibili relazioni sentimentali da parte
del marito. Il Tribunale civile omologa la separazione consensua-
le, promossa dalla convenuta che avrebbe preferito la forma giu-
diziale. È seguito divorzio. Dopo di che E. vive in una casa inte-
stata al figlio del primo matrimonio; la convenuta vive col figlio
avuto con l’attore, in alloggio a lui intestato.

In data 15.10.2002 E. presenta al nostro Ter Calabro supplice
libello con richiesta di dichiarazione di nullità per errore dell’uomo su
qualità della donna convenuta. Dopo l’emissione del Decreto di
accettazione, in data 15.10.2002, K. si oppone dichiarando il libello
non veritiero e riservandosi di produrre prove che dimostrano l’esi-
stenza di autentici sentimenti di amore tra le parti.

Il procedimento giudiziario si sviluppa secondo le norme cano-
niche e la prassi giurisprudenziale.

Il 29.10.2002 viene decretata la contestazione della lite e for-
mulazione del dubbio; istruttoria regolare con l’ascolto delle due
parti e successivamente dei testimoni. La parte convenuta richie-
de Patrono d’ufficio che viene concesso da parte del Tribunale, in
data 14.10.2003, nella persona dell’avv. Danila Leale. 
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In data 08.1.2004 viene nominato da parte dell’attore il
Patrono di fiducia, avv. Michele Cheri.

In data 25 febbraio 2004, il Patrono di parte attrice dichiara di
rinunziare alla causa recedendo dal giudizio. Il 18 marzo 2004
viene emesso il Decreto di causa deserta per rinunzia.

A questo punto la causa viene riaperta.
Il 02.10.2004 viene presentato il secondo libello con richiesta

di dichiarazione di nullità con una duplice imputazione: esclusione
del bonum coniugum da parte di entrambi e per incapacità di
assumere gli obblighi matrimoniali da parte dell’uomo. Il
02.10.2004 viene emesso il decreto di ammissione, con una
confusione tra i paragrafi 2 e 3 che successivamente, il
05.10.2004, viene stabilizzato sul paragrafo 3°. Subito il patrono
di parte convenuta contesta la verità del contenuto e del fonda-
mento stesso del libello. Il data 16.10.2004 viene confermata
l’istanza e concordato il dubbio con la seguente formulazione:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Esclusione del bonum coniugum da parte di entrambi i coniugi
(can. 1101 § 2 c.j.c.);

2. Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell’uomo
attore (can. 1095 n. 3 c.j.c.).
In data 23.10.2004 viene aperta l’istruttoria, a seguito della

quale vengono legittimamente ascoltati, assieme alle due parti, i
testi addotti. In data 10.07.2006 il patrono di parte attrice avan-
za richiesta di rinunzia all’imputazione dell’esclusione del bonum
coniugum e contestualmente, con istanza a parte, chiede che il
dubbio in causa sia ampliato al capo dell’esclusione del bonum
fidei da parte dell’uomo attore. Tramite il proprio legale la conve-
nuta il 28.07.2006 ribadisce puntualmente la propria opposizio-
ne alla nuova formulazione per mancanza di fondamento. A que-
sto punto finalmente il 28.07.2006 viene emesso Decreto di
riformulazione del dubbio definitivo nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
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1. Incapacità da parte dell’uomo, attore, ad assumere i diritti
e i doveri matrimoniali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

2. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, attore

(can. 1101 §2 c.j.c.).

In ottemperanza alle norme canoniche il giudice istruttore, in
data 03.03.2008, nomina il perito d’ufficio, nella persona dello
psichiatra Dott. Nicola Pangallo, che tempestivamente, il
28.04.2008, deposita con giuramento la perizia richiesta. 

La pubblicazione degli Atti avviene in data 30.04.2008.
In data 05.05.2008 si decretava la conclusione in causa e la

ricostituzione del Collegio.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo recano la data

del 04.07.2008. Il Restrictus Iuris et facti pro actore sono state
presentate l’11.07.2008. Il Restrictus Iuris et facti pro parte
conventa è stato depositato il 15.07.2008.

Il Petrono di parte attrice ha presentato il Restrictus Iuris et
facti pro actore l’11.07.2008 e le Responsionis pro actore il
14.07.2008

IN DIRITTO

Incapacitas (can. 1095 n.3 c.j.c.)
Nel can. 1095 § 3 c.j.c. viene assunta l’incapacità del soggetto

di contrarre il matrimonio, per cause di natura psichica, riferen-
dosi ad una grave anomalia o patologia nel soggetto contraente.

Ciò viene chiarito dall’illustre Uditore giudiziale, mons.
Colagiovanni in una sentenza rotale: “Immaturitas autem psychi-
ca seu affectiva accensetur inter causas naturae psychicae, quae
incapacem reddere possunt contrahentem ad assumenda at adim-
plenda onera matrimonialia. Sed duo saltem requiruntur ut imma-
turitas irritet consensum matrimonialem: a) ut sit gravis. b) ut
respiciat praecise obligationes essentiales ad vitam coniugalem
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ducendam” (coram Colagiovanni, S.R.R.D, 30 giugno 1987, vol.
LXXIX, pag. 465).

1. Facendo riferimento all’insegnamento del Magistero
Ecclesiastico, in particolare a quello di Giovanni Paolo II che in
un famoso discorso alla Rota, a proposito dell’incapacità nel pre-
stare consenso, ha affermato: “Deve rimanere chiaro il principio
che solo l‘incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso,
rende nullo il matrimonio “.

Per quanto riguarda la prova di tale incapacità essa deve esse-
re avvalorata dalla dichiarazione delle parti e dai testi e dalle cir-
costanze del matrimonio che riferiscono se tale incapacità sia
stata presente prima delle nozze o nell’atto dei consenso matri-
moniale. In una sentenza rotale, coram Pinto, si è infatti stabilito:
“Probatio gravis inimaturitatis psychicae assequenda est ex depo-
sitionibus partium ac testium, fide dignorum qui facta ac circum-
stantias prae et postnuptiales significando, referre valent modum
cogitandi atque agendi subiecti et praetiosa indicia suppeditare.
Haec omnia enim quasi unum constituunt et materiam primam
ad rectum iudicium ferendum suppeditant. Consilium insuper
peritorum in arte psychiatrica ae psychologica, semper audien-
dum, summi est momenti ad naturam, gradum et gravitatem
immaturitatis determinandam, ac veritas moralis certitudo in iudi-
cio ferendo expeditius ac totius assequantur” (coram Pinto, 18
dicembre 1984, in Il Diritto Ecclesiastico, 1986, pagg. 65-66).

Esclusione della fedeltà (can. 1101 §2 c.j.c.)
6. Prima di delineare brevemente il bonum fidei, che è l’unico

che interessa alla causa in oggetto, dobbiamo premettere la que-
stione circa lo ius e l’exercitium iuris, che riguarda solamente gli
elementi essenziali del matrimonio e parte della dottrina esclude
questa distinzione per il bonum sacramenti, per cui all’atto della
celebrazione del matrimonio, secondo la giurisprudenza rotale più
diffusa, soltanto chi esclude il diritto agli atti propriamente coniu-
gali non contrarrebbe un valido matrimonio. Colui che accetta tali
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diritti ma ne esclude l’esercizio contrae validamente (Cf. L.
CHIAPPETTA, Il Matrimonio, Roma, 1990, p. 239-240), secondo
il detto di San Tommaso esse rei non pendet ab eius exercitio,
la cui ragione, più diffusa ma non unanimemente accettata, risie-
de nel fatto che questi beni non appartengono all’essenza del
matrimonio ma all’esercizio del medesimo e l’essere non dipende
dall’uso, l’inadempienza, inoltre, può avere luogo solo nel matri-
monium in facto esse e non in quello in fieri.

7. Nella costituzione conciliare Gaudium et Spes al n. 48 è
detto: “Quae intima unio, utpote mutua duarum personarum
donatio, sicut et bonum liberorum, plenam coniugum fidem
exigunt atque indissolubilem eorum unitatem urgent”. Qui si è
voluto affermare che fondamento dell’unità, fedeltà ed indissolu-
bilità del matrimonio risiede nell’intima unione dei coniugi, alla
mutua donazione va ascritta: il bene dei coniugi e dei figli (Cf. R.
FUNGHINI, L’esclusione del Bonum Fidei, in A.A.V.V. La simula-
zione del consenso matrimoniale canonico, op. cit., p.143).
L’amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, un
amore inviolabile, definitivo, la cui motivazione più profonda
risiede nella fedeltà di Dio alla sua alleanza, di Cristo alla sua
Chiesa, con il matrimonio gli sposi rappresentano tale fedeltà e
ne danno testimonianza (Cf. CCC 1646-1647; GIOVANNI PAOLO

II, Familiaris Consortio n. 12). Insegna Giovanni Paolo II:
“…l’uomo e la donna “non sono più due, ma una carne sola” e
sono chiamati a crescere continuamente nella loro comunione
attraverso la fedeltà quotidiana alla promessa matrimoniale del
reciproco dono totale….Una simile comunione viene radicalmen-
te contraddetta dalla poligamia: questa, infatti, nega in modo
diretto il disegno di Dio quale ci viene rivelato alle origini, perché
contraria alla pari dignità personale dell’uomo e della donna, che
nel matrimonio si donano con un amore totale e perciò stesso
unico ed esclusivo” (Familiaris Consortio n. 19). La nullità del
matrimonio nasce da un atteggiamento, da un modo di pensare
radicato nella persona, che non vuole obbligarsi o sentirsi vincola-
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to alla fedeltà coniugale, che pensa e ritiene di dover rifiutare
all’altra parte l’esclusività nei rapporti intimi, che vuole un matri-
monio “aperto” e perciò diverso da quello insegnato dalla Chiesa
(Cf. P. ABATE, Il matrimonio nella legislazione canonica, 1985,
p. 65).

8. È necessario comprendere se la prassi adulterina, instaurata
da uno dei due o da entrambi i nubendi, sia frutto di una convin-
zione che il coniugio possa fare a meno dell’assoluta esclusività di
rapporti intimi con il proprio coniuge. Oppure tutto ciò è dovuto
alla debolezza della natura umana per una forte inclinazione verso
l’altro sesso; inoltre sarà necessario acclarare se si ritiene che la
Chiesa esiga dai suoi figli qualcosa di impossibile a promettersi ed
a mantenersi e che pertanto verrà continuamente disatteso, biso-
gna accertare se vi è un rifiuto del bonum fidei (Cf. R. FUNGHINI,
op. cit. p. 146).

La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel can.
1101§2 non è particolarmente agevole poiché l’indagine verte su
un atto interno dell’animo del contraente e, inoltre, bisogna supe-
rare la praesumptio stabilita al 1101§1. È necessario addurre
prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiarazioni ver-
bali, tese a ricostruire la volontà di uno o di entrambi i nubendi, al
momento del consenso, la seconda ricostruisce la volontà simula-
toria per via logica avvalendosi di fatti e circostanze. In una
coram Funghini del 17 aprile 1991 è espresso chiaramente che
devono concorrere tre elementi affinché ci sia prova dell’esclusio-
ne del diritto: una confessione giudiziale e soprattutto extra giudi-
ziale in tempo non sospetto del simulante; testimonianza di testi
degni portata in giudizio; una causa grave, il tutto supportato da
circostanze in tempo pre e post nuziale che avvallino la pretesa
attorea. (Cf. R.R.D. vol. LXXXIII, p. 250, n.7).

È necessario, come affermavamo sopra, rintracciare la causa
simulandi, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il
consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva con-
trarre; la causa contrahendi vale a dire la ragione per cui il simu-
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lante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con
quella simulandi per capire se all’atto del consenso prevalesse
una voluntas simulandi o contrahendi. (A. D’AURIA, op. cit.,
222-223).

IN FATTO

Non è infondato supporre che l’attore della presente causa,
E., abbia avuto quantomeno dei dubbi sulla opportunità e validità
del procedimento giudiziario avviato presso questo TER, se ha
cambiato ben quattro volte il capo di imputazione, fermandosi
addirittura in una prima indagine alla soglia della decisione,
paventando evidentemente una sentenza avversa ai suoi intenti.
Anche la seconda istanza, avanzata con l’ausilio di un patrono di
fiducia, ha segnato un iter fortemente accidentato con diversi
cambiamenti ed aggiunte di imputazioni le quali, pur aggiustando
angolature e motivazioni, non sono riuscite ad evidenziare difetti
e carenze sostanziali circa la mancata libertà e responsabilità
nell’emissione del consenso e quindi sulla nullità del negozio
matrimoniale.

Non è quindi stato difficile a Noi giudici raggiungere in
coscienza una morale certezza sulla permanenza del vincolo che
unisce i due sposi, nonostante la perizia commissionata ad un
medico – psichiatra che ha presentato una relazione che non ci
ha convinto e quindi non ci ha fatto cambiare parere. Molteplici
sono gli elementi contenuti nelle deposizioni sia delle parti in
causa che dei testimoni, i quali evidenziano come il E. fosse vera-
mente innamorato di K., senza che in lui siano sorti mai prima
del matrimonio quei dubbi, perplessità e riserve su cui si potesse
successivamente innestare un processo di simulazione. Tanto
meno sussistono gravi patologie di natura psichica da cui potesse
scaturire l’incapacità di assumere gli obblighi del matrimonio, col
conseguente mancato adempimento, richiesti dal can. 1095, 3.

La inconsistenza dell’imputazione addotta, con la fragilità del
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conseguente quadro probatorio, risultano inoltre dalla personalità
di E. e dalle sue convinzioni etico-religiose, continuamente ribadi-
te dallo stesso, confermate dalla convenuta e coralmente sottoli-
neate dai testi. Così come emerge in tutta evidenza la perfetta
sanità psichica del soggetto che non è stato mai costretto, prima
del matrimonio con K., a ricorrere a visite, ricoveri o cure specia-
listiche, come viene ripetutamente riconosciuto da tutti i convenu-
ti nel processo.

La depressione accusata da E. era chiaramente il risultato di
una sofferenza esistenziale conseguente alla morte della prima
moglie, alla quale l’uomo era legato da un forte sentimento amo-
roso e che si era rafforzato con l’affettuosa assistenza durante la
lunga e penosa malattia. Ma questo non ha inciso sulla forte fibra
psico-affettiva di E., come ha riconosciuto lo psicologo-amico e
collega di lavoro che non ha ritenuto opportuno prescrivergli dei
farmaci, limitandosi a dei consigli ed incoraggiamenti comporta-
mentali (S.I. pagg. 73-74).

Dobbiamo inoltre rilevare che le due imputazioni dell’esclusio-
ne del bonum fidei e dell’incapacitas assumendi onera piuttosto
che essere convergenti configgono tra loro. Mentre infatti l’esclu-
sione della fedeltà presuppone un atto positivo di volontà, con cui
il nubente si riserva di avere rapporti con altre donne; l’incapacità
ad assumere diritti e doveri coniugali presuppone che lo stesso,
pur essendo in grado astrattamente di porre un valido consenso,
è tuttavia incapace a compiere gli obblighi assunti, tra cui vi è
anche la fedeltà, per cui il consenso rimane vuoto ed astratto.
Perciò o E. ha escluso coscientemente la fedeltà, oppure era
incapace ad assumere diritti e doveri coniugali tra i quali quella è
compresa. Insomma o ha simulato o era incapace. Le due cose
non possono stare insieme!

Ma quale era la personalità di E. all’epoca in cui ha incontrato
K.? 

Essa si presenta indiscutibilmente complessa e talvolta anche
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complicata, ma alla fine sufficientemente definita. La caratteristi-
ca più rilevante è la religiosità, tanto sua personale che
dell’ambiente familiare da cui proviene, con attitudini all’aiuto del
prossimo. “L’ambiente formativo in cui sono cresciuto ha come
riferimento fondamentale la religione cattolica professata in fami-
glia e coltivata successivamente nell’ambito della parrocchia. Ho
sempre avuto tendenze al volontariato sociale tanto che alla fine il
mio impegno si è concretizzato nel l ’ambito del la Casa
Circondariale dove ho cominciato a lavorare con la qualifica di
educatore” (S.I. pag. 29, 4). Il quadro è completato dalle deposi-
zioni della convenuta e dei testimoni. Le affermazioni di K.
soprattutto lasciano intravedere ad ogni passo fiducia e stima
incondizionata: “Io ho conosciuto E. come un uomo tranquillo,
sereno e felice. Era convinto di quello che stava per fare in rela-
zione al suo matrimonio ed alla futura famiglia. Quando io ero in
Polonia mi scriveva frequentemente, anche due o tre giorni, lette-
re in cui mi manifestava i suoi sentimenti; quando ero in Italia
parlavamo insieme a lungo e ritornavano sempre gli stessi discor-
si in cui mi diceva che mi voleva bene, che stava bene con me,
che non vedeva l’ora di sposarsi. Sia io che E. in quanto credenti
in Dio e nei sacramenti della Chiesa volevamo sposarci per stare
insieme per sempre, per volerci bene ed aiutarci nella vita, per
crescere i figli che il Signore ci avrebbe dato. Queste erano le
intenzioni di E. che non mi ha mai né detto con parole né
mostrato con gesti,esitazioni o dubbi sul matrimonio che andava-
mo a celebrare insieme. Queste erano le mie intenzioni, in miei
propositi e le mie attese” (S.I. pag. 39, 11-12). L’amico e collega
di lavoro conferma anche lui: “Ho conosciuto E. come persona
religiosa e frequentante gli ambienti ecclesiastici” (S.I. pag. 55,
5). Anche l’amica del cuore, che meglio e più di qualsiasi altro
l’ha conosciuto raccogliendone anche le confidenze, così lo defi-
nisce: “E. è un uomo di saldi principi morali e religiosi, molto
serio e responsabile, impegnato nell’educazione dei due figli. La
sua famiglia è stata sempre seria ed onesta, che ha avuto molte
disgrazie affrontate sempre con coraggio e con fede” (Ibidem
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pag. 57, 5). E., quindi, comprendeva cosa comportasse la scelta
del matrimonio canonico che aveva deciso di celebrare per la
seconda volta, dopo la perdita della prima moglie, con un bambi-
no al quale fosse disponibile a dare l’affetto di una mamma, con
una casa da accudire e mandare avanti. K., donna anche lei reli-
giosa e stimata, era considerata la persona giusta per ricostruirsi
una famiglia, come l’attore stesso riconosce: “Le mie intenzioni a
proposito del matrimonio che andavo a celebrare erano sempre
quelle di trovare una persona che mi aiutasse nella conduzione
della casa. E mi sembrava che la K. da questo punto di vista fosse
affidabile” (Ibidem pag. 32, 11).

Da queste testimonianze emerge con evidenza che la causa
contrahendi è il forte desiderio di E. di dare una madre al figlio e
di crearsi una famiglia, proposito confermato dai testi che preci-
sano anche il rapporto di amore tra i due. Si afferma: “Tra i due
sicuramente c’era affetto, forse anche amore… Per E. si trattava
di assicurarsi una sposa ideale dopo i giorni tristi della vedovanza
e garantire al figlio una madre sostituta” (S.I. pagg. 53-54, 12-
14).

La sorella dell’attore a sua volta dichiara: “La decisione di spo-
sare è stata presa di comune accordo tra E. e K.. Erano forte-
mente innamorati l’uno dell’altro e non vedevano l’ora di stare
insieme” (S.I. pagg. 66-67, 14)

Quello che non risulta minimamente è una causa simulandi
né remota né prossima. E., profondamente religioso, sposa senza
riserve, come egli stesso ammette, K., donna anch’essa di pari
formazione cattolica,che in più, come dichiarano i testi e la stessa
convenuta, E. amava. 

Riguardo alla causa prossima della simulazione E. non afferma
mai di avere formulato un atto di volontà, sia pure implicito, con
cui escludere il bonum fidei, limitandosi a parlare semplicemente
di qualche sbandamento dovuto alla morte della prima moglie e
perdurante “ mentre ero alla ricerca di un nuovo assestamento
personale e familiare” (S.I. pag. 29, 3). Né i testi o la convenuta



dimostrano di conoscere questa presunta esclusione: “In questi
otto mesi circa il nostro rapporto è stato sempre sereno, alla
ricerca di una costruzione matrimoniale all’insegna dell’amore, e
della famiglia. Io sognavo anche di avere dei figli. I progetti che
facevamo insieme ci trovavano consenzienti e d’accordo. Nei
confronti del bambino, anche se ero consapevole di non poter
sostituire la mamma, mi proponevo di collaborare alla sua cresci-
ta ed educazione. Non ho mai avuto dubbi o perplessità che E.
mi volesse bene e mi fosse fedele. Non ci sono stati mai né litigi
né incomprensioni tanto meno interruzioni” (Ibidem pag. 38,
10).

Quanto alle infedeltà coniugali addotte da E. a comprova
dell’esclusione del bonum fidei, occorre notare che esse da sole
non sono di per se sufficienti, mancando un atto positivo di
volontà da parte dell’attore che attesti che egli intendesse negare
a K. l’esclusività dei rapporti, concedendo il relativo diritto ad
altre donne. Non è infatti per nulla emerso dalle deposizioni che
egli si fosse riservato il diritto di avere rapporti anche con altre
persone, rigettando l’obbligo di averne solo con la moglie legitti-
ma. Le relazioni extraconiugali sono sempre spiegate come com-
pensazione psicologica e sessuale alla condizione di solitudine e
deprivazione affettiva conseguente alla perdita della prima
moglie. Lo stesso E. fornisce a questo proposito la seguente spie-
gazione e quasi una giustificazione, del suo punto di vista plausibi-
le: “Le contraddizioni tra le mie convinzioni etico-religiose ed il
comportamento morale nell’ambito familiare si sono verificate
dopo la morte di mia moglie, a seguito di uno sbandamento che
mise in evidenza alcuni tratti di immaturità, mentre ero alla ricer-
ca di un nuovo assestamento personale e familiare” (S.I. pag. 29,
4 A D.). non risulta affatto chiaro che tali relazioni, magari esi-
stenti prima di aver conosciuto K., siano continuate durante il
periodo della frequentazione della stessa. A questo proposito
vanno rilevate alcune evidenti contraddizioni tra le affermazioni di
E. e quelle di K. che inducono a dubitare della loro attendibilità
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circa la veridicità dei fatti narrati. Per esempio E. dice che dopo
la prima difficoltà matrimoniale K. volesse ritornare in Polonia,
mentre lei lo nega decisamente; così a proposito delle relazioni
extraconiugali dell’attore, E. afferma che sono emerse da una
telefonata ricevuta da K., mentre questa dice di averle conosciute
da alcune agende trovate in occasione del trasloco.

Ancora meno convincente risulta il quadro probatorio addotto
per comprovare l’incapacità psichica di E. ad assumere e adem-
piere diritti e doveri coniugali, come previsto dal paragrafo 3 del
canone 1095. Il capo di nullità presuppone per una sua concre-
tizzazione che il soggetto sia affetto già prima del matrimonio da
grave patologia di origine psichica, per cui sia incapace di assu-
mere di fatto gli obblighi essenziali del matrimonio. E., invece,
così come identificato soprattutto dalle testimonianze esibite,
risulta essere persona decisa, equilibrata e forte, che non ha mai
sofferto di alcuna grave anomalia o disturbo di carattere psichico,
come d’altronde dimostra l’equilibrio dimostrato durante il suo
delicato lavoro di educatore presso le carceri, dove riceve anche
riconoscimenti e avanzamenti di carriera. Quello che appare dalla
travagliata vicenda familiare, è la condizione di un uomo provato
sì negli affetti dalla perdita della prima moglie, con la qual si è svi-
luppata un’intensa esperienza sponsale, a causa di una malattia
tumorale protrattasi per cinque anni durante i quali l’amore
coniugale è stato perfezionato da quello del figlio nato nel frat-
tempo. Non sorprende perciò che l’uomo fosse prostrato e
depresso, con momenti di turbamento e di sbandamento psicolo-
gico ed affettivo, che tuttavia gli lasciano la piena responsabilità
sulle scelte fondamentali, compresa quella del matrimonio. 

Tanto risulta dalla deposizioni anzitutto delle due parti in
causa. E. parla così delle sue condizioni di salute: “Nell’ambito
della ricerca di un adeguato assestamento psicologico conseguen-
te al decesso della mia consorte ho notato in me momenti di tur-
bamento e di squilibrio psichico, per cui esposi la mia situazione
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ad uno psicologo che lavorava nella stessa struttura carceraria. Mi
incoraggiò a cercare un superiore equilibrio con consigli e sugge-
rimenti di comportamento. Tuttavia non mi prescrisse farmaci né
sono stato sottoposto a cure o ricoveri specializzati. Penso di
poter esibire una documentazione. Dispenso a questo scopo
eventuali medici dal segreto professionale. Sono disposto a sotto-
pormi a perizia psicologica e psichiatrica” (S.I. pagg. 29-30. 5).
Da osservare che pur riservandosi di esibire una adeguata docu-
mentazione medica, E. ha dichiarato in seguito, per mezzo del
suo patrono, che i documenti sarebbero andati dispersi “ a causa
di diversi traslochi” (S.I. pag. 72). La relazione dell’amico psicolo-
go parla di “semplice mancata elaborazione del lutto” a seguito
della scomparsa della moglie, con conseguente “stato ansioso
depressivo di tipo reattivo” (S.I. pag. 74). Nessuna, quindi, grave
patologia psichica, tale da inficiare la possibilità di assumere gli
oneri essenziali del matrimonio da parte di E.. 

Tanto è vero che lo psicologo non ritiene di dover prescrivere
farmaci o cure specifiche, ma si limita a dare incoraggiamenti e
consigli di comportamento. Neppure il perito ritiene utile prende-
re in considerazione il documento.

Quanto alle altre due note diagnostiche e prescrizioni di far-
maci (S.I. pagg. 75-76). Esse risalgono agli anni successivi alla
celebrazione del matrimonio ed in ogni caso non modificano in
alcun modo il quadro del disturbo. Non si tratta infatti di psicopa-
tologie tipo nevrosi, psicosi etc. che avrebbero costituito le vere e
gravi cause psichiche di cui parla il canone.

A proposito dei presunti disturbi psichici la convenuta dichiara
a più riprese: “In E. ho visto una persona matura, intelligente e
buona. Insieme frequentavamo la Parrocchia. Ho sempre avuto
fiducia in lui. Non mi risulta che E. avesse all’epoca problemi di
salute né fisica ne psichica. Salvo che qualche disturbo di natura
gastroenterica: per questo aveva precauzioni di natura alimenta-
re. Non ho mai saputo che abbia frequentato medici specialistici
nel settore psicologico o psichiatrico, né che abbia fatto cure spe-
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cifiche in questa direzione” (S.I. pagg. 37-38, 6-7). A loro volta i
testi parlano solo della sofferenza morale di E., a causa della per-
dita della prima moglie. Così un teste descrive la condizione com-
plessiva di E. e la scelta equilibrata della donna da sposare: “e. si
trovava all’epoca in una situazione psicologica che viveva con sof-
ferenza per la morte della prima moglie. È un tipo solare, che sta
bene con tutti. Era alla ricerca di una compagnia soprattutto per
dare una mamma al figlio che aveva allora 8 anni. È un tipo reli-
gioso che ha frequentato sempre la parrocchia, considerata una
seconda casa. K. mi è sempre apparsa una donna dolce e socie-
vole, anche lei abbastanza religiosa e desiderosa di farsi una fami-
glia” (Ibidem pag. 48, 5). Nemmeno l’amico sa di disturbi psichi-
ci: “All’epoca non mi risulta che avesse problemi di salute psicofi-
sica. In seguito può aver avuto problemi di stress da lavoro, non
mi risulta però che abbia dovuto affrontare visite e cure di ordina
psicologico o psichiatrico” (Ibidem pag. 52, 6). Perfettamente
sano lo trova una parente della convenuta, che riferisce anche il
parere dei familiari: “E. fin dall’inizio ha dato a K., ma anche a
me, la sensazione di essere una persona seria e affidabile. Siamo
però colpiti dal fatto che egli è partito con molta foga, dimostran-
do di voler subito concludere col matrimonio il rapporto con mia
sorella. Ci ha colpito il fatto che subito, nel mese di agosto, ha
voluto recarsi in Polonia per conoscere la famiglia e chiedere a
mia madre la mano di K.. L’impressione che allora abbiamo
avuto è che fosse una persona normale, capace di fare le sue
scelte con libertà e responsabilità. Nessun sintomo di disturbi fisici
o psichici” (Ibidem pag. 65, 6).

La relazione del perito d’ufficio appare scarna e non sufficien-
temente fondata, né sembra tenere conto adeguatamente di
quanto emerso dagli Atti. Essa presenta in E. una persona “ben
orientata nei parametri temporo-spaziali, il tono dell’umore appa-
re leggermente deflesso; non si evidenziano segni di ansia libera,
alterazioni formali del pensiero, né deficit mnesici o attentivi.
Totale assenza di segni liberi di compromissione cognitiva” (S.I.
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pag. 95). Per concludere affermando: “L’intera vicenda delle
nozze in oggetto pare quindi riconducibile agli effetti di uno stato
di immaturità psichica della parte attrice, aggravato dagli impor-
tanti “life events” che si sono susseguiti” (Ibidem pag. 99). 

Rispondendo infine alla prima domanda afferma con chiarez-
za: “All’epoca della nozze la parte attrice non presentava turbe di
natura neurologica o internistica. Era presente una condizione di
immaturità psichica associata ad una personalità narcisista, impul-
siva, tendenzialmente diffidente e scarsamente empatica” (S.I.
pag. 100). Parlando di personalità narcisistica ed immatura non
si afferma affatto di anomalie che impediscono l’assunzione, in
concreto, degli oneri essenziali del matrimonio. Ma soprattutto la
perizia nega la presenza di malattie psichiche e quindi non per-
mette di riscontrare il nesso causale tra malattia e mancata assun-
zione degli obblighi matrimoniali; anzi nega addirittura il fonda-
mento della stessa imputazione.

Infine una parola va detta a proposito dei due testi qualificati,
presentati dall’attore come persone bene informate dell’intera vicen-
da matrimoniale e dei protagonisti (Cfr. S.I. pag. 2). Il parroco che
ha celebrato le nozze, oggi arcivescovo di Cosenza-Bisignano (S.E.
Mons. Salvatore Nunnari) in una dichiarazione rilasciata durante il
primo procedimento giudiziario afferma incisivamente “Dopo la
morte di Italia non visse certamente momenti tranquilli, tentativi di
scelte per un nuovo amore e poi l’approdo presso la soluzione del
matrimonio con K.. Io stesso ho celebrato le sue seconde nozze e
lessi negli occhi di E. tanta felicità, rimanendo convinto che quel
matrimonio fosse stato per gli sposi un momento di scelta e anche
responsabile” (S.I. pagg. 167-168). Il secondo teste qualificato, si è
in pratica denegato di presentarsi a deporre (S.I. pag. 63).

Da quanto precede si comprende come la conclusione del
Difensore del Vincolo non potesse essere diversa dalla risoluta
richiesta di rispondere negativamente al dubbio proposto circa la
nullità del matrimonio in causa.
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Sentenza

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in
facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

N O N C O N S T A R E D E N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra E. e K. ritenendo che al dubbio pro-
postoci:
Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Incapacità da parte dell’uomo, attore, ad assumere i diritti
e i doveri matrimoniali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

2. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, attore (can.
1101 §2 c.j.c.).

si debba rispondere:

N E G A V I T E  ad omnia

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 19 luglio 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Mons. Antonino DENISI Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Neocastren

Nullità di Matrimonio: B. – G.

– Errore da parte della donna attrice su qualità dell’uomo
convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.).

– Errore da parte dell’uomo convenuto su qualità della
donna attrice (can. 1097 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Domenico Pio Teti
Patrono di parte attrice avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 luglio 2008

Coram Sac. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

Dopo un anno di corteggiamento, la 22enne B. acconsentiva
alle profferte d’amore del 25enne G..

B. aveva concluso dolorosamente una precedente storia affet-
tiva e sentimentale, che l’aveva lasciata amareggiata e delusa.

Il giovane G. si presentava per essere quella persona dotata di
quell’insieme di morali, che la Bruno aveva ormai elaborato e
fatte sue in maniera profonda.

Il tempo del fidanzamento trascorse nel migliore dei modi e B.
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era certa che G. corrispondesse perfettamente alle sue irrinuncia-
bili esigenze, e per questo motivo si accinse alle nozze.

Celebrato il matrimonio, in soli quattro mesi di convivenza, B.
dovette constatare di essere caduta in errore sulle qualità di G., il
quale con i suoi comportamenti lasciò B. scioccata e delusa: se
prima G. nel corso del fidanzamento l’aveva portata al settimo
cielo, subito dopo l’aveva scaraventata nell’inferno.

C’è sentenza di separazione giudiziale con addebito all’uomo.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal patrono
della parte attrice, l’avv. rotale Giuseppina Funaro, il 22.9.2006
è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù della propria
competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte
convenuta.

Il 21.10.2006 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei
seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo
(can. 1097 § 2 c.j.c.);

2. Errore da parte dell’uomo convenuto, su qualità della
donna (can. 1097 § 2 c.j.c.)”.

Il giorno 11.11.2006 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il
suo conferimento al Giudice Istruttore, P. Giovanni Sposato.

Il 28.11.2006 si decreta la ricostituzione del Collegio affidan-
do l’incarico di Giudice Istruttore a Mons. Luigi Blefari.

Il 23.1.2007 si decreta una successiva ricostituzione del Collegio
affidando l’ufficio di Giudice Istruttore, al sottoscritto Ponente.

In data 13.05.2008 si perviene alla ‘Pubblicazione degli Atti’.
Il Decreto di ‘Conclusione in Causa’ è stato emesso il

16.06.2008.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state

acquisite agli atti l’11.07.2008.
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Il Patrono della Parte Attrice ha fatto pervenire il Restrictus
iuris et facti il 15.07.2008 e il Restrictus Responsionis in data
17.07.2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

Poiché l’ignoranza è la mera mancanza di cognizioni, l’errore
è un giudizio falso circa l’oggetto.

Sotto l’influsso dell’errore la volontà del nubente può essere
perturbata nell’emettere il consenso matrimoniale. Tuttavia non
qualunque errore rende l’atto giuridico od il negozio nullo, ma
soltanto quello che si riferisce alla sua sostanza costitutiva.

Per questi motivi la Legislazione Ecclesiastica, stabilisce nel
can. 1097, § 2: ‘Error in qualitate personæ, etsi det causam con-
tractui, matrimonium irritum non reddit, nisi hæc qualitas directe
et principaliter intendatur’, è chiaro che per se l’errore sulla qua-
lità della persona non contiene nessuna forza di rendere nullo il
consenso, tuttavia dalla clausola inserita nel medesimo canone
‘nisi hæc qualitas directe et principaliter intendatur’ si deduce che
l’errore sulla qualità può configurare la nullità del consenso sol-
tanto se l’errore sulla qualità della comparte si intende come qua-
lità direttamente e principalmente voluta.

Sulla retta interpretazione della figura giuridica dell’error in
qualitate personæ, l’Ecc.mo Decano F.M. Pompedda, scriveva:
‘Error qualitatis in errorem redundat ubi ipsa qualitas præ perso-
na intenditur, idest ubi contrahens directe et principaliter suum
consensum dirigit in qualitatem vel qualitates determinatas, indi-
recte autem subordinate in personam; exinde qualitas refunditur
in personam eamque specificat, adeo ut obiectum consensus sub-
stantialiter contineat in sua intentione illam qualitatem, qua proin-
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de deficiente corruat oportet ipse consensus’ (in una coram
Exc.mo Pompedda, diei 23.07.80).

Secondo la consolidata giurisprudenza della Rota Romana, al
fine di invalidare il consenso non è sufficiente la mera volontà
abituale od il semplice desiderio di poter rinvenire una determina-
ta qualità nella comparte, ‘… sed requiritur positivam intentio-
nem, saltem implicitam, subordinandi matrimonium qualitati
optatæ, ita ut nubens, si illius qualitatis carentiam dignosceret,
ipsis nuptiis valediceret; secus dici enim nequit qualitatem directe
et principaliter intentam fuisse’ (in una coram Bruno, diei
26.10.90).

A questo proposito giova ricordare che la persona ovvero
l’identità della persona non può ridursi ad un ente astratto, sola-
mente rivestito di ossa e carne, ma invero una persona si distin-
gue e diversifica da altre persone per determinate qualità ed ele-
menti di diversa specie e natura. Infatti ‘… in eligendo coniuge
quilibet præ se habet personam quandam in sua individualitate
definitam; persona autem suam individualitatem obtinet non ex
identitate physica tantummodo neque prævalenter, sed ex omni-
bus illis qualitatibus psychicis, moralibus, socialibus quæ uniuscui-
sque hominis individuum ab aliis distinctum efficiunt’ (in una
coram Exc.mo Pompedda, diei 28.07.80).

Il legislatore vuole che ci si cali nella persona, nella sua perso-
nalità, sulla scorta della nuova concezione del Vaticano II, molto
più ricca ed esatta, e su quella della filosofia ed antropologia
attuali.

Il concetto di ‘persona’ si slarga dunque a ricomprendere,
sostanzialmente, quasi ontologicamente, quello di personalità.

In tal senso la persona è il complesso delle qualità che la ren-
dono idonea ad essere coniuge, a realizzare un consorzio coniu-
gale sacramentale quale è quello configurato nel Codice, che tra-
duce lo spirito e la dottrina del Vaticano II.

Codeste qualità essenziali costitutive del coniuge consisteran-
no, pertanto, nell’equilibrio e nella maturità per questo impegno
matrimoniale; nella capacità di relazione e di comunicazione ami-

174 Coram Sac. Saverio Di Bella



cal-eterosessuale; nel senso di responsabilità per organizzare la
vita coniugale e familiare in tutti i loro aspetti; nella formazione
religiosa sufficiente per vivere il sacramento nella Chiesa’ (Cfr.: L.
VELA SANCHEZ, Pontificia Università Comillas, Madrid, in: Nuovo
Dizionario di Diritto Canonico, a cura di: C.C. Salvador, V. De
Paolis, G. Ghirlanda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1993,
voce: ‘Errore nella persona (Error in personæ)’, pp. 458-461).

Senza alcun dubbio le qualità, che individuano una persona,
non possono essere ‘… genericæ, exteriores vel fatuæ, ad tem-
pus transeuntes, inter plus vel minus mutantes, optionales vel
facultativæ, sed potius quandam obiectivitatem ac firmitatem
necesse est ut habeant, veluti substantiam personæ, immo ‘totius
personæ’ (cfr.: Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Const.
Past. Gaudium et Spes, n. 61), ingredientes, cum ipsa quid unum
constituentes, ita ut ab omnibus eadem individuari possit’ (in una
coram de Laversin, diei 21.06.95).

Tra le qualità esemplari che possono costituire oggetto
dell’errore, si possono indicare: le qualità morali, spirituali o reli-
giose, particolari qualità civiche, qualità professionali nella com-
parte, l’esistenza del titolo dottorale, la capacità di procreare, il
buon stato di salute in genere e la sanità mentale in specie, la
capacità di generare nella moglie oppure che possa essere di vali-
do aiuto al marito (cfr. in una coram Palestro, diei 22.05.91).

La qualità peculiare direttamente e principalmente richiesta
nella comparte, è necessario inoltre che sia seria ‘né frivola né
banale’ (Ioannes Paulus II, Allocutio ad Romanæ Rotæ Auditores
coram admissos, 29.01.1993) (in una coram Palestro, diei
22.05.91).

La prova dell’errore sulla qualità ‘quæ directe et principaliter
intenditur’, come in ogni altra causa basata sul ‘defectus consen-
sus’, si evince con forti dimostrazioni, sia dalla confessione
dell’errante, sia dalla confessione resa da testi degni di fede, i
quali in tempo non sospetto, sono stati testimoni dei detti e dei
fatti oggetto di causa. Le circostanze antecedenti, concomitanti e
susseguenti al matrimonio sono molto importanti al fine di fare
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emergere la verità così come pure le circostanze di luogo e di
tempo nonché le altre dimostrazioni amennicolari.

Ma, indipendentemente dalla qualità esigita, al Giudice spetta
in ogni caso verificare l’esistenza di determinati elementi di prova
che troviamo ben riassunti in una corma Giannecchini (P. N:,
13115 inedita): ‘Ad probationem ergo quod attente, attente per-
pendenda sunt: 1. mens errantis qui per unam vel aliam qualita-
tem deternat seu designat personam compartis; 2. momoentum
et muns quod assumit qualitas in mente errantis, attentis omnibus
circumstatiis sive personae sive loci; 3. determinatio errantis quae
fundetur in qualitate ut ratione contrahendi; 4. modus agendi
errantis seu retinendi errantis statim ac veritatem detegit…’.

IN FATTO

Errore da parte dell’uomo convenuto, su qualità della
donna (can. 1097 § 2 c.j.c.).

Per amore di essenzialità, esaminiamo preliminarmente
l’assunto riconvenzionale formulato dalla parte convenuta, che
sebbene dichiari nella sua deposizione: ‘Io volevo che da parte di
B. ci fosse il mutuo rispetto e la disponibilità a starmi vicino sem-
pre, nei momenti belli e in quelli cattivi. Durante il fidanzamento
B. mi si era mostrata cosi’ (S.I. 31/8), non trova alcun riscontro
nel testimoniale, che è tutto solo di parte attrice, dal momento
che il convenuto non ha inteso indicare testi, né i suoi genitori,
indotti ‘ex officio’, si sono presentati.

Dichiara infatti l’attrice: ‘G. non mi ha mai manifestato una
particolare esigenza circa le qualità della sua futura sposa. Mi
diceva che gli piacevo per quello che ero, che gli piaceva tutto di
me’ (S.I. 19/8), ed a lei fanno eco i testi escussi:

– ‘Non ho mai sentito G. esprimersi circa una particolare qualità
che desiderava riscontrare in B.. Io l’ho sempre sentito espri-
mersi in termini molto generici nei riguardi del matrimonio.
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Era contento di essersi fidanzato con B. che riteneva una
ragazza molto seria’ (S.I. 41/7);

– ‘Da G. non ho mai ricevuto nessuna confidenza in merito a
specifiche esigenze sulla futura sposa’ (S.I. 48/7);

– ‘Non so dire di una particolare qualità esigita ma a G. piaceva
tutto di B.’ (S.I. 52/7);

– ‘Non mi risulta che G. desiderasse trovare una particolare qua-
lità in B. come futura moglie’ (S.I. 59/7);

– ‘Non saprei dire se G. desiderava trovare una particolare qua-
lità in B.. Ne era semplicemente innamorato’ (S.I. 63/6).

Si configura così una lampante insufficienza di prove.

Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo
(can. 1097 § 2 c.j.c.)

A) Dichiara l’attrice nella sua deposizione: ‘Le qualità che io
desideravo riscontrare nella persona che doveva diventare mio
marito erano: il rispetto, i valori morali, i principi di coerenza e di
onestà, di correttezza e di affidabilità. Questi erano i pilastri sui
quali io intendevo formare la mia famiglia’ (S.I. 19/7); l’attrice si
era formata questo preciso quadro di riferimento del futuro part-
ner coniugale, anche a motivo della precedente esperienza nega-
tiva che l’aveva dolorosamente segnata (S.I. 16 e ss).

Ella, infatti, ha così dichiarato: ‘Quando avevo circa 17 anni
conobbi un ragazzo con il quale avviai … un rapporto sentimen-
tale … con il passare del tempo mi accorsi che il ragazzo era sog-
giogato dalla madre, la quale lo condizionava nei suoi pensieri e
nei suoi comportamenti facendo riferimento al mondo della
magia e dell’occultismo … dopo questa esperienza rimasi sola per
circa due anni, non ricercando volutamente altre esperienze senti-
mentali perché volevo prendermi un tempo per riflettere e per
rielaborare il vissuto’ (S.I. 16/2).

Lo confermano i testi ascoltati, i quali oltre ad essere a cono-
scenza di quanto avvenuto in precedenza, con riferimento al rap-
porto con il convenuto, annotano:
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– ‘B., durante il tempo del fidanzamento, era contenta di
Giuseppe perché diceva di aver trovato in lui quello che cerca-
va nell’uomo da sposare. Da sempre B. mi aveva confidato di
tenere principalmente a sposare un giovane serio, affidabile,
rispettoso, legato ai valori della famiglia. Lei non ha mai guar-
dato all’aspetto esteriore o materiale, unicamente le interessa-
vano i valori più profondi di una persona’ (S.I. 41/6);

– ‘B. diceva di non essere interessata alla condizione sociale o
economica dell’uomo da sposare. Lei teneva innanzitutto da
avere accanto un uomo rispettoso, maturo e responsabile che
le avrebbe così garantito la riuscita del matrimonio. D’altro
canto B. stava bene economicamente e non aveva bisogno di
migliorare la sua posizione. Voleva un uomo con dei sentimen-
ti e dei valori interiori’ (S.I. 47/7);

– ‘B., la quale con me aveva un continuo rapporto di confiden-
za, ha sempre dichiarato che per sposarsi voleva incontrare un
ragazzo rispettoso, buono d’animo, semplice, ma prima di
ogni cosa una persona affidabile, perché per lei contavano
innanzitutto i valori morali. Lei riteneva questi valori fonda-
mentali per formare una famiglia’ (S.I. 52/6);

– ‘Nella sua convinzione più profonda B. voleva che il suo futuro
compagno di vita mi rassomigliasse nelle mie qualità di uomo
principalmente rispettoso e onesto, responsabile e presente
nella famiglia’ (S.I. 58/6);

– ‘B. cercava nel futuro sposo una persona rispettosa, che aves-
se lo stesso attaccamento alla famiglia secondo quello che era
stato l’esempio di suo padre’ (S.I. 63/5).

B) L’attrice così motiva e sostanzia le qualità esigite nella com-
parte: ‘Tenevo principalmente a queste qualità perché le avevo
apprese e sperimentate nella mia famiglia, avendo come modello
i miei genitori, e nel corso della mia formazione religiosa. Come
ho già detto, per me non contavano gli aspetti materiali ed este-
riori del mio futuro sposo, ma i valori interiori’ (S.I. 19/7). Lo
ribadiscono ampiamente i testi ascoltati:
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– ‘Aveva maturato queste irrinunciabili esigenze nella famiglia di
origine nella quale ha sempre avuto un punto di riferimento ed
un esempio di vita. Anche la sua formazione religiosa la porta-
va a queste determinazioni. Era convinta che G. rispecchiava
queste sue esigenze perché era attento e presente’ (S.I. 41/7);

– ‘B. era cresciuta in un clima familiare di serenità e di amore tra-
smessole dai genitori e dalla sua formazione cristiana’ (S.I. 47/6);

– ‘A queste qualità B. teneva particolarmente per la sua forma-
zione cristiana e per l’esempio ricevuto in famiglia ‘ (S.I.
52/6);

– ‘B. teneva a queste qualità perché ne aveva avuto esperienza
in famiglia e le riteneva a fondamento della famiglia che per
noi è tutto’ (S.I. 58/6);

– ‘Per la parte attrice il rispetto e l’onestà erano alla base di
tutto. B. apprezzava del padre il modo di rapportarsi alla
madre sempre attento e rispettoso’ (S.I. 63/5).

C) Nella sua confessione l’attrice afferma che: ‘Se non fossi
stata sicura e convinta che Giuseppe avesse le suddette qualità,
non l’avrei sposato’ (S.I. 19/7), è stato questo il fermo atto di
volontà e di determinazione che hanno indotto l’attrice nell’errore
sulle qualità del convenuto. La rafforzano nella sua confessione i
testi ascoltati:
– ‘B. era soddisfatta perché aveva trovato la persona giusta, che

rispondeva alle sue esigenze ‘ (S.I. 42/9);
– ‘Lei era soddisfatta di questo fidanzamento. Diceva di aver tro-

vato la persona giusta, che pur nella sua semplicità, era capa-
ce di darle sicurezza e affidamento per il futuro’ (S.I. 48/9);

– ‘B. era felice di aver trovato il ragazzo che cercava e non le
pesava la differenza sociale e culturale’ (S.I. 53/9);

– ‘B. era totalmente contenta del suo rapporto con G. che, dice-
va, essere la persona giusta’ (S.I. 59/9);

– ‘B. era molto contenta di lui. Mi diceva di aver trovato una
persona che rispecchiava le sue attese. Andava al matrimonio
serena e felice’ (S.I. 64/8).
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D) Gli appena 4 mesi di vita coniugale, sono definiti dall’attrice
come ‘la parentesi più buia della mia vita. Sembrava che un ciclo-
ne fosse passato sopra di me, spazzando via tutte le mie aspira-
zioni e le mie aspettative. Avevo il vuoto dentro di me, non aven-
do più fiducia nella vita. G. continuava a maltrattarmi e non
apprezzava niente di quello che facevo. Per lui era come se non
esistessi. Continuava a fare riferimento alla casa materna. G. non
c’era quasi mai in casa. Nel tempo libero usciva con gli amici.
Non faceva niente per creare momenti comuni. Quando faceva il
turno di notte non si voleva alzare neanche per il pranzo. Dal
rientro del viaggio di nozze ho sempre cercato di dialogare con lui
che però era sfuggente. Per me era una tortura psicologica quello
che mi faceva. Nel frattempo continuava con i suoi modi aggres-
sivi e sprezzanti. È arrivato perfino ad alzarmi le mani, oltre che
strattonarmi e continuare a sputarmi. Non voleva più che conti-
nuassi a svolgere la mia attività. Mi parlava continuamente male
dei miei genitori e soprattutto parlava male di mio padre. Mi
accusava di essere succube di mio padre. Riscontravo anche che
nei rapporti con gli altri, suoi parenti compresi, era falso. Mi col-
piva come fosse capace di avere una doppia personalità. Ad
esempio salutava le persone con cordialità per poi girarsi e quali-
ficarli con espressioni volgari e pesanti. Oltre ad essere manesco
e volgare con me, dovetti anche constatare che beveva eccessiva-
mente con la conseguenza che diventava ancora più aggressivo,
mi umiliava continuamente, anche in presenza dei miei amici
davanti ai quali, una volta ebbe anche a dirmi che dovevo leccare
la strada dove i suoi genitori camminavano … Il suo unico deside-
rio era quello di distruggere tutto. Per me è stato un trauma e un
inferno. Tutto si concluse il 26 gennaio. Quella sera G. pretese,
nonostante io fossi stanca per il lavoro, di uscire fuori per la cena
con amici. Alla fine della cena G. pretendeva di consumare una
bottiglia di liquore. Alle mie rimostranze replicò dicendomi
“bastarda, stai zitta”. Successivamente in macchina mi percuote-
va e mi sputava ancora addosso. Gli chiesi allora di accompa-
gnarmi a casa di mio padre. Durante il tragitto però continuava
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ad essere offensivo, minaccioso e violento. Io, impaurita, scesi
dalla macchina e mi rifugiai presso la casa dei miei genitori. Poco
tempo dopo arrivò G. accompagnato da un suo zio e pretendeva-
no che mio padre andasse con loro in macchina. Al rifiuto di mio
padre reagirono aggredendolo e colpendolo con il calcio della
pistola che era brandita dallo zio. Fummo poi oggetto di aggres-
sione anche io e mia madre. Mentre lo zio teneva puntata l’arma
verso mio padre, rimasto a terra, G. lo picchiava. Al che mia
madre ha tentato di intervenire insieme a me per impedire di spa-
rare. Mia madre veniva brutalmente malmenata e sbattuta contro
un muro. Nel mentre partivano dall’arma due colpi di pistola, che
ferivano accidentalmente lo stesso, il quale lasciava la casa insie-
me a Giuseppe che, nonostante tutto, continuava a minacciare
vendetta. Questo gravissimo episodio segnò la fine del matrimo-
nio’ (S.I. 22/13 e ss).

I testi, tutte persone molto vicine all’attrice, arricchiscono con
ulteriori particolari il dramma che ha investito l’attrice.

Confermano il linguaggio ed il comportamento aggressivo,
volgare e sprezzante del convenuto – che arrivava alle mani ed
agli sputi -, il quale si rivela altresì incurante ed assente con la
moglie sotto ogni aspetto, oltre che dipendente dalla madre.

I testi conoscono anche il drammatico atto finale della convi-
venza, conclusasi dopo la colluttazione avvenuta in casa B.e pro-
vocata dall’aggressività del convenuto e di suo zio.

È B. a volere la rottura definitiva, perché troppo amareggiata,
sconvolta e delusa dal comportamento del convenuto; bastano
solo 4 mesi per rivelare la vera personalità del G. e per determi-
nare l’attrice a reagire conseguentemente alla constatazione del
grave in cui era incorsa.

Quanto alle deposizioni dei testi riportiamo soltanto qualche
passo che si riferisce alla doppia personalità dell’uomo, il quale
ha così tratto in errore e la donna:
– ‘… in questi quattro mesi B. era così confusa e sbalordita da

non credere che il marito era lo stesso G. che aveva conosciu-
to. … B. era rimasta scioccata e delusa, perché non riusciva a
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spiegarsi la doppia personalità di G. che nel fidanzamento
l’aveva portata al ‘settimo cielo’ e subito dopo l’aveva scara-
ventata all’inferno’ (S.I. 43; 44);

– ‘Il matrimonio durò appena quattro mesi. … B. non parlava di
problemi o difficoltà della convivenza ma si vedeva che non
era felice. … B. ancora oggi è scioccata da quanto le è succes-
so e ancora ne soffre, perché troppo forte è stata la delusione
del trauma che ha subito’ (S.I. 48/11; 50);

– ‘Durante il viaggio di nozze ci furono tanti problemi e da allora
cominciò il calvario. … Da allora B. ha incominciato a capire
di essersi sbagliata, perché Giuseppe si è dimostrato una per-
sona totalmente diversa da quella che aveva conosciuto. … G.
non aveva proprio il senso della vita coniugale, era sempre
burbero e aveva un linguaggio molto volgare’ (S.I. 53/10;
54/11);

– ‘G. ha avuto un comportamento doppio e falso, deludendo e
scioccando B.. Io sono arrivato alla conclusione che G. ha lan-
ciato un a sfida a se stesso di conquistare la donna, come se
fosse una impresa per lui, ma poi, dopo averla avuta, l’ha get-
tata da parte’ (S.I. 60/11);

– ‘Dopo la rottura mi spiegò che aveva vissuto dei mesi da incu-
bo e da trauma perché G. si era dimostrato un “camaleonte”,
capace di abbindolarla da fidanzato con i suoi modi e le sue
qualità mentre da sposato aveva mostrato la sua vera pelle:
assente sotto ogni aspetto, freddo, molto dipendente da sua
madre, incurante della sposa, brusco … Ma ciò che maggior-
mente l’ha ferita e umiliata è stato il fatto che G. non le ha
mostrato il minimo rispetto’ (S.I. 65).

È opportuno, infine, considerare i documenti allegati al pro-
cesso dalla parte attrice, dai quali il convenuto risulta condannato
sotto ogni aspetto: dal Tribunale Penale di Lamezia Terme che,
dopo circa due anni e mezzo di processo, ha condannato G. alla
pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i fatti verificatisi in casa
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di B. nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2002; dal Tribunale
Civile di Lamezia Terme che, dopo 5 anni di processo, ha pro-
nunciato la separazione giudiziale tra i coniugi addebitando la
separazione a colpa di G..

Il Collegio ha ritenuto di non accogliere le osservazioni in
Difesa del Vincolo, a motivo della loro inconsistenza e superficia-
lità, atteso che ‘in casu’ il Tutore del Sacro Vincolo, avrebbe
potuto e dovuto onestamente rimettersi alla Giustizia del
Tribunale, stante la mole d il peso delle testimonianze, e come se
ciò non bastasse, la messe dei documenti che non lascia adito ad
alcun tipo di dubbio.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra B. e G., e ritenendo che
ai dubbi propostici:

‘Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo
(can. 1097 § 2 c.j.c.);

2. Errore da parte dell’uomo, convenuto, su qualità della
donna (can. 1097 § 2 c.j.c.)’;

si debba rispondere:
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A F F I R M A T I V E

quoad errorem ex parte mulieris, actricis, in qualitate perso-
nae viri conventi (can. 1097 2 c.j.c.);

N E G A T I V E

quoad errorem ex parte viri, conventi, in qualitate personae
mulieris actricis (can. 1097 § 2 c.j.c.).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, il 23.07.2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Saverio DI BELLA Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: A. – R.

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro
coniuge (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: dott. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice: avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 28 giugno 2008

Coram Can. Ercole Lacava

FATTISPECIE

1. A. ed R.ebbero modo di conoscersi sin dai tempi dell’adole-
scenza, provenendo dallo stesso paese dell’entroterra etneo dove
entrambi vivevano, ma fu solo dall’anno 1992 che i due intensifi-
carono i loro rapporti, giungendo nel volgere di poco tempo ad
intrecciare una relazione sentimentale.

A quel tempo A. aveva circa 21 anni e si era da poco arruola-
to nell’arma dei Carabinieri mentre R., di poco più piccola, aveva
terminato i propri studi scolastici e svolgeva la professione di par-
rucchiera.



Il loro fidanzamento, conosciuto dalle rispettive famiglie, fu
caratterizzato dalla continua assenza di A., il quale era stato chia-
mato a svolgere il corso di formazione per sottufficiale a Firenze,
tornando, quindi, nel paese nativo solo in occasione di qualche
fine settimana e durante le licenze a lui concesse.

Ma malgrado la distanza tra loro frapposta dalla professione di
A. e i comprensibili inconvenienti a ciò legati, il rapporto tra
l’attore e la convenuta trascorse sereno e privo di contrasti per
circa tre anni, allorché i due ragazzi decisero di convolare a giuste
nozze, ritenendo così di poter stabilizzare la loro unione e pianifi-
care meglio il loro futuro.

2. Il matrimonio fu celebrato in Sicilia e la residenza coniugale
fu naturalmente fissata nel paese calabro dove A. era stato desti-
nato, quale comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Naturalmente, per seguire il marito, R. dovette lasciare la pro-
pria terra e la propria famiglia d’origine, e giunta in Calabria,
continuò a lavorare presso una parrucchiera della cittadina.

Ma la realtà coniugale, purtroppo, non ebbe un esito felice in
quanto dopo qualche anno di matrimonio si presentarono nella cop-
pia taluni problemi che ne segnarono il destino. Nel 2002, infatti, si
ammalò gravemente la madre di R., al punto che la convenuta si
sentì in dovere di intensificare i propri rientri in Sicilia per prestarle
assistenza. Pressappoco nello stesso periodo A. fu trasferito in altro
centro nel servizio radiomobile che lo teneva impegnato anche di
notte con un dispendio di energie fisiche e lo rendeva nervoso. Fu in
quel periodo che i loro rapporti iniziarono a sfilacciarsi. Nel 2003 R.
recatesi per l’ennesima volta in Sicilia non fece più ritorno in
Calabria ed avviò le pratiche per la separazione legale.

3. In data 26.1.2007 A. presentava il supplice libello dinanzi
al Ter Calabro, con il quale accusava la nullità del suo matrimo-
nio. In pari data, ottenuto il nulla osta da parte del Ted di
Catania, competente per territorio, veniva emanato il decreto di
ammissione del libello e di convocazione delle parti in giudizio:
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Il 26.02.2007, veniva decretata la contestazione della lite e
concordato il dubbio nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi

(can. 1101 § 2 c.j.c)”.
Il 31.03.2007 era aperta l’istruttoria.
Su istanza di parte attrice, in data 28.02.2008, si decretava la

nuova contestazione della lite ed il dubbio veniva riformulato nei
seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro coniu-
ge (can. 1101 § 2 c.j.c.)”.
In data 15.03.2008 sì decretava la pubblicazione degli atti.
In data 24.04.2008 veniva emanato il decreto di conclusione

in causa.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state

acquisite agli atti il 30.04.2008.
Il Patrono di parte attrice avv. rotale Giuseppina Funaro ha

fatto pervenire il Restrictus Juris et facti il 18.06.2008 e il
Restrictus Responsionis in data 24.06.2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

4. La giurisprudenza rotale ha indicato i criteri per compren-
dere quando esiste la esclusione, seppure temporanea del diritto
alla prole: vedi coram Stanckiewicz 29 ottobre 1987 p. 600.

Ormai è decisione quasi unanime che l’esclusione anche tem-
poranea della prole, vizia il consenso. La mancanza ed esclusione
dell’intentio prolis seppure temporanea, in quanto limitata ad un
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periodo di tempo incerto ed indefinito non è molto dissimile dalla
conditio.

Riportiamo, a tal proposito, alcuni riferimenti della giurispru-
denza rotale.

La giurisprudenza rotale ha ammesso anche la nullità matri-
moniale nella fattispecie della esclusione temporanea dell’intentio
prolis. Del diritto coniugale agli atti idonei alla generazione “dari
posse exclusionem ad tempus nuptias irritantem” (dec. coram
Sabattani, del 24 luglio 1962, n.: SRR Dec vol. LIV, p. 469),
perché “quaelibet enim exclusio iuris sive in perpetuum sive
ad certum tempus facta, matrimonii impedit essentiam” (dec.
coram Felici, del 17 aprile 1950: vol. XLVII, pp. 214-215, n. 2).
Infatti “ius ad coniugales actus generandae proli ordinatos,
cum sit natura sua perpetuum, nec finem seu terminum, nec
interruptionem aut suspensionem pati posse” (Dec. coram
Mattioli, del 30 aprile 1964: vol. LVI, p. 342, n. 2. Cfr Deciss.
coram Ewers, del 10 aprile 1965, n. 2. vol. LVII, p. 357; coram
Filipiak, del 5 novembre 1965, n. 2, p. 784; coram Brennan, del
5 dicembre 1966, n. 2: vol. LVIII, p. 887.

In termini chiari e precisi ribadisce questo affermato orienta-
mento giurisprudenziale anche una coram Palestro: “Intentio
generationi proli contraria tunc tantum irritare potest matri-
monium si contrahens intendat vel in perpetuum vel pro
determinato vel indeterminato tempore vel hypothetice et
conditionate se abstinere omnino ab actibus per se aptis ad
prolis generationem humano modo positis, jus ad eosdem
denegando vel eosdem peragere turpiter statuat, frustrans
eorum naturalem ordinationem, ita iure ad proprium arbi-
trium utendo...Erronee exinde affirmatur non esse nullum
coniugium illius qui contrahere intendat tradendo atque
acceptando jus in corpus sed cum positiva intentione, ante
nuptias elicita, semper abutendi huiusmodi jure. Hoc aequiva-
let ad prolis exclusionem in ipsa pactione coniugali, quae pro-
les, cum sit, aliquid ad quod matrimonium natura sua ordina-
tur eiusque essentiale elementum in suis principiis constituat,
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nequit excludit... Si quis exinde propositum eliciat suspenden-
di traditionem et acceptationem juris in corpus, positiva qui-
dem voluntate, videndum est quid reapse intenderit utrum
nempe ponendi ipsum jus denegare voluerit (sane perpetue vel
temporanee) vel ad tempus tantum denegare exercitìum con-
cessi atque acceptati juris. Quaestio tamen est facti cuius solu-
tio ex actis et probatis est repetenda, in constabilienda volun-
tate praevalente contrahentis, ratione habita qualitatis causae
ob quam prolis generatio dilata sit” (Sent. 29 januari 1986 in
Monitor Eccl. IV 1985 p. 415-416).

IN FATTO

5. La vicenda matrimoniale dei due, si comprende in modo
chiaro se si esaminano le circostanze in cui si sviluppò il fidanza-
mento, quelle del periodo coniugale e le deposizioni dei testi sia
di parte attrice sia di parte convenuta.

Così l’attore a p.19,8-10: “Il nostro fidanzamento durò quat-
tro anni perché non era possibile procedere alle nozze prece-
dentemente a motivo del regolamento dell’Arma che allora
prevedeva, perché si potesse procedere alle nozze, l’età di 24
anni oppure il raggiungimento del quarto anno di servizio.
Come ho detto il rapporto sì è sviluppato a distanza e veniva
coltivato prevalentemente per telefono. Certamente la nostra
conoscenza non poteva essere approfondita, ma in quegli anni
complessivamente il rapporto è trascorso in modo abbastanza
sereno.

Si parlò di matrimonio circa un anno prima del compi-
mento del suddetto requisito temporale.

Con R., in vista delle nozze, ci siamo confrontati sull’argo-
mento figli pervenendo alla decisione di escludere allora la
procreazione, condizionandola al raggiungimento previo di
una serie di obiettivi personali, di coppia, lavorativi ed economi-
ci. All’epoca, infatti, entrambi sentivamo l’esigenza di conoscer-
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ci meglio per pervenire alla maturazione ed alla stabilità della
vita di coppia poiché eravamo sempre vissuti a distanza; anche
la nostra giovane età ci frenava in ordine all’assunzione delle
responsabilità genitoriali”.

Nel periodo nuziale le circostanze che spinsero i due ad escludere
la prole continuano a persistere, così leggiamo a p. 21,14-16: “La
convivenza coniugale durò circa sette anni e mezzo, precisamente
fino al marzo del 2003. Il nostro rapporto coniugale fino all’anno
2002 non registrò difficoltà di rilievo. Nell’anno 2002, però, si
verificarono alcune situazioni che turbarono notevolmente il
nostro rapporto. Nell’ottobre del 2001 venni assegnato al Nucleo
Radiomobile con l’aggravante di dover svolgere turni di notte
anche con cadenza bisettimanale e per una serie di circostanze
subì anche un peggioramento a livello retributivo; Rosa, da parte
sua, nello stesso periodo era molto preoccupata per le condizioni
di salute della madre che risultò affetta dal morbo di Alzheimer.
Per questo motivo la convenuta iniziò a viaggiare sempre più fre-
quentemente da e per la Sicilia ed anche io, per come potevo, mi
sottoponevo allo stress di frequenti viaggi. Nel tempo R. di fatto
trascorreva più tempo in Sicilia che in Calabria dove io rimanevo
da solo anche per lunghi periodi sobbarcandomi gli impegni del
lavoro e della gestione della casa. Dall’unione non sono nati figli
perché siamo rimasti fermi nella nostra volontà prenuziale di con-
trarietà alla procreazione.

Alla fine R. fu vinta dallo scoraggiamento che aveva coin-
volto anche me, a tal punto che dal marzo del 2003 ci sepa-
rammo di fatto: R. rientrò definitivamente nella casa materna.

6. La convenuta nelle deposizioni rese al Giudice Istruttore a
p. 12 dichiara: “quanto riportato (nella documentazione tra-
smessa al Tribunale) corrisponde a verità”.

A p. 32,10 afferma: “Con G. abbiamo parlato…., prima del
matrimonio, decidendo di rinviare di un paio di anni l’even-
tuale concepimento” e a p. 69, in una memoria così si esprime:
“Il mio senso di maternità, negli anni di matrimonio con G.,
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andò crescendo (così come accade in ogni donna nel naturale
svolgimento della vita matrimoniale); G. nel periodo matrimo-
niale, ogni qual volta si parlava di avere un figlio, rispondeva
in maniera concisa: “che non era il momento”; assumendo dei
comportamenti indiscutibili ed evidenti e/o trovando ogni e
qualsiasi tipo di scusa per evitare il discorso.

Col passare degli anni non si venne ad instaurare un rap-
porto marito/moglie, bensì un rapporto modello fratello/sorel-
la, escludendo da parte di G. ogni rapporto. Le situazioni che
si crearono col tempo, portarono alla rottura del matrimonio.
A mio modesto parere, il rifiuto di G. ad avere un figlio, face-
va riferimento ad una rinuncia al sacramento del matrimonio
e di conseguenza alla non costituzione di una famiglia, in
quanto, secondo me, non v’è vera famiglia senza prole, essen-
do quest’ultimi “vero inizio” della famiglia”.

7. La tesi attorea confortata dai testi di parte attrice
– “Io, come spesso fanno le mamme, avevo chiesto a mio

figlio di darmi la gioia di un nipotino, ma la sua risposta
era nella linea negativa” (S.I. 49/10);

– “...mio figlio è rimasto sempre contrario alla procreazione
anche perché il loro rapporto non andava bene” (ibid.);

– “G. da sempre aveva detto che condizionava la nascita dei
figli al suo trasferimento in Sicilia” (S.I. 52/10);

– “Mi risulta che mio fratello pur avendo deciso volentieri di
arrivare alle nozze, escludeva allora di avere figli perché
diceva che mancavano delle condizioni che per lui erano
fondamentali e prioritarie”(S.I. 58/10).

8. Testi di parte convenuta
– “Sapevo che i due avevano deciso di rinviare di alcuni anni

l’eventuale nascita dei figli...” (S.I. 39/10);
– “G. incominciò a manifestare un certo rifiuto, adducendo

giustificazioni varie: il lavoro lo assorbiva, aspettava un tra-
sferimento, non si sentiva pronto” (idem);
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– “Questa sua volontà contraria alla prole continuò per tutto
il tempo della convivenza coniugale” (ibid.);

– Altro teste a p. 42,10 del S.I.: “Al momento del matrimonio
i due avevano manifestato la volontà concorde di rinviare
per alcuni anni la nascita di figli”.

9. Il Difensore del Vincolo nelle sue Animadversiones esprime
il suo parere rispondendo al dubbio concordato in senso negative,
anche se, a p. 4 delle suddette si dichiara concorde alla richiesta
di parte attrice, tesi che è abbastanza provata dagli atti.

Va anche fatto notare che l’illustre Difensore del Vincolo, a
proposito delle deposizioni della convenuta trascuri di menzionare
la già citata dichiarazione della stessa come riportata a p.69 del
S.I.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra A.e R. ritenendo che al
dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro coniu-
ge (can. 1101 §2 c.j.c.)

si debba rispondere
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A F F I R M A T I V E
tantum ex parte viri actoris.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 28.06.2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Can. Ercole LACAVA Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Cassanen

Nullità di Matrimonio: F. – C.

– Condizione de futuro apposta dalla donna attrice
(can. 1102 § 1 c.j.c.).

– Dolo perpetrato sulla parte attrice da parte dell’uomo
convenuto (can. 1098 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: avv. Domenico Pio Teti
Patrono di parte attrice: avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 maggio 2008

Coram P. Bruno Macrì

FATTISPECIE

1. F. conobbe C. casualmente, quando lei aveva 23 anni e lui
21, e dopo qualche mese iniziarono una relazione sentimentale.

Gli anni del fidanzamento trascorsero sereni quando, nel
1995, C. confessò a F. d’essere tossicodipendente. Nonostante
questa confessione la Di Maio decise di rimanere accanto al
fidanzato, spingendolo e sostenendolo ad entrare in una comu-
nità terapeutica, uscito dalla quale i due giovani ripresero normal-
mente la loro frequentazione.



Coram P. Bruno Macrì

C., dopo circa un anno, propose a F. il matrimonio. F., di
fronte a tale richiesta, prima di accettare, volle essere sicura che il
problema della tossicodipendenza del fidanzato fosse definitiva-
mente superato. Dietro rassicurazione di C., che nascose il suo
perdurante stato di tossicodipendenza per non perdere la fidanza-
ta, i due arrivarono al matrimonio che venne celebrato nel 2000.

La vita coniugale si svolse serenamente quando, improvvisa-
mente, nel 2004, C. venne arrestato perché sorpreso nell’attività
di spaccio di sostanze stupefacenti. In quella circostanza F. venne
a sapere che il marito, oltre a condurre tale attività illecita, non
aveva mai smesso di far uso di droghe. Di fronte a questa scoper-
ta, F., dopo qualche giorno dall’arresto, presentò il ricorso per
separazione.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dalla parte
attrice, è stato ammesso con decreto in data 21 settembre 2006
in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del
domicilio della parte convenuta.

Il giorno 17 ottobre 2006 viene contestata la lite e formulato
il dubbio nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Condizione de futuro apposta dalla donna, attrice (can. 1102
§1 c.j.c.)”.

Il 9 gennaio 2007 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il suo
conferimento al sottoscritto Ponente.

L’istruttoria si svolge mediante l’esame delle parti e l’escussio-
ne di cinque testimoni indotti dalla parte attrice, e di un teste ex
officio.

Il 18 aprile 2007 è stata decretata la ricostituzione del
Collegio affidando l’ufficio di Difensore del Vincolo all’Avv.
Domenico Pio Teti.

Il 29 novembre 2007, vista l’istanza della parte attrice, con
decreto le viene assegnato quale patrono l’Avv. Rotale Ivana
Ventura.
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Il giorno 4 febbraio 2008, su istanza del patrono di parte attri-
ce, viene ricontestata la lite e riformulato il dubbio nei seguenti
termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Condizione de futuro apposta dalla donna, attrice (can.
1102 §1 c.j.c.);

2. Dolo perpetrato sulla parte attrice da parte dell’uomo, con-
venuto (can. 1098 c.j.c)”.

In data 21 febbraio 2008 è decretata la pubblicazione degli
atti.

Il decreto di conclusione in causa è emesso il 27 marzo 2008.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state

acquisite agli atti il 13 maggio 2008.
Il patrono di parte attrice, ha fatto pervenire il Restrictus il 13

maggio 2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

Condizione
3. Porre una condizione al matrimonio significa che il sog-

getto fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto (ed in
tal caso si parla di condizione propria) o da una circostanza
già verificatasi o che si sta verificando (ed allora si ha la condi-
zione chiamata impropria) il valore del matrimonio stesso,
cioè egli vuole quel matrimonio soltanto se quell’evento si
verificherà o se quella circostanza esiste, scrive Pompedda
distinguendo la condizione de futuro dalla condizione de prae-
senti e de praeterito (M.F. POMPEDDA, Studi di Diritto
Matrimoniale Canonico, Milano 1993, pag. 252s.).
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Il nuovo Codice considera invalidante, sempre e comunque, a
differenza del Codice anteriore, la condizione de futuro (cfr. can.
1102 1 C.J.C.): questa difatti determina una situazione di assolu-
ta incertezza del matrimonio, “sospendendone” la validità. Non si
può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione
futura prescrive difatti il 1° paragrafo del can. 1102 del C. J. C.
Ed in effetti la condizione legata a un evento futuro incerto
toglie quella volontà piena di donazione che è indispensabile
per il patto matrimoniale (F. BERSINI, Il nuovo diritto canonico
matrimoniale, Torino 1985, p. 122), perché il consenso si mani-
festi autenticamente.

Non si può quindi non sottolineare, ancora con il Pompedda,
la rilevanza enorme che sulla volontà condizionante esercita
lo stato di dubbio, derivante appunto dalla incertezza circa
l’esistenza o il futuro avverarsi dell’evento da parte del sogget-
to; l’incertezza infatti è il presupposto teoretico dell’atto di
volontà in colui che pone la condizione (M. F. POMPEDDA, o.c.,
p. 255). L’accertamento di tale dubbio costituisce l’inizio della
prova della condizione.

4. Quanto alla prova della apposizione della condizione, dato
che la condizione è un atto positivo di volontà, questo atto può
essere provato con gli stessi criteri che sono adottati per la prova
della simulazione cioè directe, per confessionem apponentis,
testibus fide dignis confirmatam. Indirettamente la prova deriva
dalla importanza che il nubente ha dato a una determinata circo-
stanza e dal modo di agire del nubente che ha emesso il consenso
condizionato quando si avvide che la condizione non si era verifi-
cata (cfr. F. DELLA ROCCA, Diritto matrimoniale canonico,
Padova 1995, pag,322).

Dolo
5. Consensus matrimonialis ille actus est quo unusquisque

coniux seipsum alteri coniugaliter tradit. Qui veram autodona-
tionem coniugalem non facit, in matrimonium reapse non

198



Sentenza

consentit. Hoc accipit in casu simulationis (…). Accidere quo-
que potest cum quis, quamvis essentialia elementa proprieta-
tesque matrimonii accipere constituat, proferat quandam
auto-donationem suiipsius realitati non correspondentem, qui
ob dolum deliberatum falsificata est (Coram BURKE, 25 ottobre
1990, n. 4). Prescrive difatti il canone 1098 del nuovo Codice di
Diritto Canonico: Chi celebra il matrimonio perché ingannato
con dolo, messo in atto allo scopo di carpirne il consenso circa
una qualità dell’altra parte che per sua natura può turbare
gravemente il consorzio della vita coniugale, contrae invalida-
mente.

Sulla base del citato canone 1098, perché il dolo sia rilevante
ai fini della nullità del matrimonio, deve risultare “efficace”,
“diretto”, avere per oggetto una qualità della persona che il
“deceptus” intende sposare e, infine, deve essere “grave”.

Il dolo deve cioè determinare un effettivo inganno nel soggetto
contraente (dolus causam dans o dolus efficax), deve inoltre
essere stato messo in atto allo scopo preciso di carpire il consen-
so matrimoniale di una persona (dolus malus o diretto). Il codice
è poi tassativo, dice formalmente: “circa alterius partis qualita-
tem”; deve cioè avere per oggetto non un fatto qualsiasi ma una
qualità della persona che il “deceptus” intende sposare, non di
altri.

La qualità su cui verte il dolo, infine, deve risultare capace di
turbare gravemente la vita coniugale.

Un’altra precisazione utile riguarda la consapevolezza del
“deceptus”: questi deve difatti ignorare la mancanza della qualità
oggetto del dolo, se positiva, o la sua esistenza, se negativa, altri-
menti non ci sarebbe né inganno, né errore. Se pertanto, la per-
sona che si tenta d’ingannare, conosce già quello che il part-
ner cerca di nascondergli dolosamente, v’è nel caso un dolo
morale, ma non giuridico: il dolo giuridico inteso nel can.
1098, è il ‘dolus efficax’, ossia ‘causam dans’ (L. CHIAPPETTA, Il
Matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria,
Roma 1990, p. 220).
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6. Per quel che concerne la prova appare esaustiva la trascrizione
di quanto precisato in una coram Stankiewicz del 27 gennaio 1994,
al numero 26, ove è distinta con chiarezza, quanto al dolo invalidan-
te, una prova diretta ed una indiretta: Probatio autem directa pro-
cedit ex ipsius errantis aut decepti et deceptoris, seu dolum infe-
rentis, confessione tum iudiciali cum etiam extraiudiciali, tempo-
re non suspecto facta, quam testes fide digni ac documenta in
iudicio confirmare debent. Probatio vero indirecta progreditur ex
errantis vel decepti agendi ratione erga compartem ac matrimo-
nium, postquam veritatem detexit. Si enim ipse, detecta veritate,
statim convictum coniugalem interruperit, compartem dimitten-
do et accusando eam deceptionis, praesumptio stat pro inductio-
ne in errorem spontaneum vel dolosum. E contra, si ipse absque
difficultate ac repugnantia vitam coniugalem prosecutus sit,
immo et prolem procreaverit ex comparte, praesumi potest ipsum
nec qualitatem directe et principaliter requisisse, neque deceptio-
nem passum esse ad obtinendum consensum.

IN FATTO

Condizione
7. L’attrice afferma di aver condizionato il proprio consenso

matrimoniale al fatto che il convenuto non ricadesse nuovamente
nella tossicodipendenza: (…) C. era finalmente uscito dalla
comunità, ed io lo credevo recuperato dalla tossicodipenden-
za. C. mi assicurava che era un problema che ormai apparte-
neva al passato (…) Dissi esplicitamente al convenuto che cre-
devo alle sue assicurazioni ma, aggiungendo, che l’avrei
senz’altro lasciato se avessi scoperto nuovamente l’affiorare
del problema. Non avrei certo voluto rivivere i problemi del
passato e, nello stesso tempo, non avrei più avuto alcuna fidu-
cia in lui (S.I. 14/9s.). Anche il convenuto conferma l’assunto
attoreo: Prima del matrimonio comunque F. più volte volle
essere rassicurata se davvero avessi chiuso con la droga; mi ha
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anche detto chiaramente che, se così non fosse stato, non mi
avrebbe sposato; su questo fu molto chiara; per lei il supera-
mento del problema della droga da parte mia era condizione
fondamentale al matrimonio” (S.I. 20/10).

I testimoni, da parte loro, come giustamente rileva il Difensore
del Vincolo, non riferiscono di confidenze ricevute da F. sulla
apposizione di una tale condizione, ma riportano le loro impres-
sioni piuttosto interpretando la volontà dell’attrice; così uno tra i
testi si esprime: (…) ho motivo di pensare che F. pretese queste
assicurazioni prima di sposarlo (S.I. 27s./9; S.I. 26s/9), un
altro afferma: (…) sono certa che, pur volendogli bene, F. non
avrebbe sposato il C. se non fosse stata certa che questi era
uscito definitivamente dalla tossicodipendenza (S.I. 32/9) e un
altro ancora dichiara: Nello sposarsi F. non credo avesse dubbi
sul fatto che C. avesse superato la tossicodipendenza ( S.I.
36/9; S.I. 40/9; S.I. 42/9).

Se pertanto la parte attrice asserisce di aver posto una condi-
zione alla celebrazione del matrimonio, mancano però testimo-
nianze che confermino le dichiarazioni extragiudiziali circa detta
apposizione di condizione al matrimonio da parte di F. a parenti
ed amici. I testi, a questo proposito, si esprimono, come si è rile-
vato, piuttosto in termini di interpretazione che non di conoscen-
za diretta della apposizione della condizione: riportano una loro
impressione e nessuno di loro ci dice con chiarezza di aver ricevu-
to confidenze esplicite da F. al riguardo.

8. La prova della apposizione della condizione per via indiret-
ta, inoltre, presenta una carenza relativamente al movente essen-
ziale di ogni condizione: lo stato di dubbio dell’attrice sul fatto
oggetto della condizione stessa. Da tutta l’istruttoria emerge in
modo chiaro ed incontrovertibile che F. arrivò alla decisione
matrimoniale serenamente, senza nulla sospettare sullo stato di
tossicodipendenza di C. Sia l’attrice che i testimoni, infatti, con-
cordano nell’evidenziare questo stato d’animo; l’attrice afferma:
(…) Eravamo tutti convinti, i miei ed i suoi genitori, gli zii, che
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C. avesse superato definitivamente il problema (S.I. 14/10) e
tale dichiarazione è confermata da un testimone, che depone:
Sembrava che i due giovani andassero con convinzione verso
le nozze (S.I. 36/8); un altro teste evidenzia come i due fidanzati
fossero felici della scelta matrimoniale: (…) Erano contenti di
sposarsi e noi eravamo contenti di aiutarli (S.I. 29/8) ed un
altro ancora conferma: (…) Andavano verso le nozze con sere-
nità (S.I. 42/8). In particolare sulla mancanza di dubbi da parte di
F. un testimone, che direttamente ha ricevuto le confidenze
dell’attrice, aggiunge: (…) anche F., alla quale chiedevo come
andassero le cose, mi rassicurava. Credo che anche lei pensas-
se che C. ne fosse uscito, gli dava fiducia (S.I. 40/9).

Appare evidente come F., all’epoca delle nozze, non ebbe
alcun dubbio sul superamento della tossicodipendenza da parte di
C.; anzi, da un punto di vista psicologico, ella riponeva la massi-
ma fiducia nel fidanzato, tanto da prestare il suo consenso con
certezza e serenità.

Dolo
9. Nell’esaminare con attenzione le tavole processuali ci si

rende conto come C. abbia piuttosto dolosamente mentito a F.
sul suo stato di tossicodipendenza, perché ben consapevole del
fatto che F., che teneva moltissimo alla sua completa guarigione,
diversamente non l’avrebbe sposato.

L’errore doloso richiede, come rilevato in iure, che siano ana-
lizzati e provati tre elementi: se il deceptus (il “raggirato”) celebri
il matrimonio a motivo del dolo; se il soggetto contro cui è stato
ordito il dolo è caduto in errore circa una qualità essenziale
dell’altro contraente; se al tempo della celebrazione del matrimo-
nio ci furono coscienza ed intenzionalità da parte di chi indusse
nell’errore doloso l’attore.

Ritroviamo tutte le qualità richieste perché il dolo invalidi il
consenso:
a) F. era certa di sposare una persona non più tossicodipendente

e perciò si decide alle nozze;
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b) l’inganno da parte del convenuto verte su una qualità cui F.
teneva ed era essenziale alla serenità della vita coniugale; una
qualità che per sua natura perturba gravemente il tenore della
vita coniugale

c) C. deliberatamente e con condotta fraudolenta tacque sulla sua
tossicodipendenza.
Il fatto stesso che, dopo sposato, C. non ebbe il coraggio di

dire la verità alla moglie, arrivando addirittura a spacciare droga,
oltre che a farne uso personale, dimostra chiaramente il suo
atteggiamento doloso in quanto egli sapeva perfettamente che
qualora avesse rivelato la cosa a F., questa lo avrebbe lasciato.

10. L’attrice, fidanzata con C., dopo l’uscita di questi dalla
comunità terapeutica ed in considerazione del prossimo matrimo-
nio, si accertò se il fidanzato facesse ancora uso di droga, essen-
do per lei fondamentale che il futuro marito non abusasse più di
tali sostanze, depone infatti la Di Maio in giudizio (S.I. 14/9s.).
Ulteriore conferma ci viene dato dalla teste ex officio che ricorda
la serenità dell’attrice circa la fine della tossicodipendenza del
convenuto: (…) io pensavo che C., al tempo in cui andava
verso le nozze, avesse davvero superato la sua tossicodipen-
denza; anche F., alla quale chiedevo come andassero le cose,
mi rassicurava. Credo che anche lei pensasse che C. ne fosse
uscito, gli dava fiducia (S.I. 40s./9).

Tale recupero, da parte di C., era così importante per la F.
che mai avrebbe sposato un tossicodipendente; così si esprime la
stessa attrice: Dissi esplicitamente al convenuto che credevo
alle sue assicurazioni ma, aggiungo, che lo avrei senz’altro
lasciato se avessi scoperto nuovamente l’affiorare del proble-
ma. Non avrei certo voluto rivivere i problemi del passato e,
nello stesso tempo, non avrei più avuto alcuna fiducia in lui
(S.I. 14/9s.), e aggiunge: …per gli altri era implicito che io spo-
sassi C. certa che non fosse più tossicodipendente. Eravamo
tutti convinti, i miei ed i suoi genitori, gli zii, che C. avesse
superato definitivamente il problema (S.I. 14/11). Anche il
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convenuto è ben consapevole dell’importanza che tale qualità
riveste per l’attrice: (…) mi ha anche detto chiaramente che, se
così non fosse stato, non mi avrebbe sposato; su questo fu
molto chiara; per lei il superamento del problema droga da
parte mia era condizione fondamentale al matrimonio (S.I.
20/10).

Appare evidente che F. fosse convinta della sincerità delle
parole rassicuranti del fidanzato e che C. avesse effettivamente
risolto il suo problema con la droga. Pertanto l’attrice si apprestò
a dare il suo consenso matrimoniale ritenendo, erroneamente,
che il futuro marito avesse la qualità da lei tanto ricercata e per la
quale, a suo tempo, si era spesa collaborando nel suo recupero
dalla tossicodipendenza.

11. Perché si configuri la fattispecie del dolo bisogna, come
detto, valutare l’elemento intenzionale, che è alla base del com-
portamento dell’autore del dolo; e possiamo ben dire che nel
convenuto vi fu l’animus decipiendi. C., infatti, pose in essere
un vero e proprio comportamento fraudolento con il proposito di
nascondere e negare a F. il suo perdurante stato di tossicodipen-
denza, nonostante il soggiorno passato nella comunità terapeuti-
ca, sapendo che tale superamento definitivo del problema droga
era di F. preteso. Lo stesso C. confessa: (…) tutti comunque
pensavano che io avessi risolto quel problema. In realtà avevo
ripreso a far uso di droghe pesanti (S.I. 20/9), dichiarando
l’abuso di sostanze persino il giorno delle nozze: (…) Anche il
giorno delle nozze feci uso di droghe ma conservai la mia luci-
dità e nessuno si accorse di nulla (S.I. 20/11); ed un altro teste
depone: … Il convenuto assicurava mia figlia di aver definitiva-
mente risolto ogni dipendenza dalla droga e che non ne avreb-
be fatto mai più uso (S.I. 26s./9).

C. è ben cosciente che Maria Francesca non l’avrebbe sposa-
to, se avesse saputo dell’uso che continuava a fare di sostanze
stupefacenti, e durante l’istruttoria ammette il suo inganno finaliz-
zato a contrarre le nozze: Io negai la verità perché temevo di
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perderla, in verità speravo di smetterla con le sostanze, ma mi
prendevo in giro da solo; non mi sono impegnato mai a
fondo, non mi fermava neppure il mio amore verso di lei (S.I.
20/10). Anche un teste conferma: È verosimile che C. nascose
di essere tossicodipendente per non “perdere” F. (S.I. 36/9).

Dopo il matrimonio il convenuto continuò a fare uso di droga e a
tacere con F., come lo stesso ricorda: In verità per alcuni periodi
non avevamo rapporti fisici poiché l’uso di droghe riduceva in
me il desiderio (S.I. 20/13) confessando la sua condotta fraudolen-
ta: (…) a sera spesso dormivo ma trovavo sempre qualche scusa
buona; continuavo a condurre una doppia vita, uscendo con gli
amici per uso e spaccio di droga (S.I. 20/13).

A dimostrazione dell’uso di droghe e dello spaccio di tali
sostanze abbiamo in atti le relazioni degli organi di polizia richia-
mate nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di
C., che riportano anche le ammissioni del convenuto non solo
sullo stato di tossicodipendenza ma anche sul nascondimento
operato nei confronti di F. (S.I. 71s.).

È insomma più che evidente che C. ben sapesse della impor-
tanza che per Maria Francesca rivestiva il superamento definitivo
della tossicodipendenza, ed il suo negare e rassicurare F. su que-
sto fatto dimostra chiaramente il suo atteggiamento doloso,
prima e finanche dopo le nozze.

12. Gli atti istruttori attestano inoltre quale sia stata la reazione
immediata della attrice, allorquando scoprì la reticenza dolosa di
C. su di un aspetto così determinante per la vita coniugale:
l’immediata rottura della convivenza.

F. stessa riferisce l’episodio e la sua reazione alla scoperta
dell’inganno del consorte sul suo perdurante stato di tossicodipen-
denza al quale si aggiunse l’attività di spaccio: Improvvisamente
C. veniva arrestato perché sorpreso nell’attività di spaccio di
sostanze stupefacenti. Vengo allora a scoprire che aveva con-
dotto tale attività illecita già da tempo mentre di fatto non
aveva mai smesso di far uso di droghe. Non ho mai notato, nel
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corso della vita coniugale, alcun tratto tipico dei tossicodipen-
denti in C.; Comunque nulla mi ha mai insospettito. Solo dopo
gli arresti, facendo mente locale, mi sono spiegata alcuni com-
portamenti, ai quali prima non avevo fatto molto caso, ad esem-
pio alcuni suoi repentini cambi d’umore (S.I. 15/15), e circa la
sua decisione immediata di ricorrere alla separazione, aggiunge:
Dopo tre o quattro giorni dall’arresto presentai il ricorso per
separazione, con il suo consenso: non avrei potuto continuare
alcun rapporto con chi aveva tradito totalmente ogni fiducia, rac-
contandomi solo menzogne, da sempre (S.I. 15/16).

Anche il convenuto conferma la reazione di F.: Appena però fui
arrestato, nell’aprile 2004, perché sorpreso a spacciare, F., che
mi aveva dato tanta fiducia, crollò e decise subito di separarsi
(S.I. 21/14); e tutti i testi ascoltati confermano; uno di questi dichia-
ra: La vita matrimoniale si svolse sempre tranquillamente finché,
vero fulmine a ciel sereno, C. fu arrestato per uso e spaccio di
droga. F. non si era mai accorta di nulla, C., infatti riusciva a
condurre una vita molto tranquilla. F., appena seppe dell’arresto
di C. per droga, decise subito di interrompere ogni rapporto
coniugale, chiedendo la separazione legale (S.I. 27/11; cfr. S.I.
30/11; S.I. 32s./11; S.I. 40/13).

13. Il Difensore del Vincolo, se da una parte ritiene non essere
sufficientemente provata l’apposizione da parte dell’attrice della con-
dizione, posizione da condividere, dall’altra conclude di non aver
nulla da obiettare sulla sussistenza del capo del dolo e pertanto, lo
stesso Difensore del Vincolo in coscienza reputa di dover “rimettere
la decisione al prudente giudizio dei Padri del Tribunale”.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo
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che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra F. e C., ritenendo che al
dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Condizione de futuro apposta dalla donna, attrice (can.

1102 § 1 c.j.c.)”;
2. Dolo perpetrato sulla parte attrice da parte dell’uomo, con-

venuto (can. 1098 c.j.c)”.

si debba rispondere

N E G A T I V E

per quanto riguarda la condizione de futuro apposta dalla donna
attrice;

A F F I R M A T I V E

per quanto riguarda il dolo perpetrato sulla parte attrice da parte
dell’uomo, convenuto.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 20 maggio 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

P. Bruno MACRI Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Consentinen – Bisinianen

Nullità di Matrimonio: A. – R.

– Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo,
convenuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.).;

– Incapacità da parte dell’uomo convenuto ad assumere
gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: avv. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 dicembre 2008

Coram Mons. Francesco Marigliano

FATTISPECIE

La 33enne A., dopo un periodo di amichevole frequentazione,
si ritrovò fidanzata con il 31enne R.

Per entrambi si trattava della loro prima esperienza affettiva.
Nel breve tempo pre-nuziale, l’attrice si era avveduta di alcune

problematiche personali e familiari a carico del convenuto, ma
avendole sottovalutate, ed augurandosi che in altro ambiente si
sarebbero superate, continuò nella relazione.

Celebrate le nozze la vita coniugale si risolse in brevissimo



tempo, a motivo delle gravi e profonde carenze psicologiche del
convenuto, oltre che per l’esplodere, in tutta la loro dirompente
gravità, delle patologie che segnavano la personalità del medesi-
mo.

Dopo 2 anni le parti hanno ottenuto la omologa della separa-
zione consensuale.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal patrono di
fiducia della parte attrice, l’avv. rotale Giuseppina Funaro, il
30.11.2006 è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù
della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio
della parte convenuta.

Il 09.01.2007 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei
seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
– Difetto di discrezione di giudizio, da parte dell’uomo, con-

venuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
e/o
– Incapacità da parte dell’uomo, convenuto, ad assumere gli

oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

Il giorno 23.01.2007 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il
suo conferimento al sottoscritto Ponente.

Il 4.3.2008 si decreta la ricostituzione del Collegio.
Il 22.7.2008 si decreta la nomina del perito ex officio; il

Perito deposita le risultanze del suo intervento il giorno
1.9.2008.

In data 2.9.2008 si perviene alla pubblicazione degli Atti.
Il 18.10.2008 si perviene alla pubblicazione del supplemento

istruttorio.
I l  decreto di conclusione in causa è stato emesso i l

17.11.2008.
Le animadversiones del Difensore del Vincolo, sono state

acquisite agli atti il giorno 17.12.2008.
Il Patrono della parte attrice ha fatto pervenire il suo restrictus
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iuris et facti il giorno 11.12.2008 e il restrictus responsionis in
data 22.12.2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo
convenuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Essendo il consenso matrimoniale un atto della volontà per il
quale ‘vir et mulier fœdere irrevocabili sese mutuo tradunt et acci-
piunt ad costituendum matrimonium’ (can. 1057, § 2), esso deve
procedere da un atto di determinazione volontaria direzionato al
suo fine che sia conosciuto.

Insegna a questo proposito la giurisprudenza della Rota
Romana: ‘Ut contrahentes naturam et vim coniugalis contractus
intelligere valeat, maturitas cognitionis et libertatis contractui pro-
portionata habere debet, cuius gradus indirecte determinatur
ratione habita obiecti formalis consensus matrimonialis.
Contrahens enim capax esse debet percipiendi, æstimandi, pon-
derandi atque sese libere determinandi ad coniugale consortium
instaurandum, perpetuum et exclusivum, ad prolem generandam
et educandam ordinatum, voluntati immuni seu libera non tantum
ab externa coactione, sed etiam a coercitione psychica interna,
idest cum plena facultate eligendi adeo et iura et officia coniugalia
assumantur et concedantur scienter et libere’ (in una coram
Ragni, diei 15.01.85).

Sempre più frequentemente in questi tempi si presenta quale
motivo di nullità la c.d. ‘immaturità psico-affettiva’ ‘ex defectu
discretione iudicii’ di cui al can. 1095, n. 2: ‘Sunt incapaces
matrimonii contrahendi: n. 2°: qui laborant gravi defectu discre-
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tionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo
tradenda et acceptanda’.

Questa disarmonia psicologica, è stata descritta in molteplici
forme, tra le altre ci sembra esplicativa quella dove è detto che:
‘… immaturitas psychica habetur ex abnormi evolutione animi
subiecti, qui, quamvis sufficientem habeat ætatem, caret intellec-
tus ac voluntatis maturitate consensui proportionata (cfr.: in una
coram Ragni, diei 15.01.85), adeo ut evolutio facultatis criticæ
præpedita sit ideoque et harmonica conspiratio harum facultatum
superiorum’ (in una coram Di Felice, diei 16.02.85; in una
coram Jarawan, 26.10.84; in una coram Huot, diei 26.07.84;
in una coram Agustoni, diei 05.07.83).

L’affettività ‘… quæ est elementum essentiale humanæ perso-
nalitatis (cfr.: E. Colagiovanni, Immaturità: approccio interdisci-
plinare alla comprensione ed alla applicazione del can. 1095,
nn. 2 e 3, in: Monitor Eccl., 1988, III, p. 357), a psychiatris ita
definitur: ‘Nel concetto di affettività comprendiamo la vita dei
sentimenti e dell’animo, gli affetti, gli stati d’animo, le emozioni e
l’istintività. L’esperire il piacere ed il dolore, la gioia ed il lutto,
l’ira, sono tutti aspetti dell’affettività, altrettanti quanto i sentimen-
ti che ci dominano nel rapporto con altre persone: amore, vene-
razione, odio, disprezzo, nelle loro molteplici sfumature’ (E.
Bleuler, Trattato di psichiatria, Feltrinelli, 1960, p. 79).

Per questo le perturbazioni dell’affettività, che si esprimono nel
nostro modo di agire, nel nostro pensiero ‘multiplici modo origi-
nem ducunt’ in quanto talune idee a sfondo emotivo – chiamate
recentemente complessi – possono dal piano dell’inconscio eserci-
tare un effetto perturbatore sulle funzioni psicologiche, ‘… præ
oculis habito etiam quod ambitus domesticus, socialis, familiaris in
connexione inter se vere influit in affectivitatem subiecti et immuta-
re vel perturbare potest eius personalitatem’ perchè ‘le leggi gene-
rali dell’evoluzione diacronica della personalità devono tener conto
delle strutture nervose e della loro maturazione, ma anche moltepli-
ci fattori esterni (educazione, cultura, società) che stimolano, vivifi-
cano, avversano ed impediscono il progresso di questa evoluzione,
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‘unde immaturitas affectiva deducenda est præterquamquod ex ipsa
personalitatis structura, quæ nuncupatur ‘organizzazione psicologi-
ca, profonda, stabile e definitiva del soggetto’ etiam ex influxu cir-
cumstantiarum (traumi affettivi, frustrazioni, conflitti troppo intensi),
quibus personalitatis evolutio atque præpedire, vel minus, liberum
exercitium facultatum superiorum’ (in una coram Stankiewicz, diei
17.12.87; in una coram Doran, diei 18.10.88; in una coram
Masala, diei 17.12.85; in una coram Huot, diei 26.07.86; in una
coram Davino, diei 20.10.88).

Su questo fondamentale aspetto, la giurisprudenza Rotale inse-
gna che: ‘Immaturitas, quæ nuncupatur ‘affectiva’ (non confun-
denda cum immaturitate iudicii), est signum cuiusdam perturbatio-
nis affectuum, rarius adeo gravioris; attamen certis in casibus gra-
dum attingit non spernendum, ita ut mens contrahentis graviter
perturbetur, et inde deficiat vera electio. Invenitur apud personali-
tates immaturas variis ex causis quæ non necessario ad gradum
patologicum pervenire debent’.

Gli effetti di tale quadro esistenziale, non possono che essere,
quelli che seguono: ‘Propter enim earum radicitus instabilitatem,
suggestionabilitatem, conflictualitatem, mutabilitatem affectionis,
incapacitatem tolerandi frustrationes, consensu matrimonialis
nonnunquam et libertate non gaudet quæ necessaria est ad eli-
gendum statum vitæ, etiam in subiectis quæ phænomena psyco-
pathologica proprie dicta non ostendunt vel stricte nevrotica dici
nequeunt. Reducitur itaque immaturitas affectiva gravis ad defec-
tum internæ libertatis, quæ impedit sufficientem deliberationem,
cum nempe contrahens ob destructam harmoniam personalitatis
impetui impulsionis ab extrinseco provenientes resistere non
valet’ (in una coram Palestro, 28.06.89).

Individuata l’origine e le conseguenze dell’immaturità affettiva,
a livello della prova giuridica così operano: ‘Probari debet existen-
tia immaturitatis eiusque gravitas necnon indubia relatio seu
influxus in intellectum et voluntatem necnon talis, inde conse-
quens, perturbatio, quæ non sinat poni actum humanum’ (in una
coram Palazzini, diei 11.01.78).
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Molto valore va riconosciuto ai periti esperti in psicologia o
psichiatria, ai quali consulenti tecnici, spetta il compito di ‘… pre-
stare gli elementi riguardanti la specifica competenza, cioè la
natura ed il grado delle realtà psichiche o psicologiche, a motivo
delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio’ (Allocutio
S.S. Joannis Pauli I I  ad Romanæ Rotæ Auditores, diei
25.01.88).

2. Incapacità dell’uomo, convenuto, ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.).

Nel C.I.C. del 1983, al can. 1057, è determinata la ‘causa
efficiente’ del matrimonio, che è il consenso. Da questo infatti
nasce il vincolo o, più precisamente, il patto coniugale che gene-
ra il vincolo, uno ed indissolubile, nel quale pertanto risiede
l’essenza del matrimonio, che ha nella prole e nella mutua dona-
zione dei coniugi le sue specifiche esigenze.

Il consenso ‘qui matrimonium facit’ non è un consenso qualun-
que, ma qualificato, e non può essere sostituito da nessuna pote-
stà umana, poiché è un atto personalissimo, in quanto atto di
volontà.

Affinché avvenga una valido matrimonio, oltre che l’assenza di
impedimenti, si richiede un sufficiente uso di ragione, la discrezione
di giudizio e la libertà interna oltre che l’intenzione di contrarre il
matrimonio così come la Chiesa Cristiano Cattolica propone; la sud-
detta intenzione – manifestata nelle debite forme – non è però suffi-
ciente, ma si richiede, da parte di entrambi i contraenti, la capacità
di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio stesso.

A questo proposito è da dire che non si tratta di una mera
disponibilità od attitudine nei contraenti a desiderare di voler
porre quell’atto della volontà per il quale ‘fœdere irrevocabili sese
mutuo tradunt et accipiunt’, quanto piuttosto realmente quella
capacità che ‘re constituendi inter se consortium totius vitæ indo-
le sua naturali ad bonum coniugum ordinatum atque ad prolis
generationem et educationem’ (can. 1055, § 1).
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Incapace dunque a contrarre, in forza del can. 1095, n. 3,
deve dirsi chi, quand’anche possa essere capace di emettere un
atto del consenso libero e cosciente, dal quale possa promanare
un atto psicologico soggettivamente personale, tale atto di delibe-
razione non è però sufficiente a produrre quelle obbligazioni che
necessariamente promanano dal matrimonio, quantunque essi
liberamente vogliano farsene carico.

I contraenti in forza del consenso ‘sese tradunt et accipiunt ad
constituendum consortium totius vitæ’ (can. 1055, § 1), ma la
mutua consegna ed accettazione, giuridicamente considerata,
avviene e si attua per mezzo dell’assunzione e possibile adempi-
mento di quelle obbligazioni assolute e radicali che dal patto
matrimoniale profluiscono, le quali senza alcuna esenzione deb-
bono essere adempiute.

Il ‘consortium totius vitæ’ sorge non soltanto dalla mutua sti-
pula del negozio matrimoniale quale sua conseguenza e perfezio-
namento: esso è uno stato di vita, e come tale si configura sia nel
suo sorgere che nelle sue conseguenze.

Il Codice, nel ricordato can. 1095, n. 3, chiaramente parla di
‘essentialibus obligationibus matrimonii’, ma non fornisce alcuna
esemplificazione quanto alla loro natura ed essenza, né tanto
meno le identifica.

Peraltro il termine ‘essentiales’ usato molto bene e sufficiente-
mente chiarisce e significa che tali obbligazioni, che sono perti-
nenti allo stesso istituto matrimoniale, esigono un loro soddisfaci-
mento assoluto; non si tratta di situazioni ‘accidentales’, la cui esi-
stenza, felicemente fa progredire il matrimonio, si tratta invece di
qualcosa che ‘radicalem capacitatem’ presuppone.

Nella definizione del matrimonio, che nel Codice ritroviamo al
can. 1055, § 1, sono detti quali sono gli elementi essenziali del
matrimonio e la sua naturale ordinazione, e nel can. 1056 le sue
proprietà essenziali.

Tra le proprietà essenziali che sono delle obbligazioni certa-
mente sono da annoverarsi quelle che da esso si originano:
l’obbligo di conservare la fedeltà e la perpetuità del vincolo; la
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generazione ed educazione della prole nonché ‘bono coniugum
favendi et consulendi, quia matrimonium reduci nequit ad merum
coniugum convictum, id est ad communionem tori, mensæ et
habitationis, necnon ad solam traditionem et acceptationem iuris
in corpus ad actus per se aptos ad prolis generationem’ (in una
coram Huber, diei 20.10.1995).

Quanto alla ‘communionem vitæ’ ed al suo intrinseco signifi-
cato, opportunamente è chiarito che: ‘Haud facile videtur indivi-
duatio radicis essentiales communionis vitæ eiusque seiunctio ab
elementibus accidentalibus et integrantibus tantum tale consor-
tium, ut in figura autonoma et indipendenti adiucicetur, oe magis
quod non agitur de communione staticæ concepta, quia commu-
nio coniugalis indolis spiritualis dynamica est et progressione
fovetur’ (in una coram de Lanversin, diei 18.07.1985).

Il can. 1095, n. 3, chiaramente e senza ambiguità esige che
l’incapacità deve avere origine da una causa di natura psichica,
cioè a dire essa deve essere radicata e provenire da una chiara
perturbata od abnorme personalità del contraente, sia nella sua
sfera strutturale della personalità, sia nell’affettività, e sia a motivo
di una inadeguata capacità di instaurare normali relazioni inter-
personali.

La costante ed autorevole giurisprudenza della Rota Romana,
che aderisce pienamente alle sapienti indicazioni del Sommo
Pontefice (cfr.: A.A.S., 1987, vol. 79, pg. 1457, n. 7), asserisce
non essere sufficienti per l’incapacità le mere difficoltà, anche se
gravi, da parte di qualcuno dei coniugi, al fine dell’incapacità ad
assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, ma deve trat-
tarsi di una vera impossibilità nel poterle adempiere in maniera
soddisfacente.

In altre parole, affinché l’incapacità della quale si dice nel can.
1095, n. 3, si possa sostenere deve constare che il contraente al
momento di prestare il consenso fosse affetto da una vera patolo-
gia psichica od anomalia, tale che gli impediva di assumere vali-
damente le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Poiché ‘testium munus est facta referre, id est et gestus de
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dicta et omissiones, quæ in patiente notata sunt: non autem sen-
sum, pondus et valorem istorum omnium definire, nam iudicium
eiusmodi implexum et vere arduum est (in una coram Mattioli,
diei 20.12.1965), i Periti da tali fatti raccontati dai testi e dai
documenti, devono illuminare il Giudice dell’esistenza, quanto
meno al tempo del matrimonio, della presenza di una grave per-
turbazione psichica nella parte, che l’abbia resa incapace, e chia-
risca inoltre l’origine, la natura, la gravità le conseguenze di tale
patologia psichica, ed in speciale modo dell’influsso nella decisio-
ne e scelta del matrimonio.

In questo compito ‘… per essere utile al Giudice … il perito –
scrive opportunamente il Prof. Callieri – deve essere capace di
dirgli chiaramente non solo quello che sa, ma anche, anzi soprat-
tutto, quello che non sa o di cui non può avere certezza’ (cfr.: B.
Callieri, Psichiatria, in Enciclopedia del Novecento, vol. V,
1981, pg. 768).

IN FATTO

Al fine di presentare in maniera organica ed esauriente l’intera
vicenda sottoposta alla conoscenza della giustizia della Chiesa, si
ritiene utile assumere lo schema che segue, attesa la tipologia
degli atti collazionati dal Tribunale.

1. Difetto di discrezione di giudizio, da parte dell’uomo, con-
venuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

a) La maturità affettiva del convenuto all’epoca del fidanza-
mento: l’attrice: ‘R. non aveva vissuto pregresse esperienze sen-
timentali: sia dalla madre che da lui, seppi che era sempre “fuggi-
to” dalle donne e da ogni occasione che la madre o altri gli ave-
vano proposto’ (S.I. 34/4); il convenuto: ‘Io vivevo con A. la mia
prima esperienza sentimentale. Da lei mi ero sentito accolto per
quello che ero, compresi potenzialità e limiti; inoltre il fatto di
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avere interessi in comune mi aveva incoraggiato a coltivare l’ami-
cizia con lei, avendone ricevuto una ottima impressione. In passa-
to anche se c’era stata qualche ragazza che mi era piaciuta, non
mi ero mai fatto avanti. … Per quanto mi risulta non vi erano
state in passato donne interessate a me’ (S.I. 53/4); i testi: ‘Che
io sappia … R. non aveva avuto in precedenza esperienze senti-
mentali’ (S.I. 69); ‘Che io sappia per lui era in assoluto la sua
prima esperienza affettiva’ (S.I. 94/4); ‘Per il convenuto si tratta-
va in assoluto della prima esperienza affettiva e sentimentale’ (S.I.
100/4); il perito: ‘All’epoca del fidanzamento … non aveva una
piena condizione di maturità affettiva’ (S.I. 142/1).

b) La struttura della personalità del convenuto, e le sue
capacità critiche e di giudizio: l’attrice: ‘La personalità di R. era
connotata da timidezza, debolezza, insicurezza, complesso di infe-
riorità, bisogno di continua conferma e consenso. Era, ed io così
lo vedevo, una persona bisognosa di aiuto, sostegno e compren-
sione, buona e generosa’ (S.I. 36/7); il convenuto: ‘Ritengo che
il mio carattere da allora ad oggi sia più o meno lo stesso: sono
una persona dal temperamento tranquillo, timido, insicuro, ten-
dente ad evitare i conflitti; nelle occasioni di contrasto o di diffi-
coltà reagisco con “la fuga”, allontanandomi e chiudendomi in
me stesso. Sono anche persona buona e molto sensibile’ (S.I:
55/7); i testi: ‘… R., si presentava come un giovane … buono e
sensibile, ma anche molto timido ed insicuro’ (S.I. 70/7); ‘R. si
presentava come un bravo ragazzo, rispettoso, gentile, timido,
chiuso. Era difficile intavolare con lui un discorso che andasse
oltre la superficie delle cose’ (S.I. 79/7); ‘R. mi è apparso essere
persona un po’ chiusa e con atteggiamento di fondo insicuro. …
La mia impressione quanto alle condizioni del R. è che egli fosse
in una situazione di carenza e fragilità psicologica ed affettiva, che
si dimostrava nella sua dipendenza della figura materna’ (S.I.
86/7; 9); ‘L’impressione che immediatamente ebbi di R. cono-
scendolo, era quella che fosse un giovane con delle problemati-
che’ (S.I. 90/9); ‘[R.] è persona dal carattere un poco chiuso;
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riservato, con amicizie limitate ma selezionate’ (S.I. 95/7); ‘[R.] è
persona dal buon carattere ma contrassegnato da una visione
rosea ed idilliaca della vita e delle persone. Personalmente ho
assistito all’evolversi di questa situazione, restando sempre contra-
rio a che il convenuto si imbarcasse in questo mare in tempesta,
che è il matrimonio e la vita di coppia. A nulla valsero i miei
energici interventi su di lui volti a farlo desistere dalla sua decisio-
ne di sposarsi’ (S.I. 101/7; 100/3); ‘Quanto a R., si presentava
come un giovane timido, molto insicuro, con una grande debolez-
za nel settore affettivo ed emotivo, bisognoso di essere rassicura-
to anche nelle piccole cose. Come ho detto era emergente ed
evidente la dipendenza da sua madre che governava e gestiva la
di lui vita’ (S.I. 110/7); ‘R. è persona buona, amabile ed anche
simpatica al di fuori del proprio contesto familiare, maniacale in
alcuni atteggiamenti, con sbalzi di umore notevoli e comporta-
menti infantili ‘ (S.I. 119/7); il perito: ‘… nell’epoca pre-nuziale,
presentava un disturbo evitante di personalità che riduceva forte-
mente le capacità di critica e di giudizio dello stesso’ (Summ.
142/2).

c) Il grado di maturità psico-affettiva del convenuto, al fine
di permettergli di comprendere e valutare i diritti e i doveri
derivanti dal matrimonio: l’attrice: ‘Alla luce dell’esperienza
coniugale, per me davvero traumatica oggi posso affermare senza
alcun dubbio che R., era soggetto inidoneo ad assumere le obbli-
gazioni del matrimonio, come pure incapace a gestire la sua stes-
sa vita e la sua stessa persona’ (S.I. 44/12); il convenuto:
‘Quanto al nostro rapporto interpersonale, pur essendoci tra noi
delle affettuosità, non ci sono mai state intimità complete né
prima né dopo il matrimonio. Desidero precisare che fin dall’età
puberale mi sono via via accorto di avere un ‘blocco’ a livello
della sessualità, e pur essendo normoformato, tuttavia esso mi
impedisce un naturale esercizio di essa. Ciò nonostante, per un
complesso di fattori, non mi sono mai impegnato a ricercarne le
cause, né a trovare soluzioni. Ritengo di avere dei complessi psi-
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cologici che mi inibiscono in ordine all’esercizio della sessualità.
Ad esempio non ritengo il mio aspetto piacevole, ho una bassa
autostima, come ho detto ho un carattere molto timido, ecc. Solo
sul finire della vita coniugale, a seguito delle forti insistenze di A.,
per evitare la fine del matrimonio, solo per due volte ho accettato
di recarmi da uno psicoterapeuta. Ritengo di aver sbagliato a non
aver informato Maria di questa mia problematica prima del matri-
monio, non perché volessi tenerglielo nascosto, ma perché non
riesco a parlare di questo argomento. …Ma la cosa ancor più
grave è che nel tempo, ancor prima di sposarmi, mi ero autocon-
vinto che il matrimonio sarebbe potuto esistere anche senza una
vita intima e conseguentemente senza la procreazione; anche ad
A., da sposati, dicevo che bastava volersi bene. …Da quanto ho
detto, possono ben desumersi le mie carenze nel settore psico-
affettivo. …Quanto alla mia comprensione e valutazione dei diritti
doveri coniugali, come pure in ordine alla mia capacità di assu-
mere gli obblighi matrimoniali, mi rimetto a quanto ho già dichia-
rato e mi affido alla valutazione che la Chiesa farà anche attraver-
so l’aiuto di persone esperte. Fin da ora, mi dichiaro disponibile
al colloquio peritale’ (S.I. 59; 60/11); i testi: ‘…R. aveva un
bagaglio notevole di carenze, prometteva tante cose, a parole
sembrava volenteroso, ma in concreto era un inconcludente. …
della gravità della condizione di lui …un uomo che non aveva la
minima capacità di comprendere gli impegni matrimoniali e di
portarli avanti. …R., che si è rivelato soggetto assolutamente ini-
doneo alle responsabil ità del matrimonio’ (S.I. 72/11);
‘Soprattutto alla luce dei comportamenti del postmatrimonio, non
ho dubbi nell’affermare che il convenuto era un uomo assoluta-
mente inidoneo al matrimonio, perché incapace ad assumere gli
obblighi che ne derivano e dei quali non comprendeva alcunché.
…R. non era in grado di capire che cosa sono matrimonio e
famiglia …Egli, inoltre, si è rivelato soggetto inidoneo a qualsiasi
forma di relazione’ (S.I. 80/9); ‘Ritengo che R. in realtà non
avesse una adeguata comprensione del matrimonio e parimenti
una adeguata valutazione del senso dell’impegno matrimoniale’
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(S.I. 86/11); ‘Con riferimento alla vita coniugale, dai racconti di
A., ho appreso che R. non era stato capace di entrare nel suo
ruolo di marito e compagno. Infatti faceva continui ritorni a casa
di sua madre, per lunghi periodi e senza avvisare sua moglie, fino
al punto che rimase in casa di sua madre e non far più ritorno nel
domicilio coniugale. Credo che l’essersi trovato nel matrimonio
abbia spiazzato R., che a mio parere in casa di sua madre era
protetto e sorretto da sua madre, ma che invece nella vita coniu-
gale non era in grado di assumersi le sue responsabilità. A. mi ha
fatto intendere che anche a livello della vita intima a carico di R.
erano presenti delle grosse problematiche. Quanto a questa
dimensione della loro vita coniugale, per la verità me ne hanno
parlato congiuntamente entrambe ed a fronte della delusione di
A. ho rilevato una fatalistica remissione di R. quanto alle sue
oggettive difficoltà’ (S.I. 90/15); ‘Personalmente sono sempre
stata molto attenta a lui, gli sono andato dietro come se fosse un
bambino; lui vedeva la vita molto rosea, tanto che oggi frequen-
tando una comunità ecclesiale, si sente a suo agio in
quell’ambiente protetto ed ovattata. Certamente non era un
ragazzo che conosceva la vita ed il mondo’ (S.I. 96/9); ‘Ritengo
che il convenuto all’epoca non fosse persona matura, né psicolo-
gicamente né affettivamente: psicologicamente se avesse avuta
coscienza di sé, avrebbe seguito i miei saggi … consigli che lo
sconsigliavo vivamente di pensare alle nozze; affettivamente era
di una assoluta sprovvedutezza. … Escludo categoricamente che
lui fosse in grado di avere una adeguata comprensione di cosa
significasse matrimonio delle sue obbligazioni e delle sue conse-
guenze’ (S.I. 101/9; 101/11); ‘Alla luce di tutto il vissuto pre e
post matrimoniale, non ho alcun dubbio di affermare che R. fosse
del tutto privo della maturità psicoaffettiva necessaria per com-
prendere e valutare i diritti doveri del matrimonio, e conseguente-
mente essere capace di tradurli e viverli nella prassi della vita
coniugale. Come ho detto, dopo le nozze si è aperto uno scena-
rio inquietante che riguardava non soltanto la morbosa dipenden-
za di R. dalla madre, ma anche sono venute alla luce serie proble-
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matiche…’ (S.I. 112/11); ‘Pertanto a mio parere non era nelle
condizioni di poter comprendere e valutare i dritti e doveri coniu-
gali, né di assumere gli obblighi e gli impegni che sarebbero sca-
turiti dal matrimonio’ (S.I. 121/11); il perito: ‘La parte convenu-
ta non era in grado di valutare e comprendere i diritti e i doveri
derivanti dal matrimonio’ (S.I. 142/3).

4) Il matrimonio per il convenuto è stato frutto di scelta inte-
riormente non libera e non consapevole: l’attrice: ‘…c’erano
sempre stati i suoi genitori a condurlo per mano, a dargli direttive,
ad assolvere ad ogni incombenza che si fosse presentata a suo cari-
co’ (S.I. 44/12); i testi: ‘…sganciarsi dalla dipendenza da sua
madre ed acquisire la maturità, la stabilità e l’autonomia che allo-
ra non possedeva affatto’ (S.I. 71/9); ‘…non riusciva a fare a
meno di sua madre … Il suo mondo si chiudeva in un cerchio
dove c’erano soltanto lui e la madre’ (S.I. 80/9); ‘A mio giudizio
R. essendo persona segnata dalla sudditanza psicologica verso
sua madre, risultava non capace di assumere ed adempiere gli
obblighi essenziali della vita coniugale. …La vita matrimoniale è
presto finita a motivo del fatto che R. non era riuscito ad entrare
nel ruolo di marito, essendo troppo condizionato dal suo ruolo di
figlio’ (S.I. 86/12; 87/17); ‘La convivenza non è andata bene
perché A. rimproverava al marito che era ancora [dai genitori]
dipendente e non era riuscito a svincolarsi da [loro]’ (S.I. 97/15);
‘Ella aveva attivato ogni strategia utile al fine di far prendere
coscienza al convenuto della necessità di tagliare il cordone
ombelicale. In verità io ero molto scettico in merito alla riuscita di
questa impresa, in quanto R. era ormai ultra trentenne e la sua
condizione era come cronicizzata. Inoltre io avevo capito che egli
pur promettendo a parole di “cambiare”, non faceva in concreto
alcun passo in questa direzione. A mio parere, se anche ne aves-
se avuto la volontà, non ne aveva le risorse e la capacità. Era fino
ad allora vissuto sotto una cappa che aveva compresso e soffoca-
to la sua personalità, che pertanto era rimasta fortemente imma-
tura ed inadeguata, era come un bambino (anche negli atteggia-
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menti) bisognoso di essere portato per mano. A volte mi faceva
tanta tenerezza’ (S.I. 121/11); il perito: ‘Le condizioni psicologi-
che del convenuto non permettevano, nell’epoca prenuziale, di
poter effettuare una scelta realmente consapevole’ (S.I. 143/4).

2. Incapacità da parte dell’uomo, convenuto, ad assumere
gli oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.).

Quanto leggiamo nella certificazione contenuta in Atti (S.I.
23), trova un suo ulteriore riscontro nelle risultanze dell’intervento
del perito (S.I. 141).

Pertanto il perito richiesto di descrivere se, all’epoca delle
nozze, la parte convenuta, era affetta da qualche anomalia di tipo
neurologico, patologico o psichiatrico, scrive che ‘…all’epoca delle
nozze …presentava un disturbo evitante di personalità’ (S.I. 143).

Questo sfondo, come dichiara il perito, è stato di impedimento
perché il convenuto potesse assumere ed adempiere gli obblighi
coniugali (S.I. 143/2), cosicché il perito può concludere asseren-
do che ‘…al tempo delle nozze la parte convenuta non era in
grado di realizzare relazioni interpersonali idonee al ruolo di
coniuge’ (S.I. 143/2).

Le risultanze istruttorie d’altronde erano univoche: l’attrice: ‘Il
matrimonio non è stato consumato perché l’uomo non è riuscito
ad andare oltre delle semplici effusioni affettive. Inizialmente non
ritenni di insistere oltre perché conoscevo la sua inesperienza e
timidezza alle quali attribuivo il suo comportamento. In seguito R.
accampava continuamente la scusante della sua stanchezza moti-
vata con il fatto che oltre al lavoro si dedicava totalmente all’assi-
stenza di sua madre, che dopo circa due settimane dalle nozze,
era caduta fratturandosi il femore. Cosicché effettivamente abbia-
mo coabitato sotto lo stesso tetto solo per due settimane, nel
corso delle quali non avemmo modo di affrontare neppure questo
delicato argomento. …Alla ripresa della convivenza, la situazione
non ebbe alcuno sviluppo positivo, anzi il clima tra noi peggiorò,
perché ad un certo punto R., mi disse che non voleva rapporti
intimi e neppure figli suoi, al limite poteva pensare ad adottarli. Il
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Rizzo, era assurdamente convinto che per l’andamento della vita
matrimoniale le intimità non erano necessarie’ (S.I. 45; 48); il con-
venuto: ‘Quanto al nostro rapporto interpersonale, pur essendoci
tra noi delle affettuosità, non ci sono mai state intimità complete né
prima né dopo il matrimonio. La cosa grave è che nel tempo,
ancor prima di sposarmi, mi ero autoconvinto che il matrimonio
sarebbe potuto esistere anche senza una vita intima e conseguente-
mente senza la procreazione; anche ad A., da sposati, dicevo che
bastava volersi bene’ (S.I. 59); i testi: ‘A. mi ha fatto intendere che
anche a livello della vita intima a carico di R. erano presenti delle
grosse problematiche. Quanto a questa dimensione della loro vita
coniugale, per la verità me ne hanno parlato congiuntamente
entrambe ed a fronte della delusione della Acri ho rilevato una fata-
listica remissione di R. quanto alle sue oggettive difficoltà’ (S.I. 91);
‘Ritengo che il convenuto non fosse in grado di assumere gli obbli-
ghi essenziali del matrimonio. Egli era solito dirmi che per lui la
dimensione della sessualità e della genitalità sono argomenti che
non lo interessano’ (S.I. 102/12); ‘Come ho detto, dopo le nozze
si è aperto uno scenario inquietante che riguardava non soltanto la
morbosa dipendenza di R. dalla madre, ma anche sono venute alla
luce serie problematiche che riguardavano l’aspetto della vita intima
coniugale. Infatti il matrimonio non è stato mai consumato per
l’incapacità dell’uomo, il quale in mia presenza ha ammesso di
avere questo blocco’ (S.I. 112/11); ‘Non ho avuto confidenze circa
la vita intima; né da l’uno, né dall’altro. Ero però colpito dal fatto
che R. non aveva per A. le normali effusioni di fidanzato prima e di
marito poi’ (S.I. 123).

* * *

Il Collegio non ha ritenuto di poter prendere in considerazione
le osservazioni in Difesa del Vincolo per la loro palese non ade-
renza ai fatti, e voluto misconoscimento di atti ufficiali e di risul-
tanze peritali di estrema gravità.
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Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra A. e R., e ritenendo che
al dubbio proposto:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
– Difetto di discrezione di giudizio, da parte dell’uomo, con-

venuto (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
e/o
– Incapacità da parte dell’uomo, convenuto, ad assumere gli

oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.C.)”;

si debba rispondere

A F F I R M A T I V E ad omnia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2008.

Mons. Raffaele FACCIOLO

Mons. Francesco MARIGLIANO Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Cassanen

Nullità di Matrimonio: C. – D.

– Timore incusso alla donna attrice (can. 1103 c.j.c.);
– Immaturità da parte della donna ad assumere gli oneri

coniugali (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Erminia Chizzoniti

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 dicembre 2008

Coram Sac. Francesco Oliva

FATTISPECIE

1. Conoscendosi sin da ragazzi essendo della stessa contrada
rurale, C., appena maggiorenne, e D., 24 anni, nel 1986 con-
trassero matrimonio concordatario.

2. Il matrimonio godeva del favore delle due famiglie, che lo
ritenevano utile ai loro progetti, volendosi assicurare amicizia e
reciproco aiuto. C. era una ragazza di campagna, che aveva fre-
quentato le scuole dell’obbligo, ma non era andata avanti negli
studi. D. anche lui si era fermato al diploma di scuola media; e
sin da giovane aveva dato la propria collaborazione nell’attività
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imprenditoriale di suo padre. Tra i due, sulla base di una cono-
scenza che risaliva ai tempi in cui la ragazza frequentava le scuole
medie, i genitori avevano intravisto possibilità concrete di costrui-
re una relazione coniugale. C, era ancora ragazza e si lasciò for-
temente condizionare dalla volontà di suo padre, uomo legato alla
famiglia, ma duro ed energico, che faceva valere la sua autorità in
ogni modo. Era il padre padrone che disponeva di ogni cosa ed
al quale bisognava solo obbedire, per non incorrere in brutti guai.
In famiglia era lui a dettare i ritmi di vita e guai a contrastarlo. Fu
lui ad imporre questo matrimonio, d’intesa col padre di D., che
aveva stabilito un’attività commerciale al piano terra dell’abitazio-
ne della famiglia C.. Il matrimonio fu favorito da un tacito accor-
do. La ragazza venne allontanata dalla scuola: il suo futuro era il
matrimonio. Per questo doveva però raggiungere la maggiore
età. Essendo ancora troppo giovane, non disponendo di alcuna
autonomia economica, nonostante che avesse in mente altri pro-
getti, la volontà del padre pesò come un macigno, sicché non
seppe (né poté) reagire e respingere il suo piano. Era ancora
ragazza e non aveva la maturità necessaria per capire le respon-
sabilità coniugali. La giovane età, la condizione di immaturità in
cui versava, il grave condizionamento paterno furono alla base
della sua decisione matrimoniale.

3. Contratto il matrimonio, ebbe origine una convivenza
coniugale che presto manifestò tutti i limiti correlati ad una scelta
poco convinta e mal ponderata. Ambedue i coniugi dimostrarono
di non essere all’altezza dei compiti e delle responsabilità della
famiglia. Neppure la nascita di un figlio, avvenuta dopo qualche
anno di matrimonio, contribuì a risolvere i problemi esistenti nel
rapporto di coppia. E, quando già la relazione era in crisi a moti-
vo di gravi litigi, venne alla luce un secondo figlio. Oltre alla nasci-
ta dei due figli, il susseguirsi di altre imprevedibili circostanze fece-
ro sì che almeno formalmente la relazione andasse avanti circa
dieci anni. Di fatto il mènage coniugale è stato sempre claudican-
te e povero di contenuti affettivi. La fine divenne irreversibile,
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quando, un ennesimo alterco dimostrò l’impossibilità di una rela-
zione coniugale, che non aveva mai avuto una solida base di par-
tenza. I due coniugi, dopo il ricorso alla separazione giudiziale,
addivennero alla forma consensuale, autorizzata dal giudice civile.

4. C. con supplice libello, datato 28.2.2008 invocava la nullità
del matrimonio, chiedendo il gratuito patrocinio, che trovò favo-
revole accoglienza.

Con decreto del 12.03.2008, constatato la propria competen-
za a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta,
consideratolo non destituito di probabili motivazioni giuridiche, il
libello veniva ammesso e costituito questo Collegio giudicante.

In data 15.4.2008 veniva contestata la lite e formulato il dub-
bio nella seguente formula:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1) Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 c.j.c.);

2) Immaturità da parte della donna ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

L’apertura dell’istruttoria avvenne con decreto del 31.5.2008
e fu affidata al sottoscritto ponente. Furono ascoltati la parte
attrice e quattro suoi testimoni. La parte convenuta veniva dichia-
rata assente dal giudizio in data 1.9.2008.

Con decreto del 4.9.2008 veniva nominata il perito d’ufficio,
che procedeva alla perizia sugli atti e sulla persona. La relazione
psicodiagnostica veniva presentata in data 18.11.2008.

Il 21.11.2008 si decretava la pubblicazione degli atti.
Il decreto di conclusione in causa è del 9.12.2008.
Le Osservazioni del Difensore del Vincolo sono state presenta-

te il 10.12.2008.
Tutto ciò premesso ed esaminato, i Sottoscritti Giudici rispon-

dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.
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IN DIRITTO

5. L’accusa di nullità del presente matrimonio è fondata su
due capi diversi: il timore incusso alla donna attrice e il difetto
di discrezione di giudizio riguardante la stessa. Richiamiamo i
principi giuridici relativi a questi due capi di nullità.

6. Quanto al difetto di discrezione di giudizio, occorre sof-
fermarsi sulla capacità naturale, come accolta dalla normativa
canonica. Il CIC prevede che coloro che celebrano il matrimonio
siano giuridicamente abili. Pertanto, la capacità naturale e giuri-
dica è un presupposto essenziale di validità del matrimonio. Non
può esservi consenso matrimoniale se non è espresso con consa-
pevolezza e deliberata volontà. La realtà presenta delle situazioni
concrete in cui la capacità naturale risente delle conseguenze di
perturbazioni psichiche, che incidono in modo determinante sulle
capacità intellettive e/o volitive. L’ordinamento canonico prevede
al can. 1095 tre figure distinte d’incapacità naturale: la mancan-
za di sufficiente uso di ragione (n. 1), il grave difetto di discre-
zione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali (n. 2),
l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali (n. 3). Ciascuna
di queste tre figure costituisce un capo autonomo di nullità. Nel
caso concreto l’incapacità consegue ad un grave difetto di
discrezione di giudizio dell’attrice, che, a causa della sua condi-
zione psichica e delle circostanze in cui avvenne il matrimonio,
non disponeva della libertà interiore necessaria e della maturità
psico-affettiva richiesta. Questa condizione di base venne aggra-
vata dai condizionamenti del genitore, che dall’alto della sua auto-
rità vedeva il matrimonio della ragazza come una soluzione van-
taggiosa per la famiglia.

7. L’interpretazione della norma è su una linea di rigore, in
considerazione del fatto che di già la natura inclina al matrimo-
nio. Per questo, la legge positiva non può esigere più di quel
minimo necessario e sufficiente, per intendere, valutare e delibe-
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rare la scelta matrimoniale. Secondo le parole del Servo di Dio
Giovanni Paolo II, espresse in una delle sue Allocuzione alla Rota
Romana, “la chiesa e, conseguentemente la legge canonica, rico-
noscono ad ogni uomo la facoltà di contrarre matrimonio (cfr
can. 1058 CJC, can. 778 CCEO); una facoltà, che può essere
esercitata soltanto da coloro cui non è proibito dal diritto. Se
“tutti possono contrarre matrimonio”, il divieto del can. 1058
non può che essere stabilito per legge e deve limitarsi a casi vera-
mente eccezionali (in L’Osservatore Romano, 22 gennaio 1999,
p. 5, n. 7).

8. Il n. 2 del canone 1095 riconosce l’incapacità al matrimo-
nio di coloro che difettano gravemente della discrezione di giudi-
zio circa i diritti e i doveri matrimoniali. Secondo la lettera e lo
spirito di questa norma, non un vizio qualunque limita la generale
capacità matrimoniale, ma solo il grave difetto di discrezione di
giudizio. Questa forma d’incapacità può essere determinata da
un grave stato di immaturità psico-affetiva che rende il soggetto
inetto alla relazione coniugale. Occorre però intendere bene il
concetto di maturità. Nel canone, non si parla di maturità, e
neanche di maturità psicologica, ma di discrezione di giudizio.
La maturità psicologica è un concetto dinamico, che ha relazio-
ne con le diverse età e culture, le condizioni familiari ed ambien-
tali, lo sviluppo psico-fisico; ha una portata più ampia e meno
delimitabile rispetto alla discrezione di giudizio. Questa presup-
pone la facoltà critica o l’apprendimento estimativo, che inte-
ressa la sfera valutativo-pratica, che, secondo gli psicologici, si
manifesta nella persona in età più matura rispetto alla facoltà
conoscitiva. Per aversi questa maturità, la conoscenza deve svi-
lupparsi criticamente in un contesto di libertà, in cui la determina-
zione è certamente riferibile al soggetto, nonostante che possa
esservi un minimo di condizionamento ambientale e sociocultura-
le. L’incapacità si ha nel caso di una grave forma d’insufficienza
critica e valutativa dell’oggetto del consenso. Quando i processi
intellettivi-volitivi risentono dell’influsso negativo dei disturbi della
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personalità, determinano scompensi ed alterazioni incompatibili
con i requisiti di validità previsti dall’ordinamento canonico. Ciò si
verifica nel caso delle malattie mentali e nelle psicosi in specie,
ove si ha la disgregazione psichica dell’individuo o la sua totale
estraneità alla realtà esterna, ma un’insufficiente discrezione di
giudizio, sebbene in forma transeunte ed occasionale, si può
riscontrare anche in quelle condizioni psicologiche disturbate, che
non sono da annoverare tra le patologie vere e proprie.

9. L’immaturità, come causa di incapacità, è ammessa con
molta circospezione e prudenza; in via di eccezione. Tant’è che
non ogni forma di immaturità psicologica e affettiva produce
l’incapacità, ma solo quella che integra la fattispecie del grave
difetto di discrezione o dell’incapacità di assumere, secondo il
disposto del nn. 2 e 3 del can. 1095. L’immaturità affettiva è rile-
vante, quando si riscontra uno stato psicologico carente quanto
allo sviluppo potenziale, come anche l’esistenza di perturbazioni
psichiche che impediscono il normale sviluppo psico-affettivo.
Sono casi gravi, nei quali la persona, realmente, in seguito ad un
processo evolutivo dell’affettività turbato, non è pervenuta ad
un’adeguata capacità di intendere o di volere. D’altra parte, non
è richiesta una perfetta maturità psico-affettiva o una piena sanità
mentale. La dottrina fa annotare che non occorre “una cono-
scenza esaustiva, cioè piena e totale della realtà matrimoniale
in tutti i suoi aspetti etici, giuridici, sociali, economici, religio-
si; ma è sufficiente quel minimo di intendimento dei diritti-
doveri essenziali che renda entrambi i contraenti consci degli
impegni che assumono, in una proiezione almeno globale e
generica nella vita futura a due” (M.F.POMPEDDA, Consenso
matrimoniale, convalidazione semplice e sanazione in radice,
in Il matrimonio canonico in Italia, Brescia 1984, 128). La
conoscenza richiesta non è quella astratta, ma concreta, ossia
relativa alle responsabilità e conseguenze che derivano dalla cele-
brazione delle nozze a livello esistenziale.
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10. La giurisprudenza canonica esclude che possa riconoscersi
rilevanza giuridica all’immaturità cosiddetta “situazionale” ex can.
1095 n. 2, quella legata meramente all’età, senza che s’innesti in
un disturbo psichico, quale un disturbo della personalità o uno
stato di grave immaturità. Si avverte la preoccupazione di aggan-
ciare l’immaturità psico – affettiva ad una qualche forma di
disturbo della personalità, come a forme narcisistiche, da cui può
scaturire l’incapacità di volere e/o assumere il consortium totius
vitae, a rilevanti forme di dipendenza o al legame abnorme col
genitore (ad es. con la madre), ad altri disturbi della personalità,
alla grave immaturità legata ad una crisi adolescenziale, a marcati
tratti di personalità disturbata, a devianze sessuali, collegati ad
alterazioni della struttura del Sé, al disagio familiare che può aver
caratterizzato il vissuto adolescenziale e giovanile con tutte le pro-
blematiche correlate.

11. Ci soffermiamo sull’immaturità affettiva in relazione alle
conseguenze sul consenso matrimoniale. Il disturbo psichico con-
cerne la libera scelta e volizione interna, che può essere compro-
messa dalla presenza di fattori perturbatori, come quando la per-
sonalità non ha raggiunto del tutto il suo sviluppo psico-affettivo e
le circostanze inducono ad una scelta a senso unico. Un’azione è
libera, quando è l’effetto della capacità di valutazione, di determi-
nazione e di libertà decisionale, di un’equilibrata integrazione
della razionalità con l’inconscio. Non è libera, in presenza di una
ridotta o assente capacità di valutazione e di determinazione o
della sensibile limitazione della volontà. Il soggetto immaturo è
incapace di scelte irresponsabili a causa di fattori extrapsichici
(coercizioni, malattie, intossicazioni, ecc.), ma soprattutto intra-
psichici, come i conflitti psicopatologici, che ne riducono l’opera-
tività morale. L’immaturità è ancora più grave nei soggetti molto
giovani, quando presentano un quadro psicologico compromesso
da uno stato di grave infatuazione che obnubila la mente ed
impedisce l’apprezzamento della realtà, inducendo una valutazio-
ne a senso unico, a causa dell’incapacità a cogliere tutte le possi-
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bilità dell’agire. È facile per una ragazza, a causa della sua grave
inesperienza, tuffarsi a capofitto in una relazione sentimentale e,
non volendo sentire ragioni, chiudersi in se stessa e non accoglie-
re le giuste motivazioni della persona adulta, specie dei genitori.
In tali casi l’azione è mossa da un impulso emotivo, da motivazio-
ni insufficienti, da ripicca e ribellione più che essere illuminata
dalla retta ragione. Il desiderio di libertà e d’evasione da un
ambiente di vita mal sopportato, la frustrazione e lo stato depres-
sivo dovuto ad un’esperienza negativa, troppo forte per una per-
sonalità ancora fragile e in formazione, sono eventi che inducono
a scelte impulsive e poco consapevoli.

12. Tale condizione psicologica toglie del tutto la capacità di valu-
tazione critica delle situazioni, ancor più in relazione alle scelte
importanti della vita. Ciò accade con maggiore frequenza nelle per-
sone particolarmente fragili, in quei soggetti che presentano una
propensione a perdere la serenità e con facili tendenze a cadere in
situazioni di angoscia e ansietà che riflettono in fondo una debolezza
psichica animala, per quanto essa non costituisca un quadro psico-
patologico ben definito dalla psichiatria. Benché le cause che posso-
no cagionare il difetto di discrezione di giudizio siano molteplici, tut-
tavia ci si riferisce a persone che non presentano carenze particolar-
mente vistose nella normale attività relazionale, che spesso risultano
normalmente inserite nella vita sociale e professionale, ma non pos-
seggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte
agli obblighi fondamentali del matrimonio. Ci si riferisce a casi di
personalità psicopatiche, nevrotiche, immature sotto il profilo affetti-
vo e psichico o comunque a situazioni contingenti che possono
creare nel soggetto stati di intima conflittualità, di grave indecisione,
di estrema ansietà, che mal si conciliano con la responsabile consa-
pevolezza delle proprie decisioni, con l’equilibrio delle facoltà psichi-
che necessario per esprimere un valido consenso matrimoniale.

13. L’ordinamento canonico richiede nel caso del difetto di
discrezione di giudizio la gravità. La giurisprudenza rotale specifi-
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ca la natura di tale gravità: “Necesse est ut … abnormitas tal
gravis sit ut comparti vel sibimet totius vitae consortium into-
lerabie reddat, quin abnormis nupturiens hoc impedire valeat,
quippe quod a sua voluntate non pendet” (c. Lanversin, sent.
Diei 1 martii 1989, sub 6). Anche Giovanni Paolo II è ritornato
su questo aspetto specifico in una sua Allocuzione alla Rota:
“Solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consen-
so e a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende
nullo il matrimonio… Una vera incapacità è ipotizzabile solo
in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si
voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di
intendere e/o di volere del contraente” (25 gennaio 1988, in
AAS v. LXXX, 1183, n. 7). Lo stesso Pontefice aggiunse preci-
sando meglio che “la normale condizione umana in questo
mondo comprende anche moderate forme di difficoltà psicolo-
gica” (Alloc. del 1987, AAS v. LXXIX, n. 5), ma “solo le forme
più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà
sostanziale della persona” (ivi, n. 6).

14. Tale gravità deve analizzarsi sotto l’aspetto soggettivo ed
oggettivo. Ciò è ben sottolineato in una c. Stankiewicz (RRDec.
V. LXXIX, 1992, pp. 741-742): “Tum sub abspectu subiectivo,
videlicet ratione abita gravitatis conditionis psychicae ipsius
subiecti, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellec-
tiva, volitiva et affectiva personalitatis, tum sub aspectu obiec-
tivo, scilicet ratione abita gravitatis essentialium iurium et offi-
ciorum coniugalium, cum quibus facultatum psychicarum
actiones debitam proportionem servare debent”. Di conseguen-
za, la gravità è da riferire non solo al disturbo o all’anomalia psi-
chica o della personalità o alla compromissione del soggetto in
cui si riscontri il difetto di discrezione di giudizio,ma deve essere
intesa in relazione all’oggetto della discrezione di giudizio e cioè
ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, da dare ed accettare
reciprocamente tra i subenti. Sarà grave il difetto di discrezione
che rende il consenso inadeguato a tale oggetto nel singolo caso.
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Pertanto i termini di comparazione per valutare la gravità del
difetto di discrezione sono i diritti e i doveri essenziali del matri-
monio, per cui gli sposi devono non solo teoricamente ma anche
praticamente e concretamente stimare se sono in grado di adem-
piere gli obblighi essenziali del matrimonio.

15. Con riferimento specifico alla prova di una condizione psi-
chica così disturbata, per la giurisprudenza rotale, non è sufficien-
te che le parti e i testi, anche degni di fede, affermino generica-
mente l’immaturità dei nubendi, ma è necessario che riferiscano
fatti e circostanze pre e post nuziali, che possano essere intesi
come segni o sintomi certi di quella condizione abnorme. Il
Magistero Pontificio ha avvertito l’urgenza di valutare con atten-
zione gli esiti dell’esame psicodiagnostica.“Non è infrequente
che le analisi psicologiche e psichiatriche condotte sui con-
traenti…si limitino a descrivere i comportamenti dei contraen-
ti nelle diverse età della loro vita, cogliendone le manifestazio-
ni abnormi, che vengono poi classificate secondo un’etichetta
diagnostica…Se si fa solo una analisi descrittiva dei diversi
comportamenti…, non è difficile cogliere nei contraenti aspet-
ti infantili e conflittuali che diventano inevitabilmente la
prova della loro anormalità, mentre, forse, si tratta di persone
sostanzialmente normali, ma con difficoltà che potevano esse-
re superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del
sacrificio” (Allocutio ad Rotam Romanam, diei 25 ianuarii
1988, AAS 80 (1988), p.1182, n. 7).

16. Il rigore della prova anche in un caso del genere scaturisce
dal can.1060 C.J.C., secondo il quale il matrimonio gode il favo-
re del diritto: “..in dubio standum est pro valore matrimonii”.

17. Quanto al secondo capo di nullità, il timore, molto è stato
discettato. Il can. 1103 sancisce la nullità del matrimonio celebra-
to per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non
intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a sce-
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gliere il matrimonio. Il timore è costituito da una coazione eserci-
tata dall’esterno attraverso la minaccia di un male, sulla volontà di
una persona la quale, intimorita dal male minacciato, per evitare
quel male si vede costretta a voler qualcosa che altrimenti non
vorrebbe. La violenza morale può essere esercitata anche solo
con un abuso di autorità, senza alcuna minaccia. Quindi il matri-
monio è scelto dalla volontà come male minore e come mezzo
efficace per evitare sia l’altro male, quello minacciato, sia il timo-
re che ha fatto sorgere. La ratio del canone sta nella tutela di un
diritto naturale qual è il principio di libertà nella scelta matrimo-
niale.

18. Il timore deve però presentare alcune caratteristiche per-
ché sia giuridicamente rilevante ai fini della nullità del consenso.
Primo connotato è la gravità. La valutazione della gravità deve
risultare dalla ponderazione da un lato della rilevanza dei mali
paventati e dall’altro dall’alterazione che tali minacce determina-
no sul turbamento d’animo di chi li subisce. Perché il matrimonio
sia nullo è sufficiente che il male sia relativamente grave, che rie-
sce ad intimidire una persona concreta che si trova in un’età par-
ticolare, in un determinato stato di salute, in una determinata
maturità psico-affettiva, o in altre condizioni personali. Il timore
soggettivo o propriamente detto che causa la costernazione
dell’animo è grave in relazione all’indole o al temperamento par-
ticolare di chi lo subisce, la serietà della minaccia e la reale perce-
zione del pericolo da parte di chi lo corre.

19. La giurisprudenza canonica nel valutare in concreto l’esi-
stenza del timore presta grande apprezzamento all’elemento sog-
gettivo della grave perturbazione d’animo, quale aspetto principa-
le, benché non unico. Il timore deve essere incusso dall’esterno,
deve cioè provenire da una causa esterna. Con ciò s’intende che
il turbamento d’animo tipico del timore non deve avere la sua ori-
gine in una causa riconducibile allo stesso soggetto che lo patisce,
ma deve provenire da una causa esterna, umana e libera. La nota
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dell’esteriorità manca nel timore che sia conseguenza di cause
naturali o di cause intrinseche (suggestioni, rimorsi). Il timore
deve inoltre essere causa antecedente della decisione matrimonia-
le. La norma esige che corra un nesso di causalità tra il timore
sofferto e la celebrazione delle nozze. Il timore antecedente è
quello che agisce come causa motiva principale del matrimonio,
nel senso che non sarebbe stato celebrato se non fosse intervenu-
to quella condizione di timore. È diverso il cd timore concomitan-
te, che è presente al momento della celebrazione come motivo
ulteriore, ma non ne costituisce la causa principale. Il matrimonio
è nullo se si celebra per timore antecedente e non lo è se lo si
contrae con timore concomitante.

20. Una specie particolare di timore morale è quello detto reve-
renziale, che vizia il consenso in presenza di particolari condizioni.
Esso designa il timore di un male sulla cui peculiare gravità ed este-
riorità gioca un ruolo preponderante la relazione di subordinazione
e di riverenza che corre tra il superiore che lo incute e l’inferiore
che lo subisce. In particolare, deve correre una relazione di sotto-
missione per la quale chi sia soggetto deve ossequio e riverenza ad
un superiore (ad es. tra genitori e figli); deve esistere un timore fon-
dato di incorrere nell’indignazione grave e duratura del superiore se
non si accetta il matrimonio e la coazione deve essere esercitata dal
superiore attraverso quei diversi mezzi che possono causare uno
stato di effettiva oppressione nell’animo del sottoposto, proprio per
il fatto di essere tale. Questi richiami normativi devono trovare
riscontro nel caso concreto attraverso ogni elemento di prova utile
nella ricostruzione reale dei fatti.

21. Sotto il profilo probatorio, l’oggetto diretto della prova è il
fatto della coazione: la prova orale derivante dalla deposizione di
testi informati del fatto o anche dell’ammissione del soggetto che
ha esercitato la costrizione. La prova “indiretta” è la cosiddetta
“avversione” indirizzata al matrimonio e alla persona dell’altro
come coniuge.
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IN FATTO

22. Nella presente vicenda matrimoniale ricorrono tutti gli
estremi che portano a ritenere la nullità del matrimonio basata
sulla coesistenza dei due capi di nullità: i condizionamenti familiari
(in specie del genitore), che hanno causato uno stato di timore
reverenziale nella donna attrice, trovano terreno favorevole nella
sua personalità di donna ancora molto giovane ed immatura. La
storia è quella di una ragazza di campagna che appena inizia a
frequentare un ragazzo passa subito come fidanzata ‘ufficiale’. E
le famiglie fanno il resto! La storia è iniziata in età adolescenziale
ed è pervenuta al matrimonio appena la ragazza raggiunse la
maggiore età.

23. L’analisi dei fatti parte dalla descrizione della personalità
della donna e della sua condizione psichica all’epoca del matrimo-
nio. Un teste la definisce “una ragazzina molto remissiva e sog-
getta alla volontà paterna”, “piccola d’età, non aveva quel carat-
tere forte capace di reagire e subiva passivamente”. Una giovane
che apparteneva ad una famiglia numerosa, ove il padre era la
figura dominante alla quale occorreva rimettere le proprie deci-
sioni. Nulla poteva essere fatto senza il suo consenso. Voleva e
sapeva farsi valere “con le buone o con le tristi”. Non c’era
buona maniera che lo facesse desistere dal suo proposito. Era lui
a comandare in ogni cosa, quale ‘padre padrone’, al quale tutti
dovevano obbedire. Era un tipo che si imponeva, che voleva
avere sempre ragione e che ad ogni costo si doveva fare quello
che lui voleva. Teneva i figli in uno stato di forte sottomissione.
Pretendeva dai figli rispetto e obbedienza. Non era possibile con
lui nessun rapporto confidenziale… si comportava come un
padre padrone.“Quo’ cumannu ji”(Qui comando io) era la sua
parola d’ordine. “U curtiddu da parte du manicu u tengu ji” (Il col-
tello dalla parte del manico lo tengo io). “Si fa’ quiddu chi dico ji”
(Si fa quello che dico io). A lui ci si rivolgeva col “Vossignoria”.
Nessun rapporto confidenziale era possibile. Un senso di terrore
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avevano i figli. Era lui a determinare le amicizie delle sue figlie,
così come è stato lui a volere il fidanzamento e il matrimonio tra
C. e D., appena adolescente, ai primi approcci con D., fu impo-
sto di fidanzarsi. Il genitore era imbevuto della mentalità del
luogo, che non ammetteva che una ragazza potesse liberamente
frequentare un giovane senza prima stabilire un rapporto di fidan-
zamento ufficiale. “Vent’anni fa, spiega l’attrice, non era come
oggi: a noi ragazze non era consentita la vita sociale e le ami-
cizie che oggi vengono liberamente accettate. Certe cose che
oggi si fanno, ieri non erano neanche concepibili. Non mi fu
mai concesso di fare una gita scolastica. Ricordo che mio
padre non volle neanche che andassi con la mia scuola in visi-
ta ai Bronzi di Riace, al Museo d Reggio Calabria” (S.I. 13).

24. Di fronte alla personalità forte del padre, C. non ebbe via di
scampo, e soprattutto dovette continuare in una relazione che non
accettava. Confessa: “Non volevo assolutamente sposarmi per-
ché il ragazzo non mi piaceva” per i suoi modi di fare, tanto che
arriva alle nozze col proposito di lasciarlo appena possibile.
“Pensai dentro di me: “lo sposo, ma appena possibile lo lascio”,
ma fu una scelta sbagliata…Non avevo intenzione di legarmi
per sempre con questo uomo…”. “Appena compiuti i 18 anni,
all’inizio del 1986, ci fecero andare da prete per chiedere quan-
to fosse necessario fare per il matrimonio. Io dissi davanti al
prete del tempo e che oggi non è in buone condizioni di salute
mentale) che non volevo sposarmi” (S.I. 16).

25. L’attrice ricorda i maltrattamenti subiti e le pressioni che
l’hanno portata ad una decisione non voluta: “Sono stata indot-
ta al matrimonio da mio padre, il quale in tutti i modi cercò di
indurmi al matrimonio, con minacce e varie forme di intimida-
zione…” (S.I. 16).

26. Era chiara la contrarietà al matrimonio. Cercò in ogni
modo di farlo capire anche al fidanzato: “Durante il fidanzamen-
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to in più occasioni avevo fatto capire a D. che non gli volevo
bene, ma lui non credeva alle mie parole ed affermava che se
io non volevo bene a lui amavo qualche altro…Non sono stata
libera interiormente nel fare questo passo…Sono stata costret-
ta a fare il matrimonio dal comportamento duro e violento di
mio padre…Arrivai al matrimonio senza alcuna adesione inte-
riore né provavo alcuna gioia. Lo giuro davanti a Dio” (S.I.
16).

27. Sia lo stato di grave condizionamento subito che l’avver-
sione al matrimonio trovano piena conferma nella prova testimo-
niale. Un teste, a conoscenza della situazione, descrive senza
mezzi termini il comportamento del genitore nei rapporti familia-
ri: “…Era un comandante in casa: si doveva sempre fare quel-
lo che lui diceva, esercitava una forte autorità sui figli, i quali
dovevano sempre fare quello che lui comandava, guai a non
ubbidirgli” (S.I. 21). Lo stesso teste spiega i condizionamenti psi-
cologici subiti dalla donna, dando prova dell’esistenza del timore
reverenziale grave incusso alla donna.

28. L’avversione alle nozze l’attrice l’ha manifestata anche
poco prima dell’espressione del consenso: “C. non aveva voglia
di sposarsi, però non ci poteva fare niente perché le cose dove-
vano andare avanti in quel modo; non poteva fare diversa-
mente perché rompere il fidanzamento era considerato un
disonore per tutta la famiglia. Quando entravamo in conversa-
zione su questo argomento tutti si prendeva atto che non si
poteva fare diversamente da quanto aveva deciso il [padre]
ricordo che si diceva: “Chi lo sente papà?” (S.I. 23). Tutte le
testimonianze riferiscono in modo unanime la condizione di sud-
ditanza psicologica in cui s’è venuta a trovare.

29. La stessa teste fa sapere che ancora oggi il padre dell’attri-
ce che tanto fortemente aveva voluto questo matrimonio non
intende presentarsi a testimoniare non avendo accettato tale
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separazione: “Dovrebbe essere il padre a liberare la figlia da
questa situazione matrimoniale, ma lui non verrà a testimo-
niare perché non ha accettato la separazione e il divorzio.
Ricordo che la vigilia del matrimonio C. disse che in chiesa
davanti al prete avrebbe risposto no alla domanda “se vuoi
sposarti”. Era presente anche l’altra .. sorella e la cognata….
[Il padre], di fronte a questo atteggiamento di C., la picchiò, le
diede due ceffoni. Me ne tornai a casa con molta preoccupa-
zione, anche perché ero in ansia su quello che sarebbe potuto
succedere; avevo tanta paura” (S.I. 20). La testimonianza richia-
ma le modalità dure usate dal “metum incutiens” per far valere la
sua volontà.

30. Concorde è la descrizione di un ambiente familiare in cui gli
spazi di libertà erano minimi. La mentalità tradizionale dell’ambien-
te rurale esercitava un ferreo controllo delle relazioni sentimentali.
“… abbiamo ricevuto un’educazione improntata ai valori tradi-
zionali. Una volta che ti sei fidanzato con uno, non lo puoi più
lasciare. [Il padre] non avrebbe mai accettato una cosa del gene-
re … era un tipo molto autoritario, .. voleva bene, ma pretende-
va … rispetto e obbedienza. [Sono] stati educati ad un senso di
rispetto e timore verso l’autorità paterna; [le] figlie femmine
dovevamo prestare il massimo rispetto verso le figure maschili.
In casa [il] padre ha sempre tenuto le redini della famiglia, guai
a disubbidire a un suo ordine; [erano]in uno stato di soggezione
nei suoi confronti. [Li] voleva bene, ma [dovevano] sottostare
alle sue decisioni. Non faceva mancare nulla alla famiglia, ma
pretendeva assoluto rispetto” (S.I. 30).

31. La presente storia matrimoniale è ambientata in una contra-
da ove anche le vicende più riservate finiscono col passare di bocca
in bocca, ed arrivano alle orecchie delle persone. È così che questa
storia non è rimasta all’interno delle mura domestiche. Un teste è
venuto a sapere da quanto si diceva in giro che si trattava di un
matrimonio “combinato”. Ecco una testimonianza importante:
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“Anche se lei non mi ha da subito confidato le sue cose perso-
nali, in giro correva la voce che il suo era stato un matrimonio
‘combinato’ dalle due famiglie per interessi
commerciali…Conosco bene la famiglia e so che il padre è un
uomo prepotente, che comanda in casa e che è stato l’artefice
principale di questo matrimonio...È una famiglia “rispettata”,
con cui si vuole poco a che fare…Da quanto sono venuto a
sapere e anche per quel che si diceva in giro, la ragazza è stata
subito fatta fidanzare sin dall’età della scuola media” (S.I. 35).
La tesi del matrimonio combinato è sostenuta da altri testi: “È
stato un matrimonio combinato dalle due famiglie, per interessi
che andavano al di là del fatto sentimentale. Era un’unione
questa che rispondeva anche ad altri interessi” (S.I. 39).

32. Tutte le testimonianze addotte sono concordi nel descrive-
re le note essenziali di questa storia. Trattandosi di testimonianze
dirette e bene a conoscenza dell’ambiente non restano dubbi sulla
loro credibilità. Emerge la storia di una ragazza appena tredicen-
ne la cui semplice amicizia nata da un incontro occasionale s’è
trasformata per volontà del genitore in una storia seria. Tutto
questo nasce dal condizionamento della mentalità del luogo,
secondo cui per una ragazza frequentare un giovane comporta di
necessità fidanzarsi con lui. L’amicizia tra un ragazzo ed una
ragazza deve concretizzarsi presto in un rapporto stabile di fidan-
zamento altrimenti non può continuare. In caso contrario, viene
meno la serietà della ragazza e l’onorabilità della famiglia.

33. È sufficientemente provato che l’attrice al momento delle
nozze non ha espresso un consenso pieno e liberamente espres-
so a motivo del timore reverenziale a causa “di un abuso di auto-
rità fatto da un genitore autoritario”, secondo le conclusioni del
difensore del sacro vincolo. Tale condizionamento ha avuto con-
seguenze ancora più gravi in una personalità, come quella
dell’attrice, ancora troppo fragile e immatura. All’epoca non
disponeva delle risorse interiori per reagire con fortezza d’animo
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alle imposizioni paterne, nonostante che si sforzasse di manifesta-
re in ogni modo la sua avversione alle nozze. È quanto ha cercato
di fare con il suo modo di partecipazione passiva ai preparativi al
matrimonio, quando palesava un atteggiamento manifestamente
triste e disamorato.

34. Quanto i testi citati, senza volerli richiamare tutti, hanno
asserito circa la condizione di soggezione dell’attrice e le modalità
assurde che l’hanno costretta al matrimonio trova ulteriore con-
ferma nell’impossibilità della stessa a reagire trovandosi in una
condizione di sostanziale immaturità psico-affettiva. Condizione
questa che è addotta quale presupposto dell’asserito difetto di
discrezione di giudizio. L’attrice afferma di avere espresso un
consenso matrimoniale, condizionato dalle circostanze particolari,
in cui è avvenuto. La sua scelta è stata indotta dall’immaturità in
cui versava all’epoca, sulla quale ha pesato anche il comporta-
mento condizionante del genitore. L’incapacità conseguente ad
un grave difetto di discrezione di giudizio ha fatto sì che venisse
a mancare della libertà interiore necessaria e della maturità psico-
affettiva richiesta per una scelta così importante.

35. Il difetto di discrezione di giudizio trova sufficiente prova
attraverso la confessione della donna suffragata da testi degni di
fede. L’attrice ammette senza mezzi termini la sua condizione di
immaturità: “Non avevo la maturità adeguata alla scelta matri-
moniale, tanto è vero che non ne coglievo neanche i doveri”
(S.I.17). Era una condizione conseguente al la chiusura
dell’ambiente di vita, all’educazione troppo ristretta, all’esclusività
di una relazione avuta inizio sin dall’adolescenza che aveva impe-
dito la necessaria socializzazione che quell’età di per se stessa
postula. Una teste riferisce: “Non era affatto matura per la scel-
ta che stava facendo, era ancora una ragazzina alla ricerca del
divertimento e di svaghi. Non ha mai capito in realtà che
cos’era il fidanzamento” (S.I.26). Inoltre, la figura estremamente
autoritaria del padre e la povertà culturale dell’ambiente di prove-
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nienza non hanno permesso alla personalità, pur apparentemen-
te determinata della signora, di evolvere in maniera adulta e forte,
al punto di poter rifiutare le nozze una volta giunta all’età di 18
anni. Afferma una teste: “Il rapporto tra C. ed il padre era un
rapporto di forte soggezione psicologica. Lei faceva per filo e
per segno quello che il padre le comandava” (S.I. 24). Costretta
all’età di 13 anni a considerare una semplice e innocente, appe-
na nata, amicizia adolescenziale come un impegno affettivo per la
vita, C. ha dovuto stravolgere tutti i criteri di approccio alla realtà
fino ad allora appresi. Il mondo adulto con le sue regole rigide è
divenuto l’orizzonte della sua vita, rimanendo bloccata nel proces-
so di crescita e sviluppandosi in lei una struttura di personalità
nevroticamente oppositiva, ma impotente per il gioco di dipen-
denza psicologica che tale meccanismo difensivo provocava.

36. Il desiderio di conoscenza e di apprendimento è stato vio-
lentemente sacrificato alle regole ancestrali di una comunità
incentrata sul potere del padre-padrone e poi del marito-padrone,
e l’illusione, che conferma un inadeguato sviluppo del senso di
realtà, pur sposandosi contro la sua volontà, di poter essere
quantomeno più libera dal controllo del primo ha avuto vita molto
breve. “Avendomi fatto fidanzare sin da piccola, fui costretta
ad interrompere gli studi alla seconda media… Pensavo che
col matrimonio sarei stata libera di poter decidere e invece è
stato peggio perché, abitando vicino, ero sotto il controllo sia
di mio padre che di mio marito” (S.I. 16-17). Da tutto quanto
dice la donna è stata vittima di un eccesso di frustrazione, conti-
nuamente rinnovato da avvenimenti strani, che hanno ingenerato
un carattere sfidante che non ha potuto esprimersi appieno solo
per il vincolo autoritario esterno.

37. Sulla prova del difetto di discrezione di giudizio fa fede
soprattutto la relazione psicodiagnostica, presentata dal perito ex
officio. Questo sottolinea il blocco subito nella crescita dall’attrice.
Ella, all’epoca del fidanzamento, presentava una scarsa maturità
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affettiva, essendo ancora desiderosa di giochi di movimento, di
relazioni cameratesche, di atteggiamenti dominanti e ‘mascolini’.
La sua personalità si presentava come passivo-aggressiva, incapa-
ce di riconoscere la bontà di una scelta operata da altri, a suo
discapito, non approvando in nulla la personalità del futuro mari-
to. Passiva perché impedita fisicamente di poter decidere altro,
con percosse ed altre motivazioni, aggressiva perché profonda-
mente arrabbiata e intollerante, ma con scarso successo, nei con-
fronti di queste figure estremamente autoritarie.

38. Il perito spiega che l’attrice all’epoca del consenso presenta-
va una maturità psico-affettiva inadeguata, perché si era bloccata
sul rifiuto di quel rapporto, fino al punto di non evolversi riguardo
al suo percorso di crescita. La rabbia e l’irritazione, essendo le
componenti principali di approccio all’altro, le impedivano una
serena valutazione dei fatti e la possibilità di considerare anche pos-
sibile quel legame. Era fortemente fissata ad una forma adolescen-
ziale di diniego, per cui non poteva valutare con libertà e consape-
volezza la scelta matrimoniale e le responsabilità ad essa connessa.
Per queste ragioni Questo Collegio ha condiviso le conclusioni del
perito, secondo cui la donna all’epoca delle nozze, non era interior-
mente libera né consapevole degli impegni assunti. In seguito al vis-
suto vi è stata un’evoluzione più favorevole: al momento attuale la
donna presenta una parziale serenità, anche se permangono in lei
stati di agitazione e scompensi affettivi, essendo ancora incline alla
chiusura autistica quale meccanismo di evitamento/protezione dalle
situazioni percepite minacciose. Purtroppo, nonostante il tempo
trascorso, permangono nel suo mondo psichico tracce di un vissuto
che ha provocato gravi scompensi.

39. La condizione di immaturità affettiva difficilmente dà vita ad
un rapporto di coppia vero, e per questo di stabile durata. La vita
matrimoniale è la cartina di tornasole della condizione psichica con
cui ha avuto inizio il rapporto. Nel caso di C. e D., nonostante la
sua durata formale, emerge un coniugio caratterizzato da litigi,
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incomprensioni, violenze varie, chiusure e assenze di un dialogo di
coppia maturo. Lo racconta l’interessata: “…Questo suo compor-
tamento si è manifestato anche durante le nozze: ricordo che
usò maniere dure nei miei confronti anche quando ero incinta
di mia figlia…Ricordo che nel 2001 mio marito tentò di ucci-
dermi sparandomi dal balcone di casa diversi colpi di pistola...
Fu denunciato…Nel 2001 avevo provato anche a separarmi in
seguito all’aggressione armata da parte di mio marito e non lo
feci solo a motivo della mia fede cristiana... Proprio per la situa-
zione in cui è avvenuto il matrimonio non volevo avere figli e
solo dopo 5 anni ho avuto un figlio. Il secondo è nato tredici
anni dopo, senza che per la verità lo desiderassi… la cosa mi
disturbò tantissimo” (S.I. 16- 17-18).

40. Non è il caso di soffermarsi sulle vicende tristi che hanno
caratterizzato l’intero coniugio, sfociato alla fine in una separazione
giudiziale. “…Sono stati anni terribili in cui ho subito violenze di
ogni genere…Il rapporto è andato definitivamente in crisi dal
’98…”(S.I. 17-18). La dichiarazione dell’attrice trova ampio riscon-
tro nelle testimonianze addotte. Dopo le tensioni ed i conflitti che
hanno portato alla decisione della separazione, si è pervenuti ad
una soluzione concordata, senza fare mancare ai figli il dovuto
mantenimento e quanto necessario alla loro crescita.

41. Quanto alle osservazioni del difensore del vincolo, non c’è
nulla da dire. Il tutore del sacro vincolo ha ammesso l’inesistenza
di ragioni plausibili a favore del vincolo.

42. Tutto quanto precedentemente considerato, in jure et in
facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del
Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo 

che
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C O N S T A

della nullità del matrimonio tra C. e D. ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo

1) Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 c.j.c.);
2) Immaturità da parte della donna ad assumere gli oneri

coniugali (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

si debba rispondere

A F F I R M A T I V E ad omnia

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
sia notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 20 dicembre 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Francesco OLIVA Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: G. – A.

– Esclusione della prole da parte dell’uomo attore;
(can. 1101 § 2 c. j. c.);

Difensore del Vincolo: avv. Serena Arcuri
Patrono di parte attrice avv.Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 25 ottobre 2008

Coram Sac. Emmanuel Okot-Akumu

FATTISPECIE

1. Le due parti in causa, G. e A., si conoscono casualmente
nell’ottobre del 1998. Dopo qualche mese avviano tra loro il
fidanzamento. Il 20 giugno del 1999 i due già celebrano il matri-
monio.

Intanto, però, G. dal Nord viene trasferito in Sicilia. Tale situa-
zione comporta, per un verso, la lontananza tra i due sposi, che
si possono così vedere raramente, per l’altro, l’impegno, nell’atte-
sa del trasferimento di lui in Calabria, di ristrutturare la casa
coniugale, andando per ora avanti col solo reddito di G.. A moti-
vo delle previsioni in ordine a questa incerta e complicata situa-
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zione l’attore è deciso a non procreare figli finché non si risolve-
ranno i suddetti problemi. Egli, inoltre, non si sente affatto prepa-
rato né pronto ad affrontare gli impegni e le responsabilità di una
paternità. A. viene da lui messa a conoscenza di tale sua ferma
volontà.

Nel tempo però ella insiste con lui per avere un figlio; ma
invano. E di fronte ed a motivo di questa volontà sempre negativa
di lui, hanno luogo tra loro diversi allontanamenti, seguiti da
diverse riconciliazioni, finché i due giungono, dopo circa sette
anni dalle nozze, alla separazione di fatto, alla quale segue la
separazione legale nella forma consensuale.

2. Il libello attoreo, presentato per tramite dell’avv. Rotale
Giuseppina Funaro, viene ammesso con decreto del
30.10.2006, constatata la competenza a motivo del contratto e
del domicilio della parte convenuta. Con lo stesso decreto si costi-
tuisce il Collegio giudicante (Facciolo - Okot-Akumu - Zoccali) e
vengono citate le parti per la contestazione della lite.

Con decreto di contestazione della lite del 9.1.2007 il dubbio
viene formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.)”.

L’apertura dell’istruttoria viene decretata in data 23.1.2007.
Con decreto in pari data, la stessa viene conferita al sottoscritto
Ponente.

Con decreto del 29.5.2008 si procede alla pubblicazione degli
Atti istruttori.

In data 4.7.2008 si decreta la conclusione in causa.
Seguono, in data 23.7.2008, le Animadversiones da parte

del Difensore del Vincolo, e il Restrictus juris et facti p.a. e il
Restrictus responsionis p.a., rispettivamente il 17.10.2008 e il
23.10.2008.

250



Sentenza

In data 25.10.2008 si procede alla sessione per la decisione
della sentenza, che è affermativa per il capo addotto.

IN DIRITTO

3. Il motivo addotto per la dichiarazione di nullità di questo
matrimonio è la “esclusione della prole da parte dell’uomo atto-
re”. Si è, pertanto, nella fattispecie della simulazione del consen-
so matrimoniale, che, non può essere supplito da alcuna umana
autorità, e che, per dare origine ad un matrimonio valido, deve
essere non soltanto libero e consapevole, ma anche sincero. La
simulazione comporta proprio la mancanza della sincerità richie-
sta. E pertanto un matrimonio celebrato ricorrendo alla simulazio-
ne è nullo.

Il can. 1101 del Nuovo Codice di Diritto Canonico sancisce in
merito al §1: “Il consenso interno dell’animo si presume confor-
me alle parole od ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio”.
Aggiunge lo stesso canone al §2: “Se tuttavia una delle parti od
entrambi i contraenti escludessero con un atto positivo della
volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale
od una sua proprietà essenziale, essi celebrerebbero un matrimo-
nio invalido”.

Ci sarebbe infatti, allora, il ricorso alla simulazione, per la
quale le parole o i segni esterni del consenso non corrispondereb-
bero alla volontà negativa che si ha nell’animo; ed è ovvio che tra
le parole di consenso e la volontà contraria quella che prevale è
la volontà. Ed in essa il consenso nel caso non esiste.

La simulazione può essere totale o parziale. Per quella totale
viene escluso il matrimonio stesso; per quella parziale si esclude
una proprietà od un elemento essenziale del matrimonio. In
entrambi i casi il matrimonio così celebrato è nullo. Nel nostro
caso ne viene escluso un elemento e finalità essenziale, quale è la
procreazione della prole, alla quale il matrimonio è per sua natura
ordinato.
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In materia si può escludere lo stesso jus in corpus in ordine agli
atti coniugali; oppure, concedendo il jus in corpus, si esclude la pro-
creazione di figli, agendo in modo che gli atti coniugali risultino non
idonei alla procreazione della prole alla quale essi sono per loro
natura destinati. Nella nostra fattispecie si verifica la seconda ipotesi.

L’esclusione della prole può essere assoluta, e cioè valida per
tutte le situazioni alle quali nell’avvenire si può andare incontro. Ma
può essere anche relativa al verificarsi di certe condizioni, e cioè di
certi eventi futuri ed incerti. In questo caso si tratta di un rinvio sine
die della procreazione; ed in concreto corrisponde alla esclusione
della prole, ed è motivo di nullità del matrimonio così celebrato. Non
lo è, invece, un semplice rinvio di qualche tempo, giustificato da vali-
de motivazioni, ma che non mira all’esclusione della prole né assolu-
ta né relativa.

4 Riportiamo qui, al riguardo, da una coram EVERS diei
29.10.1959: “Jus integrum et pro semper tradi oportet; unde
quaecumque denegatio vel diminutio juris matrimonium reddit
invalidum”.

La prova determinante della simulazione può provenire certa-
mente dalla stessa parte simulante. È infatti essa che può sapere che
cosa aveva nella mente e nella volontà all’atto della celebrazione del
matrimonio. Essendo però essa parte in causa, la sua testimonianza
non può essere sufficiente. Occorre pertanto ricorrere a testimo-
nianze di persone informate sui fatti e credibili; come pure alla atten-
ta considerazione e valutazione del complesso di tutte le circostanze
relative alla vicenda.

IN FATTO

5. La conoscenza tra i due protagonisti di questa vicenda ha
luogo nell’ottobre del ‘98, tramite comuni amici: lui è 22enne, e fre-
quenta un corso di formazione nella Polizia di Stato al Nord; lei, più
grande di lui di circa un anno, non ha un lavoro stabile. Entrambi
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sono alla prima loro esperienza sentimentale importante. Nel dicem-
bre successivo avviano il fidanzamento. E G. fa di tutto perché si
possano vedere almeno una volta al mese. Quando, poi, dal marzo
del ‘99, lui è destinato in Sicilia, i due si possono vedere più spesso.

Entrambi appartengono a famiglie di formazione cattolica e prati-
canti. Ma i genitori di lui sono separati da quando lui era bambino,
anche se sono sempre presenti nella vita dei figli. Entrambe le fami-
glie approvano il fidanzamento dei due giovani; ma esprimono le
loro perplessità quando i due, nella primavera del ’99, comunicano
la loro decisione di sposarsi nel giugno successivo, a motivo della
brevità della loro frequentazione che non ha permesso loro di cono-
scersi adeguatamente. I due però vanno ugualmente avanti, secondo
i loro piani, verso le nozze.

I problemi però c’erano, e piuttosto gravi: anzitutto, la lontanan-
za tra i due, anche se G. aveva preso in affitto una casa in Sicilia; a
lei, tuttavia, i genitori avevano dato in Calabria una vecchia casa,
che era da ristrutturare, abitabile tuttavia solo da quando lui avrebbe
potuto ottenere il trasferimento. G., intanto, non manca di insistere
con A. affinché anche lei si trovasse un lavoro, giacché di fatto era
molto difficile in una città andare avanti con un solo reddito (quello
di lui).

6. Circa il carattere dei due riportiamo quanto attesta la convenu-
ta: “Ritengo di essere una persona semplice, sincera, amante della
vita, sicura e determinata nelle mie scelte; posso dire le stesse cose
di G., che si era presentato a me come un giovane aperto e con
tanti interessi, nonché dal carattere forte. Entrambi, dopo aver con-
seguito il diploma, ci eravamo iscritti all’università, ma per diverse
ragioni non abbiamo proseguito il percorso” (S.I. p. 23).

7. I preparativi delle nozze vengono curati da entrambi, con
l’aiuto delle rispettive famiglie. Ma l’attore precisa: “Nel contesto
che ho descritto, sono arrivato alle nozze con la ferma intenzione
di escludere la procreazione, che veniva da me allora condiziona-
ta alla realizzazione di alcuni obbiettivi, e precisamente: il trasferi-
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mento dalla sede siciliana a quella calabrese, che non sarebbe
potuto avvenire prima dei quattro anni di sevizio ed il cui otteni-
mento non era comunque certo anche decorso questo periodo;
una maggiore solidità e sicurezza economica, allora assai lontana
in considerazione del progetto casa da realizzare e del monored-
dito; l’acquisizione di una maturità personale (avevo ventitre
anni), che allora non avevo affatto, tant’è che mi spaventavano le
responsabilità paterne. La mia precisa e ferma riserva era cono-
sciuta sia da A. che dalle persone a noi vicine: familiari e qualche
amico. Allora A., essendo molto innamorata di me, pensava di
poter accettare la mia riserva che percepiva come un rinvio tem-
poraneo, non avendone in realtà colto la realtà e la forza. Inoltre
mi diceva anche che da parte sua vi era l’esigenza di avere insie-
me un tempo di libertà e di spensieratezza per vivere a pieno il
nostro rapporto di coppia” (S.I. pp. 16-17).

Chiarisce poi, a D. del suo Patrono, che lui non avrebbe potu-
to inoltrare domanda di trasferimento se non dopo sei mesi di
servizio nella nuova sede siciliana: cosa che poi ha fatto nel set-
tembre del ‘99, tre mesi dopo le nozze.

8. Il matrimonio viene celebrato, secondo la decisione dei due,
il 20.6.1999. Segue la festa nuziale ed il viaggio di nozze. Il
matrimonio viene consumato, ma col ricorso da parte dell’attore
al coito interrotto, come poi lui continuerà ad utilizzare nei loro
rapporti intimi per tutta la durata delle nozze. Lei, subito dopo le
nozze, assume per qualche mese la pillola anticoncezionale.

La loro convivenza coniugale dura complessivamente circa sei
anni, e si svolge tra Sicilia e Claabria. Il trasferimento dell’attore
arriverà nel dicembre del 2004. Più volte la convenuta insiste, nel
corso di tutto questo tempo, con l’attore per avere un bambino;
ed ancora di più vi insiste nell’ultimo periodo, dopo il trasferimen-
to di lui. “Ma io – precisa G. – rimanevo fermo nella mia volontà
contraria alla procreazione perché non si erano verificati tutti i
presupposti da me esigiti” (S.I. p. 18). Crescono, pertanto, le
tensioni tra loro, ed il loro rapporto va irrimediabilmente in crisi.
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In lui circa la procreazione resta sempre quel blocco; ed anche il
dialogo tra loro diventa quindi sempre più difficile. “A. – rileva
l’attore – si sentiva molto sola e demotivata nel portare avanti il
matrimonio perché privata del suo diritto di diventare mamma”
(S.I. p. 18). Durante questi vari periodi, sempre per lo stesso
motivo, hanno luogo tra i due diversi allontanamenti e separazio-
ni, cui seguono le relative riconciliazioni. La stessa pratica di
separazione legale subisce per un verso rinvii, e registra per
l’altro riavvicinamenti tra loro. Nella casa coniugale, ormai ultima-
ta, i due vivranno insieme soltanto per alcuni mesi, perché giun-
gono poi alla rottura definitiva. Oggi l’attore vive da solo nella
casa paterna; A. nella casa coniugale con un altro uomo.

9.La convenuta, nella sua deposizione conferma quanto già
esposto dall’attore. Ed anche lei, dopo avere spiegato in quale situa-
zione incerta i due si trovavano circa la sistemazione di dopo il
matrimonio, riferisce: “Circa la futura prole, fin dal tempo del nostro
fidanzamento, egli mi diceva con chiarezza e fermezza che intende-
va escludere la procreazione; egli la subordinava in modo razionale
ed assoluto al previo conseguimento di altre mete che riteneva pri-
marie: il rientro in Calabria; la realizzazione della casa coniugale; il
sentirsi pronto sia economicamente che a livello di maturità perso-
nale in merito alle responsabilità genitoriali” (S.I. p. 25).

Ed aggiunge: “Da parte mia, volendogli molto bene, non ho
opposto allora difficoltà perché per me si trattava di un rinvio
nell’attesa di tempi migliori. Speravo, infatti, che nel tempo si
sarebbero create le condizioni pretese da G.; oppure che, se ciò
non fosse accaduto, lui avrebbe cambiato idea, anche per farmi
felice. G. infatti sapeva bene quanto io ci tenevo ad avere un
bambino” (S.I. p. 25).

“Intanto nei cinque anni di vita coniugale in Sicilia più volte,
specie nella seconda fase, gli avevo chiesto di avere un bambino
perché era forte in me il desiderio materno. Inizialmente, infatti,
non mi era pesata l’attesa perché mi aveva fatto piacere vivere
un tempo di assestamento nella vita di coppia” (S.I. p. 26).
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Spiega poi: “Alle mie richieste di avere un bambino G. aveva
dato sempre risposta negativa e con determinazione. Devo dire
che su questo aspetto è stato ‘coerente’ fino alla fine del nostro
matrimonio, tanto da indurmi a lasciarlo perché mi sentivo morti-
ficata e frustrata nella mia aspirazione materna. Preciso che tra
noi si litigava solo per questo motivo” (S.I. p. 26). Ed ancora, in
altra occasione ad un accenno di lei al bambino da avere, lui
risponde che non se ne erano ancora raggiunti i presupposti, e
che lui “non si sentiva pronto neppure a livello personale per
assumersi certe responsabilità. Eppure – commenta qui la conve-
nuta – eravamo entrambi ormai quasi trentenni!” (S.I. p. 26).

Tale situazione avvilisce ormai A. al punto che nel luglio del
2004 si rivolge una prima volta ad un avvocato per la separazio-
ne legale. Poi però i due si riconciliano, ma per i seguenti due
anni vanno avanti tra convivenza e con periodi di separazione di
fatto. Da parte dell’attore però non c’è nessuna apertura circa la
possibilità per lei di avere un bambino. E pertanto giungono alla
separazione legale definitiva. Lei vive oggi nella casa coniugale;
lui in una casa della sua famiglia.

10. Dalle deposizioni dei testi sia di parte attrice che di parte
convenuta riporteremo i tratti più interessanti la vicenda in paro-
la, e soprattutto quelli che interessano il motivo di nullità addotto
dall’attore.

11. Il primo teste.
Durante il fidanzamento dei due il teste vede l’attore molto

coinvolto nel legame affettivo verso la convenuta, nonché molto
frettoloso nel volere arrivare alle nozze. È notte fonda quando egli
sente da G. la loro decisione di sposarsi; pensa che forse A. sia
incinta; ma da lei stessa apprende che “G. non aveva allora alcu-
na intenzione di avere figli” (S.I. p. 36).

“Ricordo bene che prima delle nozze (…) egli (G.) aveva detto
che subordinava la procreazione al suo trasferimento in Calabria,
come pure al raggiungimento di una migliore condizione econo-
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mica. A priori G. aveva detto di non sentirsi pronto a diventare
genitore e sotto ogni aspetto, sia personale che economico” (S.I.
pp. 37-38).

“Dall’unione non sono nati figli per la persistente volontà con-
traria di G.. A., invece, avrebbe voluto un bambino, ma questo
suo desiderio (…) è rimasto frustrato” (S.I. p. 38).

12. Il secondo teste.
“Prima delle nozze G. ha manifestamente dichiarato che, pur

sposandosi, non intendeva avere figli perché non ne esistevano i
requisiti e i presupposti. G. subordinava la volontà di avere figli al
suo trasferimento dalla Sicilia alla Calabria (cosa incerta e non
definibile nei tempi), alla stabilità economica e lavorativa di
entrambi (avevano un monoreddito perché A. non lavorava), alla
realizzazione della casa coniugale in Calabria e, come ho detto,
alla acquisizione di maturità personale. G. era stato esplicito nel
manifestare la sua riserva, che era nota anche ad A., la quale,
evidentemente, avrà guardato con ottimismo al futuro e sperato
in un cambiamento da parte di G.” (S.I. p. 43).

13.Il terzo teste.
“Circa la prole G. si è accostato al matrimonio con la ferma

intenzione di escludere i figli, condizionando la loro presenza alla
realizzazione di alcuni obiettivi che erano per lui importanti e
basilari. (…) A. era a conoscenza della riserva di G. circa i figli,
perché come ho detto G. è una persona molto onesta, oltre che
decisa” (S.I. p. 32).

La teste risponde poi a D. dell’avv. Funaro: “Non era allora
prevedibile se e quando G. avesse ottenuto il trasferimento, sono
meccanismi complicati, tant’è che dopo le nozze era certo di
poterlo ottenere in un determinato periodo che poi invece slittò
ad un tempo successivo” (S.I. pp. 32-33).

“Dalla loro unione non sono nati figli perché G. è rimasto
sempre nella sua volontà contraria alla procreazione. A., invece,
avrebbe tanto desiderato un bambino, la qual cosa ha creato gravi
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problemi e contrasti nella loro vita coniugale, tanto da portarli
alla separazione” (S.I. p. 33).

14. Gli altri testi confermano le medesime linee di pensiero,
volontà e comportamento dell’uomo nei confronti della richiesta
di avere figli da parte della moglie.

15. L’assunto attoreo, infine, viene confermato dalle circo-
stanze di questa vicenda:

La conoscenza del tutto occasionale dei due, la reciproca istin-
tiva simpatia, un affetto molto coinvolgente, una frequentazione
non assidua ma vissuta in un continuo entusiasmo di amore, por-
tano G. e A. alla celebrazione del matrimonio dopo appena
pochi mesi. A nulla valgono le perplessità ed i tentativi di dissua-
derli da parte dei rispettivi familiari, motivati dalla frequentazione
non solo troppo breve ma anche contrassegnata dalla distanza
che li separava. I due vanno decisamente avanti, verso la celebra-
zione del matrimonio.

La loro speranza è che quanto prima G., agente di Polizia di
Stato, ottenga il trasferimento dalla Sicilia alla Calabria, e che
venga intanto ristrutturata in quella zona una vecchia casa, desti-
nata a loro dimora coniugale, donata alla sposa dai suoi genitori.

Quanto a quella finalità essenziale del matrimonio, che è la
procreazione dei figli, la convenuta ha e sente forte un naturale e
profondo desiderio di avere dal matrimonio qualche figlio; l’attore
invece si esprime in senso contrario. Lo fa però in modo da farle
capire che si tratta da parte sua soltanto di un rinvio fino al suo
trasferimento ed alla ristrutturazione della casa coniugale, nonché
al raggiungimento di migliori condizioni economiche anche con
l’aiuto di lei, che intanto è da lui sempre sollecitata a trovarsi un
lavoro; e qualche volta lui stesso non manca di accennare anche
ad una propria mancanza di maturità in ordine alle responsabilità
che la paternità comporta.

Le rispettive posizioni opposte circa la procreazione costitui-
scono durante i circa sei anni della loro convivenza coniugale
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l’unico spunto e motivo dei loro litigi. Ed a mano a mano che si
va avanti, e che sempre più nel corso degli anni si rafforza da una
parte il desiderio della convenuta di avere un figlio e dall’altra il
persistente rifiuto dell’attore che le fa adesso capire che ne esclu-
de ogni possibilità, la vita coniugale tra loro diventa sempre più
difficile, provocando diverse separazioni di fatto, che però poi
vengono superate. Alla fine la convivenza diventa impossibile; ed
i due giungono alla rottura definitiva.

16. Le Animadversiones del Difensore del Vincolo, che si
presentano già per se stesse inefficaci, vengono efficacemente
contestate anzitutto dal Restrictus juris et facti dell’avv. Funaro
e, successivamente, dallo stesso Patrono di parte attrice in un suo
ulteriore intervento in Restrictus responsionis.

In materia dell’esclusione del bonum prolis come motivo di
nullità matrimoniale è difficile che la parte interessata escluda la
prole in modo assoluto. Di solito la posizione che viene assunta è
quella di una riserva circa la procreazione dei figli, che è elemen-
to e finalità essenziale del matrimonio. E tale riserva fa per lo più
riferimento alla realizzazione di eventi futuri ed incerti, in assenza
dei quali la procreazione viene esclusa. E ovvio però che chi con-
diziona così l’esclusione della prole è disposto ad escludere anche
per sempre la prole – insieme al diritto agli atti coniugali idonei
alla procreazione – se poi quegli eventi non si verificheranno.
Non si è trattato quindi, nella fattispecie, di semplice rinvio della
procreazione, come l’attore, sapendo quanto la convenuta ci
teneva ad avere almeno un figlio, ha fatto subdolamente intende-
re a lei; ma si è trattato di un rinvio sine die, che in concreto
coincide con l’esclusione della prole.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in
facto, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,
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dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

C O N S T A T  D E  N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra G. e A., ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore (can.
1101 §2 c.j.c.)”;

si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Emmanuel OKOT-AKUMU Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: R. – A.

– Timore incusso alla donna attrice (can. 1103 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: dott. Ivana Maria Caterina Zaffina

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 dicembre 2008

Coram Sac. Giuseppe Praticò

FATTISPECIE

La parte attrice in causa, conosceva la parte convenuta perché
compagni di giochi nello stesso paese. A., però, dimorava sola-
mente in alcuni periodi dell’anno, tre o quattro mesi, dove veniva
accolto dai parenti; abitualmente dimorava con i genitori all’este-
ro. 

Per entrambi si trattava della prima esperienza sentimentale.
All’epoca della conoscenza i due giovani, adolescenti, avevano
sedici anni. R. aveva lasciato gli studi e lavorava per apprendere
la professione di parrucchiera, ed era di qualche mese più grande
di A., il quale non studiava e saltuariamente faceva dei lavori, ma
mai regolarmente. 

R., venuta a conoscenza della storia poco felice di A., presa da
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autentico sentimento di compassione, cominciò a corrispondere
con lui, creando così un legame affettivo che inizialmente era di
vicinanza alla solitudine che A. manifestava dal punto di vista
degli affetti e delle relazioni personali. Col tempo R. si affezionò
ad A., venendosi a creare, così, tra i due un legame affettivo fatto
di conoscenza e di frequentazione, nei tempi in cui A. rientrava in
Calabria; frequentazione che durò sei anni. Non ci fu mai un
fidanzamento ufficiale. I genitori di lei non accettarono mai il rap-
porto che si era instaurato tra i due giovani ed aspettavano che la
ragazza si stancasse di A.

Intanto che la relazione affettiva proseguiva, R. si trovò nella
condizione di aspettare un bambino. Questa nuova ed inaspettata
situazione portò i due giovani a scappare di casa. Trovarono,
dapprima, ospitalità presso una parente di A. e, successivamente,
si trasferirono nel Comune d’origine di R., dove andarono ad abi-
tare insieme. Alla felicità iniziale di R. che, seppur in stato di gra-
vidanza inattesa, manifestava la sua gioia per la costituzione futu-
ra di una famiglia – sogno che lei nutriva da sempre –, fece segui-
to, in breve periodo di tempo, una sensazione di malessere e di
disagio che cedette il passo a vere e proprie circostanze fattuali
che fecero nascere nell’attrice la convinzione progressiva che A.
non fosse la persona che aveva conosciuto e di cui si era innamo-
rata, portandola a nutrire seri dubbi sulla possibilità di sposare il
Convenuto. Perplessità che la stessa mai manifestò per paura
della reazione della sua famiglia, ed in particolare del papà e del
fratello. 

La gravidanza della giovane presentò da subito delle compli-
canze che la costrinsero a ricoveri presso strutture ospedaliere. In
uno di questi ricoveri, da parte del papà, cattolico fermamente
osservante dei principi di fede e di morale, arrivò a R. la propo-
sta-imposta di sposare A., unico modo per essere riaccolta in
casa e sola condizione per far nascere il bambino “in grazia di
Dio”. R., consapevole che i suoi si sono sempre opposti alla rela-
zione con A., apprezzato lo stretto legame di affetto e di dipen-
denza dalla famiglia, stimato che non voleva più contrariarli, con-
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siderata la sua gravidanza come uno “sbaglio”, accettò il matri-
monio, pur essendone interiormente contraria ed oppositaria. 

Le nozze furono celebrate l’11 settembre 2004 alla presenza
di pochi invitati. Per l’occasione R: fu dimessa dall’ospedale per
poi tornarvi dopo tre giorni per la nascita del piccolo. 

La convivenza si dimostrò da subito difficile tra i due, soprattutto
per la personalità instabile, aggressiva e superficiale di A. A ciò va
aggiunto il lungo periodo di travaglio che i due dovettero subire per le
cattive condizioni di salute che il piccolo presentava sin dalla sua
nascita; circostanza che portò R. a vivere un periodo fortemente gra-
voso con spostamenti in diversi nosocomi del Sud per le cure di cui
necessitava il bambino. A., in questa situazione di difficoltà si mostrò
del tutto insensibile e aggressivo sia verbalmente che fisicamente,
manifestando immaturità e mancanza di senso coniugale e paterno,
persino quando il primogenito morì otto mesi dopo la sua nascita. 

A., a causa del suo carattere violento e degli ennesimi litigi
con la moglie e i parenti di lei associati da minacce di morte, fu
invitato a lasciare la casa coniugale e fece ritorno all’estero, dove
attualmente vive con i genitori.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale il 14 dicembre
2007, è stato ammesso paritempo con decreto prot. n. 3829/07
in virtù della propria competenza a motivo del contratto. Il giorno
12 gennaio 2008 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei
seguenti termini: 

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– “Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 C.I.C.)”.

Il 4 febbraio 2008 si decreta l’apertura dell’Istruttoria, e al
contempo si decreta il conferimento dell’Istruttoria al Giudice
Istruttore, sac. Giuseppe Praticò.

In data 10 luglio 2008 si decreta assente dal giudizio, a norma
del can. 1592 §1 c.j.c., il convenuto.
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In data 19 luglio 2008 si perviene alla pubblicazione degli Atti.
Il decreto di conclusione in causa è stato emesso il 23 settem-

bre 2008.
Le animadversiones del Difensore del Vincolo sono state

acquisite agli Atti il 26 settembre 2008, con prot. n. 2852/08.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

IN DIRITTO

Il Concilio Vaticano II circa la natura e la dignità del matrimo-
nio afferma: “Intima communitas vitae et amor coniugalis a
Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu
irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo
coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatio-
ne divina firmum oritur, etiam coram societate; hoc vinculum
sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non
ex humano arbitrio pendet. Ipse vero Deus est auctor matrimo-
nii” (Gaudium et spes, 48). Nel consenso matrimoniale, c’è,
quindi, un atto di donazione e di accettazione reciproca di
entrambi i contraenti, che proprio perché tale è un atto che deve
essere considerato come sovrano, in quanto compete in modo
esclusivo ai nubendi dal momento di inizio del processo di forma-
zione della volontà matrimoniale, fino al momento di manifesta-
zione contestuale del consenso nello stesso atto di contrarre.

Il matrimonio, infatti, è originato dal consenso dei coniugi
legittimamente manifestato (can. 1057). La manifestazione del
consenso consiste in un atto di volontà “quo vir et milier foedere
irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum
matrimonium” (can. 1057 §2). Questa volontà di autodonazione
coniugale, che dà origine al matrimonio non può essere sostituita
o supplita da nessuno (can. 1057 §1) e, quindi, deve sorgere da
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una decisione libera ed interiore della persona. Perciò, anche se
si presume la corrispondenza tra la volontà esternamente manife-
stata e la volontà interna (can. 1101 §1), il Legislatore prevede
che si possa verificare una discordanza tra le due dimensioni,
esterna ed interna, dell’unica volontà del contraente. 

La Chiesa, da sempre, riconosce e tutela il diritto dei fedeli ad
eligere il proprio stato di vita (cf. can. 219 C.I.C.). Così, ad esem-
pio, lo ius connubi comporta la possibilità normativa di non esse-
re obbligati a sposarsi se non lo si vuole, o ad unirsi in matrimo-
nio con chi non si desidera. San Tommaso d’Aquino a tal propo-
sito insegna: “Matrimonium significat coniuctionem Christi ad
Ecclesiam, quae fit secundum libertatis amoris. Ergo non postest
fieri per consensum coactum” (Suppl., q. XLVII, a. 3). 

Allo stesso modo il Magistero, senza eccezione, dichiara che il
vincolo matrimoniale deve essere esente da qualsiasi coazione, sia
questa di natura psichica, sia questa di natura morale. In tal senso
la Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium et
spes dichiara: “Vera autem libertatis eximium est divinae imaginis
in homine signum […]. Dignitatis igitur hominis requirit ut secun-
dum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab
intra motus et inductus, et non sub caeco impulse interno vel sub
mera externa coatione” (n. 17). Continua lo stesso Concilio, nel
trattare l’impegno ed il dovere di tutti a sostenere il matrimonio e
la famiglia, al n. 52: “Parentum vel tutorum est se iunioribus, in
fundanda famiglia, prudenti consilio, ab eis libenter audiendo,
duces praebere, cavetes tamen ne eos coactione directa vel indi-
recta ad matrimonium ineundum aut ad electionem compartis
adigant”. 

Ugualmente si esprimeva il Sommo Pontefice Giovanni Paolo
II in una Allocuzione alla Rota Romana del 28 Gennaio 1991:
“Al riconoscimento della pari dignità dell’uomo e della donna
s’accompagna inoltre il riconoscimento sempre più ampio del
diritto alla libertà di scelta sia dello stato di vita che del proprio
partner nel matrimonio” (AAS 83 [1991], p. 950, n. 5). 

Da quanto esposto, si può affermare, dunque, che la sanzione
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della nullità per il matrimonio viziato da timore è insieme lo spec-
chio e la garanzia della libertà del soggetto che presta il consen-
so, con le sue caratteristiche personali e peculiari, pur sempre
tuttavia nel modo in cui tale libertà può essere percepita ed intesa
dall’Ordinamento Canonico.

Per il presente caso, il can. 1103 del Vigente Codice di Diritto
Canonico dispone: “Invalidum est matrimonium initum ob vim et
metum gravem ab extrinseco, etiam haud conulto incussum, a
quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”. Il consenso
viziato da coazione è l’oggetto di questo canone. Il Legislatore,
nell’intento di proteggere la libertà del consenso, non riconosce
la validità del matrimonio contratto per violenza o per paura di
coazioni fisiche o morali esercitate da un terzo sul consenso di
almeno uno dei contraenti. Ne consegue, considerato il disposto
normativo, che la violenza ed il timore – come vizi del consenso –
influiscono negativamente su qualsiasi atto giuridico. La violenza
di cui si tratta nel can. 1103 è quell’azione posta in essere da
qualcuno (incutiens) attraverso cui costringere materialmente altri
(metus patiens) a far qualcosa di non voluto. È necessario, infatti,
che l’intervento di terzi, passibili di aver esercitato influenza
sull’elaborazione e la formazione del processo consensuale, possa
essere qualificato come coazione fisica o morale che invalida il
consenso stesso; se quest’intervento sarà stato tale da aver forza-
to effettivamente la volontà di uno o entrambi i contraenti in una
misura sufficiente a ledere la dovuta libertà del consenso, il matri-
monio risulterà invalidamente contratto. Il fulcro della questione
è, dunque, nel determinare il grado di forza che lede la libertà
dovuta al consenso di ciascun contraente. Pertanto il canone
1103 non si limita, nella sua formulazione, a porre le basi del
principio generale dell’invalidità del consenso per violenza o per
timore, ma stabilisce le regole concrete o i requisiti che deve pre-
sentare la coazione fisica o morale in ciascun caso concreto, al
fine di poter essere valutata come effettivamente lesiva della
libertà di cui ogni contraente deve godere e, di conseguenza,
essere causa di invalidità del matrimonio così contratto. Tale azio-
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ne rappresenta un difetto completo del consenso, poiché chi è
costretto non ha alcuna possibilità di opporsi all’azione violenta.

Perché il matrimonio possa ritenersi invalido, il timore deve
incidere in modo decisivo sulla volontà del soggetto che consente,
senza tenere conto se questa era l’intenzione della persona che
incute paura. Secondo un autorevole studioso “il termine vis fa
riferimento a quelle forzature della volontà aventi come denomi-
natore comune l’uso da parte di un terzo della violenza sul fisico
del soggetto passivo in grado tale da vincere la sua resistenza al
fine di sottoporre al potere della volontà dell’agente gli organi di
espressione ed il comportamento esterno del soggetto passivo.
Invece il termine metus fa riferimento a tutti quei casi aventi
come denominatore comune l’uso da parte di un terzo di qualun-
que tipo di minaccia di danni concreti, indirizzata direttamente
all’animo interno del contraente, il quale per questo motivo si
angoscia e si affligge, obbliga il soggetto passivo a scegliere tra il
matrimonio, come mezzo per liberarsi da quei mali, e il doverli
subire”(VILADRICH P.J., Il consenso matrimoniale canonico,
Giuffrè Editore, Milano 2001, pp. 504-505). Ne deriva che, nel
caso di violenza, il soggetto passivo non ha scelta tra l’accettare o
il rifiutare il matrimonio, cosa che comporta un’assenza assoluta
del consenso; invece nel timore il soggetto passivo è costretto ad
essere lui stesso a scegliere tra il matrimonio come mezzo per
sfuggire il male minacciato oppure subirlo, così che con tale scel-
ta esiste una parvenza di consenso sebbene sia viziato. 

Il timore, inoltre, può essere qualificato come riverenziale,
dovuto come conseguenza del particolare tipo di rapporto tra chi
subisce e chi incute il timore, per cui si instaura una sporta di
dipendenza psicologica ed affettiva, tale che si sceglie il matrimo-
nio quale unico rimedio possibile. Esso si distingue dal timore ab
extrinseco incusso “ratione obiecti, quia adest peculiaris relatio,
subiectionis scilicet vel affectiva, inter patientem et metum incu-
tientem; ratione obiecti, quia malum quod timetur est cessatio
relations affectivae; ratione mediorum, quia media adibita per se
haud sunt violentiate, sed preces importunae, insistentes, etc. […]
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Si extra has hypotheses sumus, ex. gr. metus segregationis, occa-
sionis, eiectionis a domu, etc., potius sermo fieri deberet de metu
communi vel mixto quam de metu reverentiali” (coram Corso,
sent. diei 30 iunii 1990, R.R.Dec., vol. LXXXII, p. 399, n. 9). 

Il timore, “essendo uno stato di trepidazione dell’animo è sem-
pre uno stato psicologico interno, e può essere causato sia da un
evento esterno necessario, sia da causa esterna libera: è a questa
che si riferisce la normativa canonica” (POMPEDDA M.F., Studi di
diritto matrimoniale canonico, vol. 2, Giuffrè Editore, Milano
2002, p. 253). A tal riguardo, al fine di determinare l’invalidità
del matrimonio e rendere, quindi, viziato il consenso, il timore
deve presentare simultaneamente considerate le seguenti caratte-
ristiche:

gravitas, in senso sia oggettivo che soggettivo, in relazione
all’indole, al sesso, all’età di chi subisce o di chi incute il timore o
relativo al rapporto intercorrente tra chi subisce e chi incute il
timore;

ab extrinseco incusso, cioè proveniente dal comportamento
volontario di un’altra persona interessata. Inoltre, chi afferma di
essere stato costretto deve dimostrare che era veramente contra-
rio a quel matrimonio, incerto o non del tutto convinto, e non
deve aver avuto alcuna alternativa di opporsi alla costrizione
medesima non potendosi sottrarre al matrimonio non voluto per-
ché invaso dalla paura. Tra timore e matrimonio deve esserci un
rapporto di causalità, che questo sia necessariamente scelto per
evitare quello, e quindi il male incombente per un’agente esterno
libero. L’Eccellentissimo M. F. Pompedda, a proposito così si
esprimeva: “Tale deve essere il nesso tra timore e matrimonio da
doversi necessariamente scegliere questo per evitare quello: il
matrimonio così non è più il frutto di una libera scelta, ma diviene
l’unica scelta possibile – moralmente possibile –, il mezzo per evi-
tare il male contenuto o derivabile dalla minaccia che ha provoca-
to il timore. Ci si decide alle nozze per sfuggire ad un grave male
incombente per opera di un agente esterno e libero” (Il consenso
matrimoniale, in: GROCHOLEWSKI Z. - POMPEDDA M.F. - ZAGGIA
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C., Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico.
Annotazioni di diritto sostanziale e processuale, Gregoriana,
Padova 1984, p. 90). Infatti, nella mancanza “non soltanto di
piena spontaneità ma di libertà persino della scelta propria con la
scelta fatta da altro soggetto, e nella piena percezione, da parte
del subente, di questa autonomia, sta il vero fondamento della
nullità del matrimonio per violenza” (GIACCHI O., Il consenso
matrimoniale canonico, Milano 1973, p. 167). Dal Punto di
vista temporale, considerando il consenso nel suo processo for-
mativo, il requisito della estrinsecità esige l’antecedenza di questo
intervento intimidatorio rispetto all’atto del contrarre. La causa
esterna, umana e libera deve intimidire prima, ossia in qualunque
momento del processo di elaborazione del consenso fino al preci-
so momento della prestazione di esso nell’atto del contrarre.

Sotto il profilo probatorio, l’oggetto diretto della prova giudi-
ziaria è il fatto della coazione. Essa può essere provata con ogni
mezzo di prova, anche se una prevalenza è il mezzo orale deri-
vante dalla deposizione dei testi informati del fatto o anche
dall’ammissione del soggetto che ha esercitato la costrizione. La
prova della costrizione può essere raggiunta anche per via indiret-
ta. In questo caso l’indizio principale è la cosiddetta avversione,
che deve essere indirizzata al matrimonio e alla persona dell’altro
come coniuge, non rilevando che quella persona sia invece gradi-
ta o indifferente sotto altro profili; tanto più forte è dimostrata
l’avversione a uno specifico matrimonio, tanto più verosimile
risulta che esso possa essere stato celebrato con costrizione. A
riguardo secondo la comune dottrina canonistica e la costante
giurisprudenza dei Tribunali Ecclesiastici al raggiungimento del sil-
logismo probatorio per il capo di nullità in oggetto concorrono
simultaneamente considerati: “a) confessio illius qui mentis trepi-
datione passus est, non modo iudicialis, sed praesertim extraiudi-
ciails tempore insuspecto facta; b) confessio incutiens coactio-
nem; c) testimonia eorum qui vel directe perspexerunt factum
coactionis, veli d didicerunt ab incutente aut patiente antequam
ad causa nullitatis introducendam alteruter coniux mente conver-
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teret; d) indicia et praesumptiones, miltiplicis generis, inter quae
eminet aversio, siquidem nemo presumitur libere elegisse id a quo
aversatur, nisi probetur peculiare motivum propter quod aliquis
positive voluerit negotium quod sibi displicebat” (coram Pinna,
sent. diei 28 aprilis 1966, R.R.Dec., vol. LVIII, p. 260, n. 3).

Nel caso di metus reverentialis, perché questi sia causa irri-
tante del matrimonio, è necessario tenere presente anche il con-
testo psicologico, cioè natura, indole, età, situazione, sia di chi
incute il timore sia di chi lo subisce, unitamente alla prova
dell’aversio di chi ha subito il timore, così come ci viene riferito
dal Michiels: “non tantum pendet a natrura et intensitate violen-
tiae externae in ipsum exercitae, seu a natura obiectiva mali
imminentis, sed etiamvero (sicut omnis affectio subiectiva) ex per-
sonali conditione seu disposizione physica et psychologica ipsius
agentis violentiam subeuntis, ex gradu receptivitatis seu sensibili-
tatis agentis metum paietntis” (MICHIELS G., Principia genera-
lia de personis in Ecclesia, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, p.
625).

IN FATTO

Gli Atti di causa forniscono le prove del dubbio concordato.
L’attrice nella sua deposizione riferisce, per sua confessione, circa
la sua intenzione nuziale: “Al matrimonio si giunse perché aspet-
tavo un bambino” (S.I. p. 17/8). Il matrimonio consegue, dalle
risultanze processuali, non da una libera scelta di elezione della
giovane, ma dall’imposizione della di lei famiglia. La stessa, infat-
ti, sostiene il dissenso alla celebrazione del matrimonio unitamen-
te al male minacciato: “Me lo imposero i miei genitori: se non lo
avessi fatto non mi avrebbero mai più accettata in famiglia. Io fui
costretta ad accettare per amore della mia famiglia, che era stata
sempre unita, serena e mi mancava molto” (S.I. p. 18/ 9). 

La giovane non fu posta nelle condizioni di poter manifestare ciò
che internamente dissentiva. Ricoverata presso l’Ospedale ricevette
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l’intimazione di sposarsi, ormai insistente e più volte reiterata nel
tempo: “I miei genitori mi imposero il matrimonio, dettandomi le
date nelle quali dovevo sposarmi. […] Ci furono altre volte che i miei
genitori fecero pressioni per il matrimonio: era una cosa che si dove-
va fare e basta. E io sapevo che doveva essere così” (S.I. p. 18/10).

La sua intenzione contro le nozze, seppur non nettamente
manifestata per l’indole caratteriale personale e per la situazione
psicologica e familiare che descriveremo, si evince anche dal fatto
che l’attrice, pur non potendo sottrarsi alla scelta imposta del matri-
monio, fece cadere la preferenza sulla data più lontana: “Su impo-
sizione della mia famiglia, io ero in ospedale ricoverata, mi dissero
di scegliere fra due date. Io comunque scelsi quella più distante per-
ché rifiutavo il fatto di dovermi sposare con lui” (S.I. p. 18/9). Il
comando impartito fu veramente efficace, cioè vera causa del
matrimonio che, diversamente, non sarebbe stato celebrato. C’è
dunque un rapporto diretto di casualità tra timore e matrimonio, in
quanto quest’ultimo è stato necessariamente scelto per evitare il
male esternamente minacciato. Se la giovane non avesse accettato
il matrimonio, infatti, non sarebbe potuta tornare a casa dai suoi,
visti i legami parentali così forti e stretti; cosa che è confermata dai
testi.

Così un primo teste: “Se lei si fosse rifiutata di sposarsi, non
poteva più tornare a casa e avrebbe dovuto tagliare completamente
i rapporti con la famiglia. Fu principalmente questa paura a spin-
gerla al matrimonio. Non si permise neppure di opporsi alla nostra
decisione” (S.I. p. 35/6).

Allo stesso modo un secondo Teste: “[R.] mi ripeteva in conti-
nuazione che voleva tornare a casa. Io le ripetevo che lo avrebbe
potuto fare soltanto dopo sposata. Credo, quindi, che… decise di
sposarsi solo per questo motivo” (S.I. p. 39/6). Ugualmente un
terzo teste: “[il matrimonio] Era scelta imprescindibile se… voleva
tornare a casa. Si sarebbe dovuta sposare, altrimenti non sarebbe
più potuta tornare a casa” (S.I. p. 62/5). Una volta accolta la data
delle nozze la giovane potè fare ritorno a casa nel suo paese:
“Accettata la data delle nozze i due sono potuti tornare al paese e
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andarono ad abitare vicino alla nostra abitazione” (S.I. p. 36, R. a
d. del G.I.), e ciò le comportò una qualche distensione in considera-
zione del dramma interiore che stava vivendo e subendo senza
potersi opporre: “Quando [R.] si rese conto che sposandosi poteva
fare rientro nella nostra casa, era più tranquilla e serena” (S.I. p.
39, R. a d. del G.I.). Da quanto argomentato viene in evidenza la
gravità del male minacciato commisurata all’indole di chi subisce la
paura.

L’attrice, inoltre, manifesta altresì avversione nei confronti del
futuro marito a tal punto da avere anche somatizzato la sua repul-
sione nei confronti del convenuto: “Non accettavo più A., qual-
siasi cosa di lui mi dava fastidio, mi procurava nausea da un
punto di vista biologico; non riuscivo più a vederlo. Addirittura,
quando lui si avvicinava a me, il mio rifiuto arrivava fino al punto
di emettere vomito” (S.I. p. 18/9).

La repulsione nei confronti del futuro coniuge aveva la sua
radice nel carattere violento di questo che si manifestò nel perio-
do che i due trascorsero insieme come convivenza; tempo duran-
te il quale, solo allora, l’attrice si rese conto che il convenuto non
fosse adatto a lei: “Mi accorsi che la mia vita era finita, mi sono
sentita sequestrata… Era una persona completamente diversa da
quella che avevo conosciuto per sei anni: era schizofrenico” (S.I.
p. 17/8). In altra parte della sua deposizione la giovane dichiara:
“Se avesse dimostrato prima il suo vero carattere, io non gli avrei
mai donato la mia verginità. Non volevo sposarmi con un
mostro” (S.I. p. 19/10).

La convivenza mal vissuta e sottoposta a maltrattamenti portò
la giovane ad una condizione psicologica molto fragile: “La mia
condizione psicologica era disastrosa, ormai la mia vita era rovi-
nata” (S.I. p. 17/8); stato psichico che si accentuò nella sua gra-
vità col passare del tempo e con le pressioni della sua famiglia
per il matrimonio, non solo, ma anche derivante dal fatto che lei
nascondesse per paura dei suoi ciò che realmente era la vita con
il convenuto: “I miei genitori non hanno mai saputo delle violenze
fisiche e morali che mi procurava…, né gli raccontai mai niente
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per non turbarli e soprattutto perché avevo terrore della reazio-
ne” (S.I. p. 18/9). Circostanze e fatti, questi, confermati dai testi
che sono intervenuti nel processo. Un teste, a proposito riferisce:
“Queste cose le venni a sapere quando ormai il matrimonio era
avviato alla conclusione, perché lei si spaventava della nostra rea-
zione, visti i principi che regnavano nella nostra famiglia” (S.I. p.
35/5).

La scelta fu imposta e l’attrice non se ne potè sottrarre, consi-
derato il fatto, soprattutto, della sua indole caratteriale e delle cir-
costanze culturali ed ambientali del vissuto familiare: “Per me
acconsentire all’imposizione dei miei genitori è stata come una
condanna a morte, andare al patibolo. Io non mi opposi alla deci-
sione dei miei genitori, perché ero consapevole che loro erano
sempre stati contrari ed ora avevano ragione alla loro contrarietà,
pertanto pensavo che fosse giusto subire le conseguenze del mio
sbaglio” (S.I. p. 19/10).

Con riferimento alla personalità della giovane, infatti, proces-
sualmente emergono un eccessivo amore nei confronti della sua
famiglia con tratti di timore riverenziale, vagliata peraltro la circo-
stanza che lei fosse la più piccola. La sua indole si mostra anche
in relazione alla giovane età ed al fatto che quella con il convenu-
to fosse per lei la sua prima esperienza sentimentale: aveva inve-
ro sedici anni. La relazione di conoscenza che si ebbe ad instaura-
re tra la Parte attrice ed il convenuto, che non portò mai ad un
fidanzamento ufficiale tra i due, fu da subito male accettata dalla
famiglia di lei che cercò in diversi modi di opporsi, anzi nella stes-
sa si viveva una situazione di disagio: “I miei genitori non accetta-
rono mai quella mia frequentazione e aspettavano che io mi stan-
cassi. […] Mio padre tollerava suo malgrado questo rapporto e
sperava che prima o poi lo lasciassi. Mio fratello, invece, si oppo-
neva in modo forte. Mia madre, pur opponendosi, mi aiutava
consigliandomi e cercando di farmi capire che… non faceva per
me. […] Nella mia famiglia si viveva una situazione di disagio”
(S.I. p. 17/5/6/7). Le circostanze riportate sono confermate dai
Testi escussi in sede giudiziale. 
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La non accettazione della gravidanza e della convivenza della
giovane fuori dal vincolo religioso, si evince dalle circostanze
riportate dall’attrice: “La mia famiglia mi faceva pressioni perché
era di stampo antico e molto religiosi, e per loro dopo la “fuitina”
ci doveva essere solo il matrimonio sacramento. La cosa era per
loro ancora più grave perché io ero incinta e non potevano
accettare che il bambino nascesse fuori dal vincolo religioso” (S.I.
p. 18/9). Quanto descritto mette in luce anche l’indole del
metus incutiens et patiens: eccesso di autorità fatto da un geni-
tore fermo e risoluto dai fermi principi morali e religiosi e abitual-
mente ubbidito nei confronti di una figlia timida e abituata
all’ubbidienza più completa, come un teste conferma: “Fu [il
padre] a fissare la data del matrimonio. Non fu una libera scelta…
Disse loro che potevano tornare a casa solo se si spossavano,
visto la gravidanza… Fu questo il motivo che spinse mio marito a
sollecitare il matrimonio e fissare la data delle nozze. Per i nostri
principi non avremmo mai accettato che nascesse il bambino
fuori dal matrimonio. Tutta la famiglia era concorde e decisa su
questo punto” (S.I. p. 35/6). Il fatto è ribadito dal metus incu-
tiens: “La data delle nozze fui io a deciderla e a imporla e R. subì
passivamente la mia decisione: se volevano entrare a casa mia a
questo punto dovevano sposarsi, visto che R. era in stato di gravi-
danza avanzato. […] Solo a quella condizione poteva fare ritorno
a casa mia… In quel momento non ha potuto fare altro che
accettare le imposizioni di un padre cattolico e all’antica. R. non
ha provato neppure a ribellarsi a questa decisione perché mi
conosceva bene: io gli imposi il matrimonio e lei lo accettò con
rassegnazione” (S.I. p. 39/6/8).

Ulteriori Testi comparsi in giudizio rafforzano, a riguardo,
come l’evento del matrimonio sia stato un riparare alla gravidan-
za considerata come un “danno”: “Al matrimonio si giunse per
volere [del] padre. Lui disse che non l’avrebbe più accettata in
casa se non si fosse sposata per riparare al guaio che avevano
fatto. A quel punto [R.] non poteva fare altrimenti. […] La deci-
sione [del] padre era irremovibile e R. non pensò neppure di
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ribellarsi perché aveva capito che aveva fatto un guaio grosso e
doveva riparare e poi perché era consapevole del fatto che a quel
punto non poteva più mettersi contro il volere [del] padre: o si
sposava o non tornava più a casa” (S.I. p. 51/6/8); “R. fu
costretta a sposarsi su imposizione del padre… una persona
all’antica e molto cattolica e non poteva accettare che R. avesse
un figlio fuori dal matrimonio. Infatti il bambino è nato tre giorni
dopo la celebrazione delle nozze” (S.I. p. 62/8). 

La reazione alla scelta imposta della data delle nozze non mani-
festa, da parte della giovane donna, alcuna possibilità di potersi sot-
trarre: “Quando i miei genitori mi imposero il matrimonio io mi
sentii rovinata, ormai dovevo andare avanti perché era quella la
situazione ed il bambino stava per nascere e doveva avere una
famiglia consacrata. Io non riuscii ad oppormi ai miei genitori per-
ché per loro così si doveva fare” (S.I. p. 18/10). Accredita, a
riguardo l’affermazione di un teste: “Sia perché aveva paura [del
padre, e del fratello], sia perché non voleva darci altri dispiaceri…
alla fine decise di piegarsi alla nostra decisione. […] Lei non pensò
neppure di opporsi perché già sapeva a che cosa sarebbe andata
incontro. Per le nostre usanze, lei non poteva fare diversamente,
non aveva scelta e ormai doveva sposarsi” (S.I. p. 35/6).

Tutto trova il suo riscontro nella cronologia dei fatti esposti
che mettono in evidenza come il matrimonio sia stato celebrato
qualche giorno prima che nascesse il bambino e la donna dovete
per tale motivo essere dimessa dall’Ospedale per poi farvi ritorno
dopo la celebrazione delle nozze per il parto ormai imminente. 

Al matrimonio si pervenne senza un fidanzamento ufficiale. I pre-
parativi delle nozze furono a carico della famiglia dell’Attrice, il che
consolida quanto si sta argomentando sulla costrizione alle nozze. La
giovane, difatti, del suo atteggiamento il giorno del matrimonio così
riferisce: “Quel giorno io non ero assolutamente felice” (S.I. p.
19/12).

Questo comportamento viene riconosciuto da una teste: “R. non
era affatto serena e felice, quel matrimonio per lei era una forzatura e
lo considerava come il pegno che doveva pagare per i suoi errori”
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(S.I. p. 36/R. a d. del G.I.). Persiste, peraltro, l’avversione nei con-
fronti del futuro sposo che si manifesta sempre violento ed immaturo
alla scelta della vita coniugale; scelta che era affrontata dalla ragazza
con angoscia, disapprovazione e paura: “Non mi volevo più sposare
con lui… mi prese dalla nuca e mi ha sbattuto la testa contro il muro
del bagno. […] Io avevo sempre sognato il momento del mio matri-
monio e un uomo che quel giorno mi riempisse di attenzioni e com-
plimenti. Cosa che A. non fece assolutamente: si mostrò freddo e
indifferente” (S.I. p. 19/11/12).

Un qualificato teste riporta: “Circa la loro intenzione di matrimo-
nio io ero convinto che non ci sarebbe stato futuro. Ero talmente
contrario che addirittura il giorno del matrimonio non andai in chiesa
e non partecipai alle nozze” (S.I. p. 51/6).

La convivenza si dimostrò da subito difficile tra i due, soprat-
tutto per la personalità instabile, aggressiva e superficiale del con-
venuto. La giovane espone a proposito: “La vita continuava ad
essere un inferno… continuava a minacciarmi e terrorizzarmi.
[…] Mi sentivo sequestrata. […] Io ero completamente sottomessa
a lui, perché avevo terrore ed ero distrutta psicologicamente” (S.I.
pp. 20-21/13). A ciò va aggiunto il lungo periodo di travaglio
che dovette subire per le cattive condizioni di salute che il piccolo
nascituro presentava sin dalla sua nascita. In questa situazione di
difficoltà il convenuto si mostrò del tutto insensibile e aggressivo
sia verbalmente che fisicamente, manifestando immaturità e man-
canza di senso coniugale e paterno. 

La paura che determinò la costrizione a scegliere il matrimo-
nio come rapporto di causa-effetto, fu forza non solo antecedente
ma anche posteriore al matrimonio. La stessa attrice riporta delle
sue difficoltà e reticenze ad informare la famiglia sulle violenze
subite per timore di una loro reazione: “I miei genitori non sape-
vano nulla delle violenze che fino a quel momento avevo subito e
io per la paura mi guardavo bene dal dirgli quello che stava acca-
dendo” (S.I. p. 20/13). Quanto asserito viene confermato dai
testi: “[R.] cercava sempre di nascondere questi episodi di violen-
za così come cercava di nascondere i comportamenti del marito”
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(S.I. p. 40/9); “Solo dopo che finì il matrimonio, R. ci confessò
che la picchiava e la minacciava. Lei non disse mai nulla per
paura delle minacce del marito ma anche per le reazioni che lui
poteva avere nei confronti dei suoi genitori” (S.I. p. 63/9). 

Tutto questo precedentemente considerato, in Iure et in
Facto, avvalorato e supportato dalle conclusioni che in merito ci
vengono fornite dal Difensore del Vincolo, il quale fa notare
come “lo stato di timore patito dall’attrice, oltre ad inquadrarsi
bene nell’ambiente sociale di provenienza, appare confacente
anche con la giovane età della ragazza al momento del consenso
matrimoniale (ventidue anni), la quale alla prima esperienza senti-
mentale, era ancora molto legata sia psicologicamente che eco-
nomicamente alla famiglia di origine.

A ciò si aggiunga che ella si sentiva molto in colpa verso i pro-
pri genitori sia per l’essere incorsa in quella gravidanza non volu-
ta e fuori dal matrimonio, sia perché la sua relazione con A. era
proseguita oltremodo contro la volontà di tutta la famiglia”
(Animadversiones p. 6/8), Noi sottoscritti Giudici, avendo invoca-
to il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra
coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra R. e A., e ritenendo
che al dubbio propostoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
“Timore incusso alla donna, attrice (can. 1103 c.j.c.)”,

si debba rispondere

277



Coram Giuseppe Praticò

A F F I R M A T I V E

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Giuseppe PRATICÒ Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Militen – Nicotrien – Tropien

Nullità di Matrimonio: T. – C.

– Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della
donna attice (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Erika Ferraro
Patrono Stabile di p.a. avv.Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 dicembre 2008

Coram Sac. Vincenzo Ruggiero

FATTISPECIE

Nel lontano 1977 si conobbero i giovani T. e C., entrambi
calabresi.

I due simpatizzarono e, in seguito, presero a frequentarsi, ma
solo a casa della ragazza e in presenza dei suoi genitori, com’era
nel costume del tempo.

Il periodo del fidanzamento fu breve (6 mesi) perché C., insof-
ferente com’era delle predette restrizioni caratterizzanti il fidanza-
mento, propose, a un certo momento, a T. di affrettare la cele-
brazione delle nozze, cosa che fu accettata dalla ragazza ma non
molto dai di lei genitori.



T., infatuata com’era del giovane C. che trovava di bell’aspetto
e pieno di attenzioni per lei, visse il breve periodo prenuziale
come chiusa in un mondo tutto suo, fantasioso, tipico più dell’età
adolescenziale che di quella giovanile; un mondo nel quale C.
occupava il centro, in veste dell’idealizzato “principe azzurro”. A
sua volta C., resosi conto della corrispondenza femminile al suo
sentimento, in certo qual senso ne approfittò imponendo le pro-
prie vedute e/o interessi. Cosi accadde, ad esempio, in tema di
fissazione del domicilio coniugale che vide T. soccombente a fron-
te della pretesa di lui di volere abitare presso i suoi genitori.

In più C. si disinteressò dei preparativi nuziali,che furono cura-
ti dalla famiglia T., e rifiutò, altresì, di partecipare alle spese con-
nesse con la celebrazione del matrimonio, limitandosi ad arredare
la casa coniugale avuta in dono dal padre. Non è dato sapere,
poi, con quale stato d’animo C. andò all’altare per sposare T..

Il matrimonio dei due è stato celebrato il 20.8.1978, con rito
concordatario e regime di separazione dei beni patrimoniali.

La coppia fece il tradizionale viaggio di nozze e, al rientro,
pose il domicilio coniugale nel paese del convenuto.

Qui non tardarono ad emergere le prime difficoltà della vita a
due e grande fu la sorpresa di T. allorquando cominciò a consta-
tare che il partner che aveva sposato era un tipo del tutto diverso
da come l’aveva conosciuto nel periodo del breve fidanzamento.
C., infatti, non tardò a rivelarsi in famiglia un tipo autoritario, che
imponeva a moglie e figli le proprie vedute, arrivando ad essere
manesco e violento.

Ben presto, sparito l’incantesimo prenuziale in T., ella si trovò
di fronte ad una situazione imprevista e imprevedibile, che gestì
per lungo tempo a suo modo: nel silenzio, nella passività e rasse-
gnazione. In più, ella sopportava ben 4 maternità, con annessi e
connessi, ma fu in virtù delle stesse che, a un certo momento,
potè uscire da quel tunnel nel quale s’era cacciata. Ciò significa
che fu grazie all’intervento dei 4 figli (ormai cresciuti e resi consa-
pevoli della triste situazione) che la donna potè lasciare la casa
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coniugale per fare ritorno nella sua città d’origine, determinando,
così, la rottura definitiva con C..

Per un quarto di secolo T. aveva subito passivamente le prepo-
tenze d’un marito violento, senza trovare il coraggio di parlarne
con i propri genitori, di denunciarlo per maltrattamenti, di lasciar-
lo per un siffatto comportamento.

Alla rottura avvenuta nel modo sopra riferito, faceva seguito la
richiesta di separazione legale consensuale, che il Tribunale civile
concedeva e omologava.

Con libello datato 16.4.2008 T., previo ottenimento del
Patrono Stabile (decreto del 7.4.2008), si rivolgeva a questo
Tribunale chiedendo la dichiarazione di nullità del proprio matri-
monio, e ciò a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio
da parte sua, ai sensi del can.1095 n. 2 c.j.c.

Accettato il libello con decreto del 21.4.2008; constatata, nel
contempo, la competenza del Tribunale ratione contractus et
domicilii partis conventae; costituito il Collegio giudicante in
pari data, si procedeva poi alla contestazione della lite e alla con-
cordanza del dubbio, che veniva – in data 10.5.2008 – cosi for-
mulato:

“An constet de matrimonii nullitate in casu ex capite gravis
defectus discretionis judicii ex parte mulieris actricis,
(can.1095 n. 2 c.j.c.).

Decretata successivamente (31.5.2008 ) l’apertura dell’istrut-
toria del caso, la stessa comportava l’audizione giudiziale
dell’attrice e dei suoi testi, al che faceva riscontro l’assenza in giu-
dizio, decretata in data 30.7.2008, del convenuto.

Successivamente si procedeva alla nomina del perito d’ufficio
(decreto del 4.9.2008) il quale assolveva il suo incarico convocan-
do T., sottoponendola a taluni test, redigendo la relazione e con-
segnandola al Tribunale il 24.9.2008.

Acquisita agli atti la perizia d’ufficio, si poteva andare oltre
sino alla chiusura dell’istruttoria, pubblicazione degli atti (decreto
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del 24.9.2008) e conclusione del la causa (decreto del
21.10.2008).

Si apriva poi la fase della discussione della causa, che vedeva
impegnati e contrapposti il Patrono Stabile dell’attrice e il difen-
sore del vincolo, dopo di che la causa poteva passare alla decisio-
ne.

Ora spetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato con
sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTO

Poiché il can. 1095 n. 2 c.j.c. usa la locuzione “discrezione di
giudizio” è bene precisare, in via preliminare, che; con detta locu-
zione si fa riferimento non alla ragione umana (che si presuppo-
ne), bensì alla facoltà critica, la quale, solitamente e normalmen-
te, si acquisisce più tardi, ossia in età adolescenziale.

È da rilevare ancora che, ancorché il legislatore canonico non
abbia fatto uso del termine “maturità”, ciò nondimento si è soliti
identificare la discrezione di giudizio con la maturità personale,
pur essendo noto che quest’ultima è una variabile soggettiva, che
non sempre va di pari passo con l’età anagrafica.

Sulla scorta di queste premesse, collegabili peraltro al matri-
monio, è da rammentare che al nubente è richiesto il possesso
d’una discrezione di giudizio integra perché il suo matrimonio sia
valido; il che implica che le facoltà superiori dell’uomo (intelletto
e volontà) non siano intaccate da anomalie e difetti che, se pre-
senti in modo grave, danno luogo ad una incapacità naturale al
matrimonio stesso.

La ragione dell’incapacità naturale a contrarre valide nozze
risiede nel fatto che il nubente ipodotato di facoltà critica, poi
impossibilitato ad assumere (e adempiere), coscientemente e libe-
ramente i diritti-doveri essenziali (non tutti) dello status coniugale,
con ciò compromettendo il normale articolarsi del matrimonio in
facto esse.
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Ancora: perché sia invalidante, la facoltà critica del nubente
deve presentarsi deficitaria in maniera grave, tenendo presente
che, secondo la giurisprudenza rotale, “...non quivis defectus
aequilibri vel maturitatis sufficit ad inducendam matrimonialis
consensus nullitatem...” (coram Pompedda, 2.7.1979).

Giustamente, dunque, si esige la gravita del difetto nel nubente
e a ravvisarla concorrono solitamente, oltre alla perizia d’ufficio
e/o di parte, le indagini espletate “...per testes, per examen cir-
cumstantiarum, per indicia, per coniecturas...” (coram Annè,
28.6.1965).

Da notare, altresì, che il “grave difetto di discrezione di giudi-
zio” di cui al can. 1095 n. 2 c.j.c., presenta una genesi piuttosto
variegata, alla quale ora qui si fa cenno:
a) qualora il deficit fosse originato dall’intelletto, ad essere altera-

to è il processo cognitivo-valutativo-critico;
b) nel caso il difetto provenisse dalla volontà, a risentirne è il pro-

cesso volitivo-deliberativo-esecutivo, con carenza di libertà
interiore;

e) se poi è originato dall’affettività, si è in presenza d’una imma-
turità psico-affettiva, la quale, a sua volta, è generatrice,
sovente, d’una mancanza di libertà interna (cfr. sent. coram
Palazzini, 11.1.1978; coram Pinto, 14.12.1986; coram
Doran, 23.3.1993; coram Funghini, 19.5.1993).
La libertà interna si considera carente o insufficiente nel

nubente allorquando, nel conflitto interiore, prevalgono le pulsio-
ni ab intrinseco, elementi dell’inconscio, laddove dovrebbero
essere prevalenti, invece, la valutazione critica (actus intellec-
tus),cui segue la deliberazione/esecuzione (actus voluntatis).

Al riguardo, è il caso di precisare che non si pretende l’assenza
di pulsioni istintive nel nubente (il che sarebbe innaturale e irreale)
ma si esige che, per mantenere integra la libertà interna, si rinven-
ga nel soggetto una resistenza a dette pulsioni, in mancanza della
quale queste ultime prendono il sopravvento, sostituendosi alla
volontà e recando, così, un vulnus alla libertà interna medesima
(cfr. sent. coram Pompedda, 16.12.1985, v. LXXVII, p. 585).
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Di un siffatto assunto è dato riscontrare un’eco in dottrina,
dove, tra l’altro, si scrive:

“Condizionamenti interiori, motivi inconsci... non comportano,
di per sé, l’eliminazione della libertà interiore; questa viene intacca-
ta soltanto quando viene meno nel soggetto la capacità di resistere
agli impulsi interiori di dominare liberamente quanto in lui sorge
inconsciamente e involontariamente”. (P. Moneta, “Il matrimonio
nel nuovo diritto canonico”, Genova, 1986, p. 92 sg.).

Con riferimento a quanto in precedenza accennato, si ribadi-
sce altresì che il grave difetto di discrezione di giudizio, per essere
invalidante nei confronti del matrimonio, deve presentare una
necessaria correlazione con l’oggetto del consenso matrimoniale,
vale a dire con i diritti-doveri essenziali dello stesso coniugio,
come si ricava esplicitamente dal can. 1095 n. 2 c.j.c..

Sulla essenzialità di questi diritti-doveri il legislatore canonico
ha preferito non pronunciarsi, sicché la discussione è ancora
aperta tra i canonisti.

Cionondimeno, in linea di massima si ritiene che facciano parte
di essi i tre bona matrimonii, in uno col bonum coniugum.

Accennando, infine, alla prova canonica di questo capo di nul-
lità, cosi essa è delineata dall’autore prima citato:

“Occorre dimostrare la sussistenza di particolare condizioni
morbose o di particolari stati di natura psichica che abbiano
influito negativamente sulla normale autonomia della volontà,
rendendo il soggetto incapace di resistere alle pulsioni interne e
di conservare una sufficiente libertà di autodeterminazione...” (P.
Moneta, op. cit. p. 95).

Lo stesso autore mette poi l’accento sulla necessità di indagare
e coinvolgere la controparte, affermando tra l’altro:

“(il presunto incapace va osservato) ...in rapporto all’indole
specifica della persona con cui ha contratto matrimonio, e quindi
alla concreta relazione interpersonale che si è venuta a formare”
e ciò perché “può accadere... che la personalità sia gravemente
alterata proprio nella sua attitudine ad aprirsi verso l’altro e ad
accettarlo cosi com’è nella sua effettiva realtà personale...” (ivi).
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IN FATTO

La fattispecie sottoposta qui all’attenzione e al vaglio del colle-
gio giudicante trova la sua collocazione nella sfera psichica della
donna, attrice in causa, a fronte dell’assenza in giudizio della
comparte.

I fatti ai quali, nel caso, si fa riferimento, sono lontani nel
tempo, e, ciò nonostante, si sono ottenute talune testimonianze,
rese dai familiari della parte attrice.

In più, risulta effettuata una perizia psicologica d’ufficio a cari-
co dell’attrice, e la stessa è stata allegata agli atti di causa.

C., parte convenuta, come sopra accennato ha preferito diser-
tare il Tribunale, facendogli mancare la propria collaborazione
processuale.

Tanto premesso, si passa ora al vaglio delle componenti dispo-
nibili del caso, avendo cura di motivare la pronuncia del collegio
giudicante, che è stata affermativa.

a) Deposizione della donna-attrice;
In questa fattispecie la donna ha dovuto sottoporsi a ben 2

interrogatori (uno del G.I. e l’altro del perito) per fatti risalenti a
più di 30 anni or sono; il che è avvenuto facendo ricorso, nelle
rispettive sedi, a ricordi fatalmente sfumati per il tempo trascorso.
È sulle risposte fornite da T. e supportate dai suoi testi, che ora ci
si sofferma, onde evidenziarne la valenza probatoria.

Cominciando dalla famiglia d’origine, l’attrice riferisce che la
sua è “...di stampo tradizionale e molto rigida ...molto religiosa e
praticante” (S.I. pag. 18), mentre quella di C. è definita “molto
fredda” (ibidem).

Caratterialmente T. si autodefinisce un tipo “chiuso e introver-
so” mentre afferma il contrario “estroverso e socievole” del part-
ner Michele (ivi).

Da fidanzati, ricorda ancora la donna “...da soli non potevamo
assolutamente uscire e le volte che ci vedevamo, ciò avveniva a
casa mia e sempre in presenza dei miei genitori” (S.I. Pag. 18,5).
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Questo stato di cose mal sopportato da C., offri non di meno
a lui l’occasione per la richiesta di affrettare la celebrazione del
matrimonio, richiesta che verrà accettata, come ammette esplici-
tamente T.: “Quando lui mi propose di sposarci, io accettai subi-
to; ...la mia famiglia mi diceva di aspettare perché era ancora
breve il tempo del fidanzamento, ma C. riuscì anche a convincere
i miei genitori” (S.I. pag. 18,8).

Quanto alle condizioni psichiche con cui la donna affrontò il
passo del matrimonio, ella stessa così le descrive: “Non mi sentivo
assolutamente matura; ero una ragazzina che aveva sempre vissuto
in casa e per la prima volta viveva un’infatuazione; non mi rendevo
conto di ciò che stavo per fare e a cosa sarei andata incontro; non
mi rendevo conto di ciò che significava sposarsi e delle responsabi-
lità che questa scelta comportava; la cosa più importante, in quel
momento, era sposarsi con C. e andare a vivere con lui. Io ero
come ubriaca e non mi rendevo conto di nulla...” (S.I. pag. 19).

Stando a quanto deposto dall’attrice e qui riportato, si evince
che le sue facoltà superiori erano alterate al tempo delle nozze, e
ciò con riferimento all’intelletto, rivelatesi incapace di una ade-
guata valutazione del partner, e alla volontà, rivelatasi altresì inca-
pace di prevalere con diversa deliberazione/decisione sull’effime-
ra infatuazione nei confronti di C., verso il quale ha avuto il
sopravvento un automatismo incosciente, estraneo all’atto voliti-
vo, malgrado le apparenze.

b) La parte convenuta:
Come già accennato, C., convenuto in causa, risulta citato dal

Tribunale per due volte (S.I. pag. 26 e 46), ma egli ha preferito
disattendere tali citazioni, disertando il Tribunale stesso e facendo-
si così dichiarare assente in giudizio (S.I. pag. 47).

e) Deposizioni dei testi:
“Non credo proprio che T. fosse matura, anche perché aveva

vissuto sempre in casa, non aveva avuto mai relazioni, neppure
amici” (S.I. pag. 29,10).
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Circa la fase postnuziale: “T. era stata sempre succube del
marito, subiva tutto ciò che lui le diceva, subì anche percosse e
tradimenti e anche i figli subirono le sue percosse” (S.I. pag.
34,15).

“Se T. ha deciso di sposarsi, penso che era in grado di farlo,
però aveva vissuto sempre in casa e quindi non aveva avuto mai
rapporti sociali” (ibidem).

“T. non era assolutamente pronta per affrontare il matrimonio
e C. era il classico ragazzo che scherzava... entrambi non erano
maturi per sposarsi...” (S.I. pag. 40,10).

d) Perizia e risultanze peritali:
È stata effettuata in muliere una perizia psicologica d’ufficio,

le cui risultanze sono a favore della tesi attorea, del che il collegio
giudicante ha preso atto, ma non in maniera acritica, come si
vedrà.

Dalla lettura della perizia emerge di primo acchito che sono
stati effettuati molti test a carico dell’attrice e in uno di essi, quello
di Rorschach, forse il più importante, si rileva che sono state
riscontrate “...irrisolutezza, una forte incapacità a prendere deci-
sioni, ansia e angoscia...” (S.I. pag. 63).

Preso atto che al test risulta compromessa, nell’attrice, la
capacità decisionale che coinvolge la volizione, quanto agli ele-
menti intellettivo e affettivo, nella perizia così si asserisce: “...il
soggetto non riesce ad accostarsi/e adattarsi in modo adeguato
alla realtà esterna utilizzando la razionalità; ...non percepisce con-
cretamente cose ed eventi, non possiede un buon controllo dei
processi cognitivi; ...per quanto concerne la sfera affettiva, dal
test emerge un’affettività instabile, egocentrica, narcisistica,
immatura” (S.I. pag. 64). Sin qui i punti centrali della perizia in
oggetto.

Rispondendo, poi, ai quesiti posti dal Giudice Istruttore, il peri-
to d’ufficio ribadisce quanto segue:
– T. prenuziale “...non era matura sul piano affettivo; non pos-

sedeva una vita relazionale e le mancavano punti di riferimen-
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to con cui dialogare e da cui apprendere; in famiglia l’assenza
di dialogo bloccava una sana maturazione...” (S.I. pag. 68).

– “T. possedeva – prosegue il perito – una personalità insicura con
sentimenti di inadeguatezza e anche comportamenti di rigidità;
...la sua affettività era instabile e immatura, produceva, poi, una
limitata capacità di autocoscienza” (S.I. pag. 69,2).

– circa la capacità o meno dell’attrice di valutare adeguatamente i
diritti-doveri essenziali del coniugio, il perito è categorico e si espri-
me nei seguenti termini: “la parte attrice non possedeva una
maturità psico-affettiva, adeguata, da permettere di comprendere
e valutare i diritti-doveri derivanti dal matrimonio” (S.I. pag. 10,3).

– pronunciandosi, infine, sulla personalità di T.-prenuziale, il
perito d’ufficio così ne riassume le componenti deficitarie:
“...la strutturazione della personalità della parte attrice era
caratterizzata da insicurezza, ricerca di protezione e affetto
nell’altro, ma anche da difficoltà relazionali, da impulsività e
incapacità a prendere decisioni; T. non è cresciuta sotto la
sfera emotiva e non possedeva un equilibrio interiore tale da
poter compiere scelte responsabili e ponderate; non possede-
va una maturità adeguata e, quindi, non aveva una reale con-
sapevolezza sul passo (del matrimonio) che stava per compie-
re...” (S.I. pag. 71,4).
Sulle condizioni psichiche attuali della donna periziata, lo stes-

so perito fa sapere quanto segue: “ancora oggi la parte attrice
prova emozioni negative nei confronti di C.; presenta forti senti-
menti di rabbia, ma anche di tristezza, che però reprime e non
riesce ad esprimere esteriormente; avrebbe bisogno di intrapren-
dere un percorso terapeutico individuale...” (S.I. pag. 71,5).

Rilievi di carattere generale:

La vicenda matrimoniale in esame, è il caso di rammentarlo,
ha avuto come protagonisti due famiglie di fruttivendoli e due gio-
vani poco più che ventenni all’epoca delle nozze.
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L’unione dei due giovani, avvenuta negli anni Settanta del
Novecento e in un contesto socio-familiare per qualche verso
anomalo, ha avuto una cattiva riuscita, ma la durata della convi-
venza coniugale è stata lunga (24 anni) e feconda dal punto di
vista procreativo (4 figli).

La qualità di vita collegata a detta lunga convivenza coniugale,
è stata, nel complesso, pessima, stando alla versione dei fatti for-
nita in questa sede dalla donna attrice, supportata dai suoi testi.

Da detta versione viene fuori, come è dato constatare, un tipo
di fidanzato diverso da quel marito e padre-padrone qual è
descritto C., prima e dopo le nozze. Inutile dire che, in presenza
delle pesanti accuse mosse a C., il collegio giudicante avrebbe
voluto sentire, come si dice, l’altra campana, ma si è imbattuto
nell’ostinato silenzio di lui, il quale, disertando il Tribunale che lo
ha citato a comparire, si è fatto dichiarare formalmente “assente
dal giudizio” (S.I. pag. 47).

Pur in presenza di siffatta carenza processuale (non certo mar-
ginale ai fini probatori), il collegio giudicante ha ugualmente rag-
giunto la certezza morale che la discrezione di giudizio era grave-
mente difettosa in muliere all’epoca della celebrazione delle
nozze, e ciò per cause provenienti non già dall’esterno, ma ab
intrinseco,ossia dalla propria strutturazione psichica, peraltro
non ancora stabilizzata.

Sempre a livello processuale canonico, il collegio giudicante ha
recepito, nella sostanza, come veritiera, la versione dei fatti forni-
ta dall’attrice, senza tuttavia dimenticare che si tratta di fatti non
recenti, e notando, nel contempo, in detta versione la presenza di
qualche forzatura di tipo concettuale o solo lessicale, come quan-
do, ad esempio, T. si paragona a un soggetto “ubriaco” (S.I. pag.
19) o si autodefinisce “una ragazzina” (ibidem) all’epoca delle
nozze, quando, invero, era più che ventenne.

Valutando di lieve entità le asserzioni sopra segnalate, il
Collegio giudicante non le ha, di conseguenza, ritenute determi-
nanti per la pronuncia.
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Motivazione della sentenza:

La risposta affermativa data al dubbio concordato dal Collegio
giudicante nella presente fattispecie, è fondata sui seguenti princi-
pali motivi:
– il contesto socio-familiare in cui si è articolata la vicenda matri-

moniale sinora esaminata ha favorito, a parere del Collegio
giudicante, e a causa del rigore morale, l’insorgere di compo-
nenti deficitarie nella personalità di T., componenti evidenziate
e specificate nella perizia d’ufficio, cui qui si rimanda;

– la vicenda matrimoniale in esame, riconducibile a due fasi,
prenuziale e postnuziale, presenta in entrambe dei tratti o ele-
menti che fuoriescono dal comune per assurgere a caratteriz-
zazioni, piuttosto anomale, specie sotto il profilo psicologico-
psichico.
Al riguardo, vero è che la bellezza del partner esercita, gene-

ralmente parlando, un’indubbia attrazione sulle donne, ma sposa-
re unicamente, come ha fatto T., perché il suo C. “è un bel
ragazzo” (S.I. pag. 8, 10), prescindendo da tutto il resto e igno-
rando persino il consiglio paterno a meglio ponderare il passo
che stava per compiere (S.I. pag. 29, 8), è un comportamento
irrazionale, che “a posteriori” ha generato un “senso di colpa”
(Cfr. perizia, p. 59).

In più, a nozze celebrate, quando C. si rivelava per quello che
realmente era, ossia un soggetto violento, a detta dell’attrice e dei
suoi testi, non è stato certo un fatto normale la sua sopportazione
per un quarto di secolo da parte di una T. completamente sotto-
messa, chiusa nella sua sofferenza, terrorizzata da sempre possi-
bili reazioni maschili.

– passando ora dal livello personale a quello processuale-canoni-
co, vien fatto di soffermarsi sul fattore-gravità, attinente al
difetto riscontralo nell’attrice. Visto che il legislatore canonico
ha collegato il fattore “gravità” al difetto di discrezione di giudi-
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zio di cui al can. 1095 n. 2 c.j.c., ne consegue che detto fatto-
re è divenuto un parametro di riferimento e,come tale, ineludi-
bile, in questa sede anche per l’operatore di diritto.
Il Collegio giudicante ha valutato come presente lo elemento-

gravita nel riscontrato deficit di discrezione nella periziata attrice
in causa, e ciò dopo aver ravvisato anche nella conclusione peri-
tale una implicita conferma della presenza di essa-gravità nel
predetto deficit muliere.

La conclusione peritale di cui sopra, risulta così formulata:
“...T. non è cresciuta nella sfera emotiva e non possedeva un

equilibrio interiore tale da poter compiere scelte responsabili e
ponderate; non possedeva una maturità adeguata e quindi non
aveva una reale consapevolezza del passo che stava per compie-
re” (S.I. pag. 71, 4).

– quanto al lavoro peritale visto nel suo complesso, il collegio
giudicante ne ha fatto un’attenta lettura, e vedendo nel perito,
come prescritto, un consulente tecnico degno di rispetto, non
ha osato discostarsi dalle conclusioni – favorevoli alla tesi atto-
rea – cui egli è pervenuto con l’ausilio dei moderni mezzi
psico-diagnostici.

– inoltre, il Collegio giudicante ha ritenuto di poter accogliere la
tesi attorea perché non ha dubitato nella sostanziale credibilità
di T., sulla cui responsabilità morale poggia principalmente, se
non unicamente, l’impianto della causa che la riguarda, stante
il completo silenzio processuale della controparte,dichiarata
assente in giudizio.

– in ultima analisi, si ritiene di dover rimarcare che il Collegio
giudicante si è pronunciato, nel caso, pro nullitate, in quanto,
a livello teorico-dottrinale, ha valutato il consenso matrimonia-
le dell’attrice in causa un actus hominis e non, come prescrit-
to, un vero actus humanus, cosciente e libero.
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Una valutazione del genere presuppone o sottende, ovviamen-
te, una deficienza o notevole insufficienza in muliere di alcune
componenti psicologiche, presenti normalmente nel consenso,
considerato la causa efficiente del coniugio.

Concretamente, nella T.-prenuziale il Collegio giudicante ha
ravvisato, ex actis et probatis, gravi difetti provenienti, unitaria-
mente, dall’intelletto, dalla volontà e dall’affettività.

Il difetto originato dall’intelletto ha ostacolato, nell’attrice, una
sufficiente conoscenza del matrimonio nel suo oggetto essenziale,
mentre quello derivante dalla volontà è stato d’ostacolo a una
libera scelta del matrimonio, in quanto ha generato un’insufficien-
te libertà interna, il che, si sa, pregiudica l’atto volitivo; il quale,
per essere valido, reclama “...autonomia a quolibet impulso
interno” (coram Dorian, 23.3.1993). Il difetto nell’affettività –
alias immaturità affettiva, intesa come “insufficiente integrazione
personale” – ha inciso, altresì, nella psiche dell’attrice, intaccan-
dole la libertà interna, ossia la facoltà di auto-determinarsi.
– si rileva infine che, a causa delle carenze sopra descritte, il

Collegio giudicante ha ritenuto che nella T.-prenuziale era
venuta meno o si era notevolmente affievolita la capacità di
resistenza agli impulsi istintuali, inconsci (passioni, complessi,
etc.), impulsi che ebbero, così, il sopravvento sull’intelletto e
sulla volontà, con ripercussione negativa sulla libertà interna,
indispensabile, quest’ultima nella sua integrità, per un valido
matrimonio.

Conclusioni

Pertanto, considerato quanto qui è stato esposto sia in diritto
sia in fatto, Noi sottoscritti giudici del Tribunale regionale eccle-
siastico calabro, radunati legittimamente nella sede del Tribunale,
dopo avere invocato il nome del Signore, dichiariamo e definiti-
vamente sentenziamo che al proposto dubbio concordato, debba
rispondersi, come in effetti rispondiamo:
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A F F I R M A T I V E

seu constare de matrimonii nullitate in casu ex capite
gravis defectus discretionis judicii ex parte mulieris actricis

(can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Ordiniamo al personale del Tribunale cui compete, di pubblica-
re, eseguire o far eseguire, ai sensi della legge canonica, questa
Nostra sentenza definitiva, salvo i diritti e gli interessi previsti
dalla legge medesima.

Reggio Calabria, 20 dicembre 2008.

Mons. Raffaele FACCIOLO

Can. Vincenzo RUGGIERO Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Oppidem – Palmarum

Nullità di Matrimonio: C. – M.

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro
coniuge (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: avv. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 dicembre 2008

Coram Can. Antonio Russo

FATTISPECIE

1. C. e M. si conobbero nel 2001 in Spagna. C., a seguito di
un progetto Erasmus, si trovava a frequentare un semestre in una
università di detta nazione. Il rapporto affettivo ebbe modo di svi-
lupparsi perché i due frequentavano la medesima comitiva di
amici, dall’iniziale simpatia tra loro nacque un rapporto più
profondo, che nei primi tempi fu facilitato dalla permanenza della
ragazza in Spagna. All’epoca C. aveva 24 anni ed era laureanda
in giurisprudenza, M. aveva 21 anni e frequentava i corsi per
conseguire una laurea in scienze dello sport. Il periodo di fidanza-
mento, durato complessivamente due anni, si può considerare
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distinto in due fasi temporali: quella che va dal settembre 2001 a
gennaio 2002, periodo in cui i due potevano incontrarsi quotidia-
namente poiché vivevano entrambi nella medesima città universita-
ria e frequentavano la stessa università. Il secondo periodo coincide
con la fine del semestre spagnolo ed il conseguente rientro in Italia
per C., i due per potersi incontrare programmavano alternativa-
mente, in media ogni tre mesi, un viaggio in Italia (M.) o in Spagna
(C.), in virtù di questo secondo periodo si può dire che il fidanza-
mento è stato vissuto a distanza. Il rapporto tra le parti, sebbene
conosciuto dalle rispettive famiglie, non era visto particolarmente di
buon occhio da nessuna delle due, sia per la differenza di età esi-
stente tra i due e sia per la diversa provenienza geografica che
rischiava di portare l’uno o l’altro molto distante dal proprio paese
quando si sarebbe dovuta scegliere la dimora coniugale; difficoltà
che effettivamente si presentò ai due e che fu superata tramite una
soluzione di compromesso decidendo di stabilirsi a Roma, a solo
due ore di aereo dalla Spagna. C. ed M., stanchi di vivere un fidan-
zamento a distanza, decisero di sposarsi e contrassero matrimonio
in Calabria. La famiglia di C. era categoricamente contraria ad una
convivenza e per poter ovviare a questo rapporto vissuto a distanza
bisognava sposarsi. La convivenza coniugale durò solo 2 anni e
non fu felice. I due si sposarono unicamente con il desiderio di
stare insieme senza alcuna progettualità di vita matrimoniale; non
avendo conseguito una sufficiente indipendenza economica da
parte dei genitori esclusero la possibilità di avere dei figli. Il matri-
monio non permise alla coppia di raggiungere quell’unità sperata
prima dello stesso. C. per cinque giorni a settimana risiedeva in
Calabria ed M. viveva a Roma dove svolgeva l’attività di istruttore in
due centri sportivi e si riunivano nel fine settimana. La donna,
però, si ammalò gravemente di tubercolosi e per le cure rientrò a
casa. In questo periodo drammatico per C., in cui si temeva per la
sua stessa vita, il marito fu completamente assente e distaccato. M.,
ritenendo il periodo di convivenza matrimoniale sterile e rilevando
come non si sia mai realizzata tra loro due una comunione di vita,
comunicò alla moglie di volersi separare poiché non si sentiva più
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legato a lei, con cui non aveva mai instaurato un progetto di vita
matrimoniale.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono
di fiducia di C., avv. Rotale Giuseppina Funaro, è stato ammesso
con decreto del 9 giungo del 2007 (Prot. n. 1874/07), in virtù
della propria competenza, a motivo del contratto. 

Il giorno 22 settembre del 2007 viene contestata la lite e for-
mulato il dubbio nei seguenti termini: 

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro coniu-
ge (can. 1101 § 2 c. j. c.)”.

Il 23 ottobre 2007 si decreta l’apertura dell’istruttoria.
Il 23 ottobre 2007 si decreta il conferimento dell’istruttoria al

sottoscritto ponente, Sac. Antonio Russo.
Nell’istruttoria sono acquisite, oltre le dichiarazioni della parte

attrice, le testimonianze di quattro testi tutti di parte attrice, la
parte convenuta è stata dichiarata assente in giudizio con decreto
del 12 giugno 2008 (Prot. n. 1910/08).

In data 31 ottobre 2008 si perviene alla pubblicazione degli
atti.

In data 27 novembre del 2008 viene decretata la ricostituzione
del collegio giudicante a norma del can. 1450 c.j.c..

Il decreto di conclusione in causa (Prot. n. 3592/08) è stato
emesso il 27 novembre del 2008. 

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state
acquisite agli atti il 12 dicembre 2008 (Prot. n. 3828/08).

Il Patrono di parte attrice Avv. Giuseppina Funaro ha fatto
pervenire il Restrictus juris et facti il 17 dicembre 2008 (Prot. n.
3905/08) e il Restrictus responsionis il 19 dicembre 2008
(Prot. n. 3935/08).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza. 
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IN DIRITTO

3. Il can. 1101 è diviso in due paragrafi, il primo stabilisce la
presunzione di diritto: “Internus animi consensus praesumitur
conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio
adhibitis”, che è fondata sull’obbligo dei contraenti di prestare un
valido e reale consenso all’atto della celebrazione del matrimonio.
In ottemperanza del can. 1057§1, che statuisce il consenso pre-
stato dalle parti come causa efficiente del matrimonio, non può
essere che quest’ultimo sia supplito da nessuna potestà umana.
L’ordinamento canonico stabilisce una presunzione iuris tantum
tra la volontà interna e ciò che viene manifestato, anche perché
omne factum praesumitur recte factum, fondandosi sul norma-
le e auspicato comportamento che dovrebbe tenere un cristiano
in un atto particolarmente significativo ed importante come il
matrimonio. Il seguente disposto poggia su quanto è stabilito dal
can 1060, che non è una praesumptio nel senso tecnico del ter-
mine ma una disposizione normativa che tende a privilegiare il
matrimonio in quanto tale (Cf. R. COLANTONIO, Valore della
Presunzione del can 1101§1 del C.I.C., in A.A.V.V., La simula-
zione del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano,
1990, p. 15.). La giurisprudenza rotale ha indicato vari motivi
per cui il Legislatore canonico abbia ritenuto di voler inserire que-
sta norma: la non correttezza nel comportamento simulatorio (Cf.
Coram MANNUCCI del 24 marzo 1925, RRD, Vol. XVII, p. 141-
149), l’onestà naturale e l’amore verso la comparte (cf. Coram
CANESTRI del 22 maggio 1943, RRD, Vol.XXXV, p. 360-375) ed
altri ancora.

4. Esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza tra
quanto manifestato e quanto voluto con la conseguente nullità del
matrimonio, in questi casi si è in presenza di una simulazione,
che può essere totale o parziale: nel primo caso si ha una volontà
contraria a quanto dichiarato, nel secondo si esclude positivamen-
te un elemento essenziale del negozio giuridico. Il secondo para-
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grafo del can. 1101 prende in considerazione queste eventualità
e così statuisce: “At si alterutra vel utraque pars positivo volun-
tatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essen-
tiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprieta-
tem, invalide contrahit”. Per realizzare la fattispecie prevista dal
legislatore devono essere presenti due volontà: una tesa a cele-
brare un rito e l’altra tesa ad escludere le implicanze giuridiche; si
è in presenza di un’intentio fraudis che esclude quella intentio
generalis faciendi id quod facit Ecclesia, che darebbe vita al
foedus matrimoniale (Cf. G. SARACENI, Il fenomeno simulatorio
nella problematica del consenso matrimoniale canonico, in
A.A.V.V., La simulazione del consenso matrimoniale canonico,
op. cit., p. 5). Nel secondo paragrafo del 1101 ricaviamo gli ele-
menti necessari per comprendere quando ci troviamo in casi di
simulazione:

a. Il contraente simulante deve avere emesso un atto positivo di
volontà che escluda il matrimonio totalmente (matrimonium
ipsum) o uno degli elementi o delle proprietà essenziali.
Quest’atto positivo di volontà può essere actualis o virtualis:
nel primo caso sorge ed è presente al momento del consenso,
nel secondo sorge prima delle nozze e non è revocato al
momento della celebrazione. Non è sufficiente né un’intentio
generica né una habitualis e né un’intentio interpretativa:
nel primo caso siamo di fronte ad una disposizione generica
del soggetto che non intacca la volontà, nel secondo siamo di
fronte ad una disposizione sorta in un tempo antecedente alle
nozze e non presente al momento della celebrazione, nel terzo
ad una disposizione non presente all’atto della celebrazione
ma che vi sarebbe stata se egli vi avesse pensato. Quest’atto
positivo di volontà può essere manifestato in maniera implicita
(Cf. A. D’AURIA, Il matrimonio nel diritto della Chiesa,
Roma, 2003, p. 212-213). 

b. Il canone esige che l’oggetto, ciò che si esclude, deve vertere
su una proprietà o un elemento essenziale oppure il matrimo-
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nio stesso. Quando si esclude il matrimonio stesso la persona
non contrae affatto, quindi, non c’è alcuna donazione e accet-
tazione reciproca da parte dei contraenti o di uno di essi e si
rifiuta quel consortium totius vitae stabilito dal can. 1055§1.
Rientra nella simulazione totale il rifiuto della dignità sacra-
mentale del matrimonio (1055§2). L’esclusione delle proprietà
essenziali a cui si riferisce il can. 1101§2 sono quelle stabilite
dal can. 1056. Gli elementi essenziali del matrimonio non
sono precisati come le proprietà essenziali ma la dottrina e la
giurisprudenza hanno raccolto questi elementi nella celebre tri-
logia agostiniana dei tria bona che sono: bonum prolis,
bonum fidei e bonum sacramenti. 

5. Prima di delineare brevemente il bonum prolis, che è
l’unico che interessa alla causa in oggetto, dobbiamo premettere
la questione circa lo ius e l’exercitium iuris, che riguarda sola-
mente gli elementi essenziali del matrimonio e parte della dottrina
esclude questa distinzione per il bonum sacramenti, per cui
all’atto della celebrazione del matrimonio, secondo la giurispru-
denza rotale più diffusa, soltanto chi esclude il diritto agli atti pro-
priamente coniugali non contrarrebbe un valido matrimonio.
Colui che accetta tali diritti ma ne esclude l’esercizio contrae vali-
damente (Cf. L. CHIAPPETTA, Il Matrimonio, Roma, 1990, p.
239-240), secondo il detto di San Tommaso esse rei non pendet
ab eius exercitio, la cui ragione, più diffusa ma non unanime-
mente accettata, risiede nel fatto che questi beni non appartengo-
no all’essenza del matrimonio ma all’esercizio del medesimo e
l’essere non dipende dall’uso, l’inadempienza, inoltre, può avere
luogo solo nel matrimonium in facto esse e non in quello in
fieri. Il bonum prolis, come abbiamo già detto sopra, viene
definito dal can. 1055§1 un elemento essenziale del matrimonio:
la procreazione e l’educazione della prole. La normativa canonica
non fa altro che recepire una costante linea del Magistero a parti-
re dalla Casti connubi di Pio XI, alla Gaudium et Spes ai nn. 48
e 50, all’Humanae vitae al n.12 e alla Familiaris Consortio al n.
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14. Il consorzio di tutta la vita che viene costituito tra i nubendi in
virtù del mutuo consenso, nella sua dimensione ontologica si
caratterizza per la ordinatio ad bonum prolis (can. 1055§1) con
inerenti diritti-obblighi essenziali, i quali non solo incidono sullo
stato di vita matrimoniale, ma già sono presenti nella costituzione
del matrimonio in quanto entrano nell’oggetto formale del con-
senso, se ne sono esclusi invalidano il consenso medesimo (Cf. A.
STANKIEWICZ, L’esclusione della procreazione ed educazione
della prole, in A.A.V.V., La simulazione del consenso matrimo-
niale canonico, op. cit., p. 158). Non solo comprovata dottrina
ma anche la giurisprudenza rotale ritiene l’ordinatio ad bonum
prolis elemento essenziale del matrimonio (Cf. coram
STANKIEWICZ, del 26 maggio 1983, n. 2-4, RRD, Vol. LXXV, p.
324-328; coram POMPEDDA, del 27 marzo 1984, n. 5-6, RRD,
Vol. LXXVI, p. 190-191; coram COLAGIOVANNI, del 26 giugno
1984, n. 5-6, RRD, Vol. LXXVI, p. 421-422). 

L’atto unitivo non può essere disgiunto da quello procreativo,
entrambi partecipano in modo significativo della perpetuità del vin-
colo matrimoniale, sono entrambi diritti perpetui che non ammet-
tono interruzioni o intermittenze decise dalle parti, l’ordinatio ad
prolem nell’atto costitutivo del matrimonio non può mancare quale
“apertura virtuale della sessualità verso il futuro, non può quindi
mancare nel momento costitutivo del matrimonio nel quale i
nubendi si donano vicendevolmente in quanto esseri sessuati” (P.
A. BONNET, Introduzione al consenso matrimoniale, Milano
1985, p. 24). È noto e famoso l’insegnamento di Pio XII che nel
discorso alle ostetriche del 1951 affermò l’invalidità del matrimonio
se i coniugi, nel momento costitutivo del matrimonio medesimo,
restringessero esclusivamente i loro rapporti intimi nei tempi di ste-
rilità (cf. AAS, 43 (1951), p. 845). Il più delle volte i contraenti non
escludono totalmente la generazione della prole ma il desiderio di
astenersi dalla procreazione per un determinato periodo di tempo
o procreare un determinato numero di figli, il che potrebbe anche
coniugarsi con i principi della paternità responsabile ammessa dal
magistero della Chiesa (Cf. GS 50; Humanae vitae, n. 10, n. 16;
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Familiaris Consortio, n. 32, n. 35). Secondo una consolidata giu-
risprudenza rotale tale intenzione non nega il diritto coniugale alla
generazione della prole ma l’esercizio del diritto, quindi, l’esclusio-
ne temporanea o parziale della prole incide sullo stesso diritto
coniugale solo se si intendesse effettuare per un periodo di tempo
l’interruzione del diritto coniugale, che è permanente (Cf. A.
STANKIEWICZ, L’esclusione della procreazione ed educazione
della prole, op. cit., p. 164), in sintesi “se uno o entrambi i con-
traenti, nel momento di consentire escludono il diritto all’atto
coniugale, o lo concedono soltanto per un tempo determinato, o
hanno il fermo proposito di evitare perpetuamente la generazione
mediante metodi contraccettivi, contraggono invalidamente…la
validità non è compromessa se ad esempio uno dei coniugi nel
matrimonio in facto esse limitasse l’uso del diritto agli atti coniugali
per evitare altri figli secondo i principi di una procreazione respon-
sabile…ci troveremmo di fronte ad una limitazione dell’esercizio
del diritto e non al ad un’esclusione o limitazione dello stesso dirit-
to” (A. D’AURIA, op. cit., p. 216-217).

6. La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel
can. 1101§2 non è particolarmente agevole poiché l’indagine
verte su un atto interno dell’animo del contraente e, inoltre, biso-
gna superare la praesumptio stabilita al 1101§1. È necessario
addurre prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiara-
zioni verbali, tese a ricostruire la volontà di uno o di entrambi i
nubendi, al momento del consenso, la seconda ricostruisce la
volontà simulatoria per via logica avvalendosi di fatti e circostan-
ze. Gli elementi di prova richiesti sono elencati esplicitamente in
una coram Civili del 20 luglio 1989: “prae oculis habenda sunt:
1) judicialis simulationis confessio, quae non tantum ex cortice
verborum derivanda est, sed potius ex summa totius probationis
elementorum…; 2) extrajudicialis eiusdem confessio, a testibus
nempe fide dignis qui eam tempore non suspecto acceperunt; 3)
gravis subiective praesertim, et proportionata simulationis causa;
4) circumstantiae quae assertam exclusionem corroborent”, in
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R.R.D., vol. LXXXI, p. 439. È necessario rintracciare la causa
simulandi, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il
consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva con-
trarre; la causa contrahendi vale a dire la ragione per cui il simu-
lante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con
quella simulandi per capire se all’atto del consenso prevalesse
una voluntas simulandi o contrahendi (Cf. A. D’AURIA, op. cit.,
p. 222-223).

IN FATTO

7. C. invoca la dichiarazione di nullità del matrimonio da lei
contratto con M. per un vero e proprio foedus contra prolem
con cui si è arrivati alla celebrazione del matrimonio. I motivi che
spinsero i due alla celebrazione del matrimonio sono da ricercare
nella stanchezza di vivere un rapporto a distanza e per il desiderio
di vivere insieme non vollero neppure attendere un’adeguata
sistemazione economica. L’attrice dichiara: “Si è pervenuti al
matrimonio perché il fidanzamento vissuto a distanza stancò
entrambi…Noi ci siamo sposati desiderando unicamente di
stare insieme. Non c’era né la volontà, né alcun progetto di
avere dei figli. Ritenevamo che allora non c’erano i presuppo-
sti per avere dei figli ed abbiamo rimandato a tempo indeter-
minato. Siamo arrivati al matrimonio con una riserva mentale
sulla generazione della prole per le nostre precarie condizioni
economiche e lavorative: io ero una praticante senza stipendio
e lui faceva delle ore come istruttore in alcune palestre, inol-
tre e ci eravamo conosciuti pochissimo nel periodo del fidan-
zamento…la nostra futura vita matrimoniale era tutta da
costruire e da verificare” (Somm. Istr. p. 18). Questa dichiarazio-
ne di C. è confermata da quanto riferito da tutti i testi:
– “Il periodo di fidanzamento fu vissuto prevalentemente a

distanza…Durante questo periodo non si può dire che i due
abbiano potuto sviluppare una conoscenza seria, non c’è
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stata occasione di confronto e di crescita comune. Credo
che abbiano bruciato le tappe, era così forte la volontà di
stare insieme che non si sono resi conto che non c’erano i
presupposti per un matrimonio, vedevano nel matrimonio
quella vita comune che gli era negata nel fidanzamento”
(Somm. Istr. p. 23).

– Altro teste conferma la versione dell’attrice e spiega il motivo
per cui il matrimonio era l’unica via praticabile affinché i due
potessero coronare il loro desiderio di stare insieme: “Dopo
che C. ed M. hanno conseguito i rispettivi titoli accademici,
su proposta di M., hanno manifestato il desiderio di andare
a convivere. Questa eventualità ha trovato [nella famiglia]
irremovibilmente contrari. Di fronte a questa situazione, i
due hanno manifestato il desiderio di sposarsi. I due hanno
accettato il matrimonio solo per stare insieme, non c’era
una progettualità di vita matrimoniale. Contraendo matri-
monio il loro scopo era di vivere sotto lo stesso tetto anche
per superare le difficoltà legate ad un rapporto a distanza”
(Somm. Istr. p. 28-29); le stesse motivazioni, che hanno spin-
to i due a contrarre matrimonio, vengono fornite dagli altri
testi (Cf. Somm. Istr. p. 32-33; 37; 41).

8. Il matrimonio è considerato da C. e da M. l’unica via per
poter stare insieme, dato che la convivenza era inaccettabile per la
famiglia di C.. L’attrice sia per le precarie condizioni economiche
sia perché animata unicamente dal desiderio di vivere sotto lo stes-
so tetto con il convenuto, contrae matrimonio escludendo dallo
stesso la possibilità di avere dei figli (Cf. Somm. Istr. p. 18). Le
dichiarazioni dei testi fanno rilevare come C. vivesse la relazione
affettiva non in maniera paritaria ma in totale dipendenza del con-
venuto, ogni desiderio di quest’ultimo veniva recepito e fatto pro-
prio da C., a tal proposito uno dei testimoni, dichiara:
– “Ricordo con precisione che prima del matrimonio M., a

seguito di una mia battuta, mi disse chiaramente ed in
modo categorico che non avrebbe voluto figli nel suo matri-
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monio, lo disse in modo così brusco che vi rimasi molto
male e capii che non era ironico. [C.] prima del matrimonio
mi riferì che era concorde con M. nel non volere figli perché
non avevano una sicurezza lavorativa e conseguentemente
economica” (Somm. Istr. p. 24).
Un altro testimone di parte attrice così dichiara:

– “[C.] era succube e seguiva le indicazioni di M.. Verso tutti
motivava la loro decisione di non avere figli perché non
avevano una condizione lavorativa stabile e volevano tempo
indeterminato per conoscersi meglio” (Somm. Istr. p. 33).
Il fatto che C. fosse succube di M. viene rilevato anche da un

ulteriore teste (Cf. Somm. Istr. p. 41).
La vita intima della coppia procede nel seguente modo:

– “Il matrimonio è stato consumato ma in maniera non ido-
nea alla procreazione. I nostri rapporti intimi furono sem-
pre cautelati con metodi contraccettivi: per un po’ di tempo
io presi la pillola, ma avevo dei disturbi e siamo passati al
preservativo, ma anche questo non era da me tollerato e
utilizzavamo il coito interrotto” (Somm. Istr. p. 18-19).

9. La convivenza coniugale è durata due anni ed è stata vissuta
sempre a distanza, per cui la coppia non ha potuto realizzare il
desiderio di una vita in comune. Questo periodo è stato segnato
anche dalla malattia di C., che avrebbe potuto portarla anche alla
morte. La malattia della moglie è stata vissuta da M. nel seguente
modo: “…Il secondo motivo è dato dal progressivo disinteresse
di M. nei confronti di C.. Io mi accorsi di questo disinteresse
quando a C. fu diagnosticato un tumore al polmone e il mari-
to non le manifesta vicinanza e affetto, come avrebbe dovuto.
C. nel letto, appena svegliata dall’operazione, il marito ci
informò che avrebbe voluto andare in Spagna perché il padre
di un suo amico stava male. Nel periodo di degenza lascia me
e C. a casa per andare a fare delle immersioni con amici
nell’Isola del Giglio” (Somm. Istr. p. 29-30).

Il convenuto è il vero dominus della relazione di coppia, a cui
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tutto è permesso e che dà le indicazioni di come deve procedere
la relazione affettiva, è lui che decide di interrompere la conviven-
za coniugale perché non aveva più interesse verso C. (Somm.
Istr. p. 24; 30; 33; 38).

Il pensiero del Difensore del Vincolo non inficia la certezza
morale cui si è pervenuti attraverso le prove raccolte nell’istrutto-
ria, da cui emerge in maniera inequivocabile che: C. ed M. abbia-
no contratto matrimonio escludendo dallo stesso la possibilità di
avere dei figli. L’attrice per le dichiarazioni rese confermate dai
testi ed il convenuto per le dinamiche dei fatti per come emergo-
no dall’istruttoria, pur essendo assente in giudizio, è il soggetto
attivo della riserva e tutti i testi lo indicano come tale.

Non osta, pertanto, il pensiero del Difensore del Vincolo.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
C O N S T A

la nullità del matrimonio celebrato tra C. ed M., e ritenendo che
al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

– Esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’altro coniu-
ge (can. 1101 § 2 c. j. c.)”,

si debba rispondere

A F F I R M A T I V E ad utrumque
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Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Antonio RUSSO Ponente
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria 

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: P. – C.

– Incapacità da parte dell’uomo attore di assumere gli
oneri coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

– Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uomo
attore (can. 1101 § 2 c.j.c.)

– Esclusione del bonum fidei da parte dell’uomo attore
(can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: dott. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono Stabile di p.a. Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 luglio 2008

Coram Sac. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

Nell’anno 1999 P., trentenne e già laureato in giurisprudenza,
incontra C., ventisettenne e ancora studentessa in giurisprudenza.
Ambedue residenti nella stessa città, pur conoscendosi di vista, si
incontrano una sera in discoteca e nel giro di poco tempo il loro
rapporto si trasformò in grande sentimento, fu P. a fare una
“corte spietata” alla ragazza con propositi di impegno serio nei
suoi confronti (cfr. S. I. pag. 33, 2).
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Dopo l’iniziale conoscenza i due fecero un viaggio all’estero, al
ritorno riferirono della loro relazione ai rispettivi genitori e si
cominciò subito a parlare di matrimonio.

P. aveva alle spalle un passato che, all’epoca, lo determinava e
lo condizionava fortemente e che si portava ancora come molto
vivo nella sua esperienza di vita.

P. aveva un carattere molto spensierato e superficiale. Nel
1991 ebbe un grave incidente automobilistico che gli ha causato
ulteriori problemi fisici e psichici.

P. aveva vissuto precedenti esperienze sentimentali con altre
ragazze, alcune di queste erano mantenute solo per la sua soddi-
sfazione personale in quanto lui si dimostrava concretamente
“incapace di relazioni” (S. I. pag. 52) e “complessato e insicuro
a causa di una malformazione alla mano sinistra, ha sempre
cercato conferme nelle donne come in tutti gli ambiti della
vita: prima del matrimonio si è fidanzato ufficialmente per
ben sei volte” (S. I. pag. 107).

P. è stato in cura psichiatrica dal 1991 al 2004 con psicofar-
maci e psicoterapia (cfr. S. I. pag. 30) e la sua condizione dichia-
rata è che all’epoca aveva una percezione alterata della realtà.

Il fidanzamento con C. durò 15 mesi e dopo si arrivò alla cele-
brazione del matrimonio. 

Il matrimonio durò in tutto 4 anni e la convivenza non registrò
forti problemi di conflittualità relazionale a livello interpersonale;
estremamente importante è notare il fatto che P., subito dopo il
matrimonio, evidenziò disturbi di carattere ansioso con insonnia e
nervosismo. Nella gestione della vita coniugale si registra che
ogni mese P. si assentava da casa per recarsi all’estero a lavorare.
Fu proprio in uno di quei viaggi che P. mise incinta una ragazza
straniera e una volta ritornato a casa con tale donna, nel giro di
poco tempo, si separò dalla moglie.

Fu “un fulmine a ciel sereno” e tutta la vicenda matrimoniale si
risolse vedendo protagonista della disfatta, in tutto e per tutto, P.
mentre dall’altro lato C. si ritrovò a subire un’assoluta mancanza di
conoscenza della verità di quell’uomo che lei aveva voluto sposare.
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Il 15 marzo 2006, P. intenta causa di nullità matrimoniale
presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro. Nel libello
presentato al TERC, tramite il patrono di parte Avv. Carmelo
Vecchio, viene accusata la nullità del matrimonio a motivo
dell’incapacità da parte dell’uomo ad assumere gli obblighi coniu-
gali e per esclusione del Bonum Sacramenti et Fidei ex parte viri.

Il TERC, constatata la propria competenza a motivo del con-
tratto e del domicilio della parte convenuta, in data 15.3.2006,
emana il Decreto di ammissione del libello e contestualmente cita
le parti per la concordanza del dubbio.

La convenuta, in data 4.4.2006, chiede la proroga della con-
testazione della lite in quanto intende costituirsi in giudizio con
proprio patrono di fiducia.

Il presidente del TERC, in data 5.4.2006, concede la proroga
e stabilisce ulteriore termine per la litis contestatio.

In data 29.4.2006 la Pirelli fa richiesta al TERC di avere
l’assegnazione del patrono d’ufficio che nella stessa data le viene
assegnato nella persona del patrono stabile Avv. Ivana Ventura.

Visto quanto prodotto dalle parti, in data 27.5.2006 il TERC,
viene emanato il decreto di contestazione della lite e della concor-
danza del dubbio nei seguenti termini:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Incapacità da parte dell’uomo, attore, di assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n. 3 CIC);

2. Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uomo, atto-
re (can. 1101 § 2 CIC);

3. Esclusione del bonum fidei da parte dell’uomo, attore
(can. 1101 § 2 CIC).

In data 17.6.2006 vengono emessi il Decreto di Apertura
dell’Istruttoria e di conferimento dell’istruttoria.

Con decreto del 8.1.2008 viene nominata ex-officio la
dott.ssa Piera Stilo affinché proceda alla perizia sugli atti ed alla
visita peritale della parte attrice. In data 30.4.2008 la dott.ssa
Stilo consegna la perizia psichiatrica.
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Viene espletata tutta l’istruttoria e il 2.5.2008 avviene il
Decreto di Pubblicazione degli Atti. 

Il Decreto di conclusione della causa viene emesso in data
16.6.2008.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state
acquisite agli atti il 20.6.2008.

Il Patrono di parte attrice Avv. Carmelo Vecchio ha fatto per-
venire il Restrictus juris et facti il 9.7.2008.

Il Patrono di parte convenuta Avv. Ivana Ventura ha fatto per-
venire il Restrictus juris et facti il 12.7.2008.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente definitiva sentenza.

IN DIRITTO

a) L’incapacità ad assumere gli obblighi coniugali (can.
1095 n. 3).

Il consenso è l’elemento fondamentale costitutivo del matrimo-
nio: “Nuptias consensus facit” (can. 1057, § 1). La definizione
del consenso matrimoniale è contenuta nel can. 1057, § 2: “Il
consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e
la donna si donano e si accettano con patto irrevocabile, per
costituire il matrimonio”.

Per esprimere una volontà consensuale è condizione necessaria
quindi che da parte dell’intelletto della persona vi sia l’uso della
ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell’oggetto del matri-
monio, e nel rispetto della volontà della persona si richiede che non
ci siano inganni o vizi, cioè che il consenso sia vero e sia mutuo. 

La dottrina del Concilio Vaticano II insegna che il matrimonio
è “Intima communitas vitae et amoris coniugalis” (GS 48), e
Giovanni Paolo II, nella “Familiaris Consortio”, definisce il matri-
monio come “patto di amore coniugale o scelta cosciente e
libera con la quale l’uomo e la donna accolgono l’intima
comunione di vita e d’amore voluta da Dio stesso” (FC 11).
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Il canone 1095 all’inizio afferma: “Sunt incapaces matrimonii
contrahendi”. Tale incapacità, se presente nel momento del con-
senso, rende nullo il matrimonio perché non conferisce al sogget-
to la capacità di porre in essere un atto giuridico-sacramentale
quale quello del matrimonio. 

Secondo il canone 1095 la capacità naturale e giuridica del
soggetto è il presupposto essenziale, come s’è detto, per poter
contrarre matrimonio validamente. La capacità naturale è deter-
minata dalle condizioni soggettive dei contraenti; quella giuridica
dalla legge, e consiste nel possesso dei requisiti prescritti.

Il canone 1095 considera tre figure d’incapacità naturale d’ordi-
ne psicologico, che non consentono di contrarre matrimonio valido.
Ciascuna di esse costituisce un capo autonomo di nullità matrimo-
niale: Mancanza di un sufficiente uso di ragione (n. 1); Grave difetto
di discrezione di giudizio (n. 2); Difetti psichici che impediscono di
assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (n. 3).

Il can. 1095, 3 CIC stabilisce che: “Sono incapaci di contrar-
re matrimonio … coloro che per causa di natura psichica non
possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Il legislatore, utilizza il termine assumere, anziché quello di
adempiere, come metro di valutazione della capacità del contraen-
te, per sottolineare l’importanza del momento del consenso. Infatti,
è da tale momento che sorge il matrimonio, indipendentemente
dalla reale attuazione degli obblighi da esso derivanti e a prescinde-
re dal fatto che l’accertamento concreto della capacità d’assumere
si basa sul grado di adempimento reale. Tuttavia, solo l’incapacità e
non già la semplice difficoltà a prestare il consenso ed a realizzare
una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio (cfr.
Ioannes Paulus PP. II, Allocutio ad Auditores Romanae Rotae
diei 5 februarii 1987, in AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7).

Non si ha incapacità se l’adempimento degli obblighi coniugali
non è spontaneo; qualsiasi obbligo, infatti, richiede un certo
impegno. Ugualmente, non è incapace chi riesce a adempiere
saltuariamente gli obblighi coniugali tranne che l’adempimento
anche saltuario crei un gravissimo disagio.
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La valutazione circa la presenza o meno dell’incapacità di
assumere gli oneri coniugali va fatta sulla base del caso singolo e
concreto. Dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono sia
sufficiente uno stato di impossibilità morale (cfr. M.F. POMPEDDA,
De incapacitate adsumendi obligationes matrimonii essentia-
les, in Periodica, n. 75 (1986), pp. 1495 e s.) che incide sul sog-
getto in rapporto alla complessità della vita matrimoniale. Tale
impossibilità morale, tuttavia, come non va confusa con la sem-
plice difficoltà, allo stesso modo, non va confusa con l’impossibi-
lità assoluta (cfr. M.F. POMPEDDA, Maturità psichica e matrimo-
nio nei cc. 1095 e 1096, in Apollinaris, n. 57 (1984), p. 149).

Riguardo agli obblighi essenziali del matrimonio la giurispru-
denza rotale ritiene che attengono all’essenza stessa del rapporto
coniugale e pertanto alle proprietà fondamentali dell’unità e
dell’indissolubilità e alle finalità del bene dei coniugi e della gene-
razione ed educazione della prole (Coram FUNGHINI, decisio diei
25 gennaio 1995, R.R. Dec., vol. LXXXVII, p. 79 n. 6; Coram
STANKIEWICZ, decisio diei 9 martii 1995, ibid., p. 182 n. 16).
Oltre all’incapacità di mantenere un rapporto esclusivo con l’altro
coniuge od instaurare con questi una vera comunione di vita, pos-
sono assumere rilevanza: le distorsioni della personalità che ren-
dono il soggetto incapace di assumere un impegno veramente
definitivo e, quindi, di celebrare in concreto un matrimonio indis-
solubile, o carenze affettive o caratteriali che pregiudicano la
naturale disponibilità verso la generazione della prole, producen-
do assoluta incapacità di assumere il ruolo di padre o madre (cfr.
Coram PINTO, decisio diei 28 octobris 1976, R.R. Dec., vol.
LXVIII, p. 387 n. 7, p. 392 n. 11). L’importanza del consortium
totius vitae fa sì che non ogni pretesa dell’altro coniuge diventi
obbligo essenziale, la semplice incompatibilità di carattere, infatti,
non vale ad impedire l’assunzione degli obblighi essenziali, giac-
ché, statisticamente ed antropologicamente, spesso, tale incom-
patibilità comporta complementarietà.

Un’ipotesi di anomalia di natura psichica che rende il con-
traente incapace di assumere gli oneri matrimoniali si ha in caso
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di grave inibizione sessuale che direttamente ostacola lo stesso
ius in corpore oggetto di una delle obbligazioni essenziali del
matrimonio impedendo conseguentemente la comunione di vita
coniugale (cfr. coram EGAN, decisio diei 19 iunii 1984, R. R.
Dec., pag. 372, n. 10).

Riguardo alla causa di natura psichica, giurisprudenza e dottri-
na ritengono che la sua rilevanza sia solo a livello probatorio. La
sua presenza sta a significare che il soggetto non ha il dominio
necessario per assumere, e quindi, farsi carico degli obblighi
essenziali del matrimonio. La maggiore importanza dell’effetto
invalidante sulla causa che rende incapaci di assumere gli obblighi
coniugali comporta la non necessaria presenza di una patologia,
anche se una semplice difficoltà emotiva, superabile mediante un
normale sforzo, non è sufficiente. Una vera incapacità, infatti, “è
ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che
deve intaccare sostanzialmente la capacità d’intendere e/o di
volere del contraente” (Allocutio… diei 5 februarii 1987, cit.,
p. 1457, n. 7)).

Nonostante sia essenziale provare l’impossibilità di assumere
piuttosto che la gravità dell’anomalia psichica che la ha generata,
l’accertamento della causa di natura psichica è utile per valutare
la necessaria antecedenza. Mentre, infatti, l’inadempimento in
fatto degli obblighi coniugali può derivare da una serie di cause
tra le quali, ad esempio, l’aver trascurato o usato male i mezzi
naturali o soprannaturali a disposizione dei coniugi, l’incapacità di
assumere, pur essendo destinata a rivelarsi solo durante la vita
matrimoniale, deve essere necessariamente presente, anche in
forma latente, nel periodo antecedente la celebrazione del matri-
monio (cfr. Coram DE LANVERSIN, decisio diei 18 ianuarii 1995,
R.R. Dec., vol. LXXXVII, p. 36 n.9).

Parte della dottrina ritiene che tale incapacità deve essere
anche perpetua, giacché la possibilità sempre presente di porre
in essere una vera unione impedirebbe l’incapacità definitiva di
far fronte agli obblighi essenziali. In realtà, ciò che rileva è la
capacità della persona che presta il consenso di disporre o no
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dell’oggetto senza che la validità del matrimonio possa rimanere
sospesa in attesa di un’eventuale miglioramento della condizione
psichica.

Dal punto di vista probatorio è importante, anche se non
imprescindibile (cfr, can. 1680 CIC), l’opera dei periti che con-
sente di stabilire la natura, l’evoluzione, la gravità della perturba-
zione psichica e l’influsso sulla capacità a contrarre (Coram
BOCCAFOLA, decisio diei 13 iunii 1995, R.R. Dec., vol. LXXXVII,
pp. 470-471, n. 12; Coram Funghini, decisio diei 25 ianuarii
1995, ibid., p.79 n. 7) . 

Sono, comunque, da riprovare, come ha affermato il Sommo
Pontefice, quelle sentenze che considerano facilmente anche le
lievi psicopatologie o addirittura le deficienze di ordine morale
come prova di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali della
vita coniugale” (Allocutio … diei 5 februarii 1987, cit., p. 1456
n. 5).

b) L’esclusione dell’indissolubilità o della fedeltà o di uno
dei suoi elementi, in quanto simulazione del consenso, secondo il
can. 1101, richiede un atto positivo della volontà, esplicito o
anche implicito. “Secondo la giurisprudenza del nostro Sacro
Tribunale, l’atto della volontà non esige necessariamente che sia
esplicito, basta quello implicito” (Coram ANNÉ: S. Rotae
Romanae Decisiones, vol. 62, pag. 307-308 – Cfr. anche Coram
Filipiak, vol. 48, pag. 256). Non basta pertanto una concezione
errata sugli elementi o sulle proprietà essenziali del matrimonio
(can. 1099), o che i coniugi dissentano, non basta neppure il
fatto che essi non avrebbero dato il loro consenso, se avessero
riflettuto su tali elementi o proprietà (volontà interpretativa), non
basta similmente un semplice desiderio, una volontà vaga e incer-
ta: la cosiddetta velleità, o anche la semplice previsione che il
matrimonio fallirà e si concluderà con il divorzio, non basta infine
una volontà “negativa”, che, ad esempio, non intende né rifiuta
l’indissolubilità. Solo l’esclusione (simulazione totale o parziale)
fatta con atto positivo di volontà da una o entrambi le parti, può
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rendere inefficace il consenso. L’esclusione può essere implicita,
ossia con l’inclusione di un elemento opposto alla sostanza o alla
proprietà essenziali del matrimonio, o esplicita, cioè formale e
diretta. Può essere inoltre sia assoluta che ipotetica: la prima vale
per qualsiasi caso, la seconda si fa dipendere da una circostanza
determinata. (cfr. L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella nuova legi-
slazione canonica e concordataria, Roma, 1990, pag. 230-231).

Il can. 1101§1 recita: “Il consenso interno dell’animo si presu-
me conforme alle parole e ai segni adoperati nel celebrare il
matrimonio” e nel §2 precisa ulteriormente che “...se una o
entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il
matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una
proprietà essenziale, contraggono invalidamente”. L’atto positivo
della volontà che può essere posto, può avere quindi una conno-
tazione sia implicita sia esplicita, ma, a norma del canone, deve
essere posto in essere per escludere volontariamente. Non è suffi-
ciente quindi un semplice desiderio, una volontà vaga e incerta e
neanche la semplice presunzione che il matrimonio potrà fallire.

In una sentenza coram Lefebvre si ribadisce che non è suffi-
ciente la “habitualis intentio... Positivo solummodo voluntatis actu
matrimonium ipsum tangitur et ab eo excluditur indissolubilitas
cum invaliditate consequente” (c. LEFEBVRE, Avenionen, 29 Aprile
1961, II).

Inoltre “in rispondenza col can. 126, per il quale l’atto giuridico in
genere posto per ignoranza sostanziale, che verte su ciò che ne costi-
tuisce l’essenza, è nullo, il can. 1096, §1 stabilisce il principio che,
per l’esistenza stessa del consenso matrimoniale (ut consensus matri-
monialis haberi possit), è necessaria una conoscenza minima della
natura del matrimonio (cfr. Communicationes, 1983, p.232 n°3),
ossia della sua identità specifica sì da distinguere il patto coniugale da
ogni altro negozio giuridico. Il “conoscere” è infatti un presupposto
essenziale del “volere”. Non si richiede evidentemente una conoscen-
za scientifica o tecnica: basta quella conoscenza comune, di cui sono
capaci le persone rudi, sprovviste di cultura. La conoscenza riguarda
inoltre la natura del matrimonio, non le sue proprietà, anche se lega-
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te ad esso da vincolo inseparabile. Non è necessario volere positiva-
mente tali proprietà: è sufficiente non escluderle, e ovviamente non si
escludono quando s’ignorano. Di conseguenza la semplice ignoranza
delle proprietà essenziali del matrimonio non comporta la sua nullità”
(L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e
concordataria, Roma, 1990, pag. 212).

“Nell’accertamento dell’atto positivo di esclusione, la
Giurisprudenza della Rota porta il suo esame e le sue analisi sulla
condotta e sulle azioni della persona, più che sulle sua parole. La
vita, nella sua traiettoria vitale e costante, da maggiore affidamento
delle parole che si pronunziano. L’investigazione si svolgerà pertan-
to sul terreno delle convinzioni personali del soggetto, sulla sua
mentalità, sul suo atteggiamento di fronte alla Chiesa, sulla radica-
lizzazione delle sue posizioni, sulle circostanze concorrenti nella
celebrazione del matrimonio. Tale accertamento realizzato con tutti
i mezzi probatori legittimi previsti dal Diritto Canonico, possono
portare per via diretta o per via di presunzione alla certezza morale
dell’esistenza nel contraente di un atto positivo di volontà escluden-
te una delle proprietà essenziali del matrimonio” (Coram BENJAN:
S. Romanae Rotae Decisiones, vol. 49, pag. 24).

Inoltre il can 1099 afferma: “l’errore circa l’unità e l’indissolu-
bilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il con-
senso matrimoniale, purché non determini la volontà”. Quindi il
semplice errore circa l’indissolubilità del matrimonio non lo rende
nullo ma è necessaria una volontà contraria all’indissolubilità. 

In base al can. 1101 § 2 CIC “Se una o entrambe le parti
escludono con un positivo atto della volontà… un elemento
essenziale del matrimonio, contraggono invalidamente”. La
presunzione della corrispondenza tra quanto voluto e quanto
manifestato, infatti, viene meno qualora, con un fermo e delibera-
to atto di volontà, si esclude ciò che è insito nel matrimonio cano-
nico e che lo rende unico, differenziandolo dagli altri “tipi” di
matrimonio che non sono sacramento. Tra tali elementi essenziali
rientra, indubbiamente, il bonum sacramenti dato che il matrimo-
nio, per sua natura, è indissolubile.
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In una coram PARISELLA 14 ianuarii 1982 si legge: “...satis
erit si meminerimus matrimonii indissolubilitatem duplici
forma excludi posse: absolute...; vel hypothetice, seu pro
determinata quadam hypothesi, verbi gratia infelicis exitus
nuptiarum, vel infidelitstis compartiis... nam eo ipso quod sta-
tuit vinculum rompere, data aliqua circumanstantia, haec
voluntas praevalet, natura sua, volutati contrahendi verum
coniugium” (R. Rotae Decis. Vol. LXXIV, pag. 679).

Per la prova della simulazione se ne danno due tipi: quella diretta
e quella indiretta. Per la prova diretta è necessaria la dichiarazione
del simulante e di testimoni degni di fede e di tempo non sospetto.
Per la prova indiretta è necessaria la causa simulandi e la causa
contrahendi come anche le circostanze antecedenti, concomitanti e
susseguenti alla celebrazione del matrimonio. 

Pertanto in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina
canonica è opportuno valutare accuratamente il fatto per deter-
minare l’effettiva presenza nella volontà consensuale dell’uomo
attore della incapacità di assumere gli oneri coniugali e dell’esclu-
sione del bonum sacramenti e del bonum fidei, tale da rendere
nullo il presente vincolo.

IN FATTO

Questa vicenda matrimoniale che abbiamo esaminato, dagli
atti e dalle prove, risulta essere conforme alla pretesa della parte
attrice solo per il capo “Incapacità da parte dell’uomo, attore,
di assumere gli oneri coniugali (can. 1095, 3 C. J. C.)”. Per
tale pretesa negli atti processuali, vengono chiaramente rilevati
tutti gli elementi fattuali e tutte le circostanze adeguate a provare
il dubbio in oggetto.

Per gli altri due capi di nullità pretesi, esclusione del bonum
fidei e del bonum sacramenti da parte dell’uomo attore (can.
1101, §2 C. J. C.), negli stessi atti non si ritrovano riscontri pro-
cessuali che non siano contrastanti e contrastati e pertanto, non
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potendo arrivare ad un grado sufficiente di certezza morale, la
risposta al dubbio è negativa.

La presente vicenda prende avvio in un contesto che rivela in
modo evidente la grave incapacità personale dell’attore ad assu-
mere/adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio a motivo
delle sue condizione psichiche. P. viene fuori da situazioni familia-
ri (iper-protezione materna) e personali che non lo hanno aiutato
ad avere una crescita psichica normale: le conseguenze fisiche e
psichiche del grave incidente stradale avvenuto nel 1991 lo por-
tano in cura psichiatrica.

P. acquisisce una personalità e dei comportamenti che lo por-
tano ad essere professionalmente ineccepibile ma personalmente
e relazionalmente incapace soprattutto nella gestione dei suoi
affetti. Il rapporto sentimentale con C. nasce e va avanti in un
contesto di incapacità personale che condiziona il tutto. I fatti
concreti evidenziano tale situazione e danno pienamente ragione
della pretesa attorea.

Pertanto, a motivo di tale patologia psichica, P. nasconde nella
sua personalità un’intrinseca incapacità e una forte immaturità
che non gli permettono di instaurare e vivere una vera vita coniu-
gale, come anche una vita relazionale seria e duratura.

I fatti lo evidenziano chiaramente allorquando l’uomo si rivela
inadeguato ed incapace di vita coniugale, di relazioni, di respon-
sabilità, di senso di appartenenza ad una famiglia e, con tutti i
suoi problemi personali, cerca di sfuggire gettandosi a capofitto
nel lavoro con continui e mensili viaggi all’estero, dove l’uomo
continua a ricercare il suo sfogo in relazioni extraconiugali.

Le vicende della sua vita e le varie vicissitudini personali rendo-
no manifestamente evidente il suo grado di incapacità a contrarre
matrimonio. 

La vicenda processuale, pertanto, è esaustiva nel dirci la verità
dell’assunto attoreo sulla sua incapacità: i fatti e le circostanze
delle vicende del fidanzamento, e di quelle coniugali, rivelano in
pratica la reale incapacità dell’uomo a contrarre e a sostenere il
peso di un matrimonio.
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Siamo pertanto convinti, anche con l’aiuto della scienza psi-
chiatrica, che P. si è accostato al matrimonio in una condizione di
incapacità grave a tal punto da renderlo inidoneo a contrarlo.
Nella perizia d’ufficio, espletata sugli atti e sulla persona, si evi-
denzia in tutto e per tutto la sua condizione di incapacità al
momento del consenso matrimoniale.

Questi i passi salienti che nelle tavole processuali evidenziano i
cardini della prova per la risposta affermativa al dubbio proposto
circa l’incapacità dell’uomo.

La conoscenza dei due giovani è avvenuta allorquando C.
stava concludendo i suoi studi universitari e P. esercitava già la
professione di avvocato in uno studio vicino a quello del padre
che è notaio. La modalità del loro incontro avvenne in modo nor-
male nell’ambito della cittadina ionica su proposta di P. i due
fecero un viaggio a Parigi: la testimonianza a riguardo è perfetta-
mente concordante (cfr. S. I. pag. 24, 2 e pag. 33, 2). 

Ecco quali sono le annotazioni circa il le condizioni psichiche
dell’uomo così come ci vengono raccontate in atti dalle parti:

Il mio carattere all’epoca era abbastanza problematico: nel
1991 ebbi un incidente automobilistico. Dal punto di vista psi-
cofisico mi ritrovai con delle turbe emotive e con problemi di
insonnia. Proprio per questi miei problemi io ero in ritardo
con gli studi (mi sono laureato a 26 anni compiuti) e avevo
una percezione distorta della realtà, mi relazionavo con gli
altri condizionato dal fatto che vedevo la realtà distorta.
Avevo in quel periodo una vita di divertimento e di svagatez-
za. C. apparentemente mi è sembrata una persona normale,
non notavo altro in lei di particolare rispetto alle ragazze che
frequentavo in quel periodo, se non solo il fatto che era una
bella donna (L’attore: S. I. pag. 24, 2);

P. all’epoca del nostro fidanzamento era una persona ado-
rabile, disponibile, affettuosa, attento, presente. Aveva, come
tutti, normali scatti di nervosismo ma nulla di particolare, non
dimostrava alcuna grave situazione caratteriale. Nei miei con-
fronti si è sempre dimostrato presente e premuroso…Dopo il
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matrimonio le cose cambiarono, mi resi conto che era un tipo
nervoso ed aveva delle difficoltà in quanto non riusciva a dor-
mire e quando lo faceva si alzava tardi. Quando non riusciva a
dormire in casa con me, se ne andava nella sua camera da
ragazzo nella casa dei suoi (abitavamo nella mansarda della
stessa casa dei genitori). allora io cercai di capire se aveva dei
problemi e volli parlare con lui anche perché nel frattempo mi
ero accorta che assumeva dei farmaci (ansiolitici e sonniferi).

La convenuta afferma: “Scoprii quindi che aveva dei disturbi
che lui mi disse essere una conseguenza di un incidente automo-
bilistico avuto da ragazzo che gli aveva provocato dei problemi a
livello psicologico. Allora io cercai di impegnarmi per aiutarlo
anche perché non riuscivo ad accettare il fatto che mio marito
non condividesse con me la sua vita e che quando aveva pro-
blemi se ne andava a casa dei suoi… (S. I. pag. 24, 3).

È importante notare come gli atti rivelano la reale entità della
vita dell’uomo: nei mesi precedenti il matrimonio tutto si presenta
in modo velato, ci sono “scatti di nervosismo” che sottendono
una realtà psichica molto più importante. La donna sposa un
uomo che ama e con il quale vuole realizzare, nel bene, una
comunione di vita. Non riesce a scorgere nella vita del suo futuro
marito le patologie e le sue difficoltà relazionali come anche le
sue presunte infedeltà. Le sue parole, alla luce di quanto accaduto
dopo la separazione civile, sono eloquenti e importanti: “Ho
dovuto mettere in discussione me stessa in quanto io non mi
ero mai accorta di nulla” (S. I. pag. 39, 14): nel frattempo il
marito aveva avuto una relazione extraconiugale con una donna
straniera dalla quale aspettava un figlio!

P., oltre a quanto già detto precedentemente, con estrema sin-
tesi ed essenzialità dice di se stesso:

“Mia madre con me è stata sempre iperprotettiva a motivo
della malformazione congenita, e pertanto mi considerava un
“poveretto” che aveva bisogno e io ho sofferto molto di questa
cosa. Ho sofferto molto di questo in quanto uscito fuori dal
guscio della mia casa mi sono accorto che la realtà non era
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quella che mia madre mi faceva quotidianamente vedere”. (S.
I. pag. 25, 8);

Dopo il matrimonio: “…Io ho continuato a fare la mia vita
autonoma, trascorrevo la mia giornata al lavoro, ritornavo solo
a casa per pranzare e dormire. Devo dire a riguardo che a moti-
vo della mia insonnia io non sopportavo che ci fosse nel letto
qualcuno con me e pertanto quasi sempre dormivo da solo e lei
si arrabbiava per questo motivo dicendomi “che mi sono sposa-
ta a fare” (S. I. pag. 26, 10).

Questi riferimenti alla deposizione dell’attore ci fanno compren-
dere in modo inequivocabile il suo stato psichico e la sua condizio-
ne di reale incapacità a contrarre il matrimonio in oggetto.

La deposizione della convenuta conferma le difficoltà psichi-
che di suo marito:

La madre soprattutto nei confronti di P. era iperprotettiva,
anche per il fatto che il figlio era nato con un difetto fisico ad
una mano, di tale difetto lei si sentiva in colpa e cercava di
sopperire con questa superattenzione (S. I. pag. 36, 6);

I nostri problemi pertanto nascevano solo dal fatto che lui
manifestava nervosismi per non essere capace a dormire duran-
te la notte. Non vi erano altri motivi di contrasto. I nostri litigi
nascevano da questi motivi e dalla invadenza della madre come
anche delle liti che lui aveva con la madre. Io cercavo di aiutarlo
perché pensavo che riuscendo a risolvere tali problemi di
insonnia, sarebbe riuscito nella sua attività lavorativa. Cosi
avremmo potuto avviare la nostra vita coniugale più autono-
ma anche a livello lavorativo (S. I. pag. 37, 11);

La convenuta contesta, con dei fatti concreti, le altre due prete-
se di nullità circa l’esclusione del bonum sacramenti e del bonum
fidei da parte del marito. Siamo certi della sincerità di C. e della sua
attenzione a sostenere la verità processuale a riguardo:

Fu in questo viaggio (all’estero) che lui mi riconfermò in
maniera convinta e seria l’idea di volermi sposare (S. I. pag.
34, 2);

Io non mi sono mai accorta, né prima né dopo il matrimo-
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nio, di altri legami che lui dice di avere avuto… Del resto se
solo avessi avuto sentore di qualcosa del genere, di certo non
mi sarei sposata (S. I. pag. 35, 4);

P. all’epoca diceva e manifestava di essere credente e quin-
di di volere il matrimonio sacramento. Ricordo che lui era più
coinvolto di me nei preparativi strettamente religiosi. Si attivò
per fare la cresima, infatti lui la fece a giugno ed io a novem-
bre. Partecipò, più di me, al corso di preparazione al matrimo-
nio… (S. I. pag. 35, 6);

Riguardo le idee di P. sul matrimonio cattolico e le sue pro-
prietà ricordo che ne parlammo insieme e lui mi diceva di
essere pienamente convinto dell’idea della famiglia, dei figli, e
di voler condividere tutta la vita insieme (S. I. pag. 36, 7);

Durante il fidanzamento io non ho avuto mai neanche il
dubbio che Paolo potesse essermi infedele. Non sarei stata
così sciocca a sposare un uomo che manteneva relazioni con
altre donne (S. I. pag. 36, 8);

…né prima né dopo il matrimonio P. mi ha parlato di idee
e propositi contrari a quello che era la normalità del nostro
matrimonio. anzi ricordo che, avendo in quel periodo proble-
mi familiari suo fratello, lui manifestava contrarietà nei con-
fronti dei comportamenti contrari ai principi del matrimonio
da parte del fratello (S. I. pag. 38, 12).

La verità di questo processo, da quello che possiamo cogliere
negli atti, è pertanto evidente e chiara: P., con i suoi problemi
psichici gravi e importanti viene a contrarre matrimonio in piena
mancanza di capacità. Ciò aggrava le sue difficoltà relazionali e
interpersonali, ma non abbiamo dati certi per stabilire il positivo
atto giuridico che nella sua volontà consensuale possa, al
momento delle nozze, escludere il bonum sacramenti e il bonum
fidei del suo matrimonio con C., manca in effetti sia la causa
simulandi che quella contrahendi.

Tutte le testimonianze evidenziano, ciascuno per la loro parte,
un quadro chiaro della situazione e delle condizioni di P.. I testi di
parte attrice, con alcuni di parte convenuta, ci riportano in
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maniera chiara la condizione di incapacità di P. a contrarre matri-
monio, a motivo delle sue condizioni psichiche, che generarono
in lui l’impossibilità ad assumere gli oneri coniugali: cfr. S. I. pag.
43, 6; 54, 2; 57, 2; 60, 3; 64, 3; 67, 3, 74, 3. 

I testi di parte convenuta non hanno alcuna conoscenza dei
problemi psichici di P.. Ciò può essere verosimile in quanto la
stessa moglie lo scopre solo dopo la celebrazione del matrimonio. 

Tale patologia è, comunque, un dato incontrovertibile in quan-
to risulta dai fatti, dalla deposizione della moglie e dalla testimo-
nianza diretta del medico curante il quale chiaramente afferma:
“Nel 1991 P. venne da me per una sintomatologia ansioso-
depressiva che sul piano clinico si concretizzava in difficoltà
relazionali, apatia, insonnia, alcune volte resistente ai tratta-
menti psicofarmacologici. Sul piano fenomenologico trattasi
di personalità la cui identità è tale in quanto da una parte si
definisce sugli altri che significa che per sentirsi e provare
emozioni ha bisogno di guardare ad un esterno che lo confer-
mi o meno. Dall’altra l’ identità che il paziente incarna ha
bisogno di controllare il dominio emozionale utilizzando la
sfera cognitiva (dubbi, congetture, ossessioni, rituali, immagini
intrusive) che significa che qualunque situazione nuova di vita
nuova e/o emergente che lo attivi significativamente in termini
emozionali, viene esclusa e/o soffocata facendo ricorso alla
razionalità che dovrebbe dare certezze rispetto all’incertezza
della vita. Ricordo che nel 1991 c’è stato un incidente grave
che portò delle gravi conseguenze a livello fisico ma tale situa-
zione poggiava già su una personalità instabile, causando ulte-
riori instabilità...” (S. I. pag. 51-52).

In riferimento alle altre pretese in giudizio, i testimoni concor-
dano con le tesi delle “loro parti”, facendosi guidare molto dal
“detto” piuttosto che dal darci concretezza contingente dei fatti;
le loro deposizioni risultano alla fine poco utili a soddisfare le esi-
genze tecnico-giuridiche per la prova dei capi di nullità riguardanti
l’esclusione del bonum fidei et sacramenti.

La relazione del perito del tribunale, effettuata sugli atti e sulla
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persona dell’attore, non fa altro che constatare nell’uomo la pre-
senza di un’anomalia di tipo psichico tale da renderlo incapace di
contrarre matrimonio.

La dott.ssa Stilo, perito ex-officio, sottolinea i tratti gravi di
incapacità di P. al matrimonio con questi termini e con chiara sin-
tesi: 

• All’epoca delle nozze l’attore era persona con gravi turbe
della personalità ed insicurezze con un bisogno di conferme
continue … tanto da “usare” le donne per soddisfare il suo
bisogno di sicurezza e di affermazione personale (S. I. pag.
112, 1);

• Le sue condizioni sono state di impedimento all’adempi-
mento degli obblighi matrimoniali (S. I. pag. 112, 2);

• …l’attore non era capace di realizzare relazioni interperso-
nali idonee al ruolo di genitore né di coniuge (S. I. pag.
112, 3);

• Dall’esame degli atti emerge una grande discrepanza tra le
testimonianze… che a mio parere non fa che confermare la
modalità giocosa di vivere dell’uomo la sua vita, cercando
di dare fuori dall’ambiente più strettamente familiare
un’immagine di serietà e di correttezza (S. I. pag. 110); 

• Dopo anni di cura psichiatrica e psicoterapica, ancora occasio-
nalmente fa ricorso ad ansiolitici ipnoinducenti (S. I. pag. 102).

Conclusioni

La presente istruttoria conferma in parte la pretesa dell’attore,
e tutti gli elementi della causa sostengono solo il capo dell’incapa-
cità da parte dell’uomo di assumere gli oneri coniugali. Lo stato
interiore di grave fragilità psichica rende l’uomo incapace di gesti-
re relazioni interpersonali vere e sensate; tale incapacità risulta
evidente dai diversi elementi esaminati ed è confermata anche
dalle circostanze pre e post nuziali.
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L’istruttoria si presenta, a questo fine, nei fatti essenziali ed
importanti, molto coerente per dimostrare il capo di nullità prete-
so circa l’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimo-
nio, e anche le vicissitudini della vita delle parti rendono chiara
una realtà matrimoniale inesistente perché impossibile da stabilire
per la mancanza di validi presupposti. 

L’atto giuridico posto quindi dall’attore è, per incapacità, un
atto invalido tale da rendere nullo il presente matrimonio.

Riguardo agli altri due capi di nullità concordati nella formula-
zione del dubbio, bisogna dire, con chiarezza di termini, che essi
non sono supportati da prove e che non risultano evidenti né
dalla circostanze né dalla vita delle parti. Per sostenere l’esclusio-
ne di uno o più beni del matrimonio, così come richiesto in dirit-
to, è necessario un atto positivo della volontà. In tutta franchezza,
non ritroviamo nella presente causa la determinazione positiva di
quel pensiero attoreo che escludeva, nell’atto del consenso matri-
moniale, il bonum fidei e il bonum sacramenti. In atti, a riguardo,
ci sono solo degli elementi che vengono riferiti dall’attore ma che
sono sconfessati dalla parte convenuta con riferimenti precisi a
fatti; nella sostanza l’attore non arriva a dimostrare la verità di
quanto pretende! 

La convenuta ha preso parte al processo e la sua deposizione,
anche se non voluto direttamente, ha arricchito il quadro proba-
torio, consentendoci di acquisire la certezza morale della nullità
del presente vincolo per il capo di nullità dell’incapacità
dell’uomo. Ci ha dato elementi importanti invece per acquisire
certezza morale circa la “negative” in riferimento alla pretesa
esclusione del bonum fidei et sacramenti.

I l Difensore del Vincolo, Ivana Maria Zaffina, nelle
Animadversiones, fa le sue osservazioni in modo sereno e profes-
sionale e, svolgendo coerentemente il suo munus, chiede una rispo-
sta negativa al dubbio. Nel rispetto delle posizione del Difensore del
Vincolo ci permettiamo di rilevare che, sia nei fatti che nelle circo-
stanze, nonché nella perizia psichiatrica, si rendono evidenti alla
nostra coscienza tutti gli elementi necessari a dimostrare la validità
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della pretesa attorea circa il capo afferente il can. 1095, 3. Per tale
capo le tavole processuali nel loro complesso rendono ragione alla
nostra certezza morale. Concordiamo pienamente con l’illustre
tutore per la risposta “negative” circa i capi di nullità afferenti al
can. 1101, §2.

A sostegno ulteriore della nostra certezza morale per la rispo-
sta “affermative” viene in aiuto anche la scienza psichiatrica con
la perizia ex-officio della dott.ssa Piera Stilo nella quale viene evi-
denziata la personalità del’attore come inadeguata a prestare un
valido consenso matrimoniale.

Possiamo pienamente affermare, pertanto, che le tavole pro-
cessuali rendono piena ragione alla nostra certezza morale.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

C O N S T A

della nullità del matrimonio celebrato tra P. e C., ritenendo che al
dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Incapacità da parte dell’uomo, attore, di assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n. 3 CIC);

2. Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uomo, atto-
re (can. 1101 § 2 CIC);

3. Esclusione del bonum fidei da parte dell’uomo, attore
(can. 1101 § 2 CIC).
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si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E ad primum,

N E G A T I V E ad alia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 luglio 2008

Mons. Raffaele FACCIOLO

Sac. Vincenzo VARONE Ponente
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio
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BENEDETTO XVI
Sommo Pontefice
Vescovo di Roma

Vicario di Gesù Cristo
Segretario di Stato: S.Em.za Card. TARCISIO BERTONE

Segreteria di Stato: 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.69884293 – 06.69884490

Congregazione
per il Culto Divino

e la Disciplina dei Sacramenti

Prefetto: S.Em.za Card. ANTONIO CANIZARES LLOVERA

Segretario: S.E. Mons. ALBERT RANJITH MALCOLM PATABENDIGE

Uffici: 00193 Roma – Piazza Pio XII,10
Tel. 06.69884316 - 06.69884318 – 06.69884326

Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica

Pro-Prefetto: Arcivescovo RAYMOND LEO BURKE

Segretario: S.E. Mons. FRANS DANEELS

Uffici: 00186 Roma – Piazza Della Cancelleria, 1
Tel. 06.69887520

Tribunale
della Rota Romana 

Decano: S.E. Mons. ANTONI STANKIEWICZ

Uffici: 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1 
Tel. 06/69887502
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Tribunale d’Appello per la Calabria

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E
D’APPELLO

Largo Donnaregina, 22
80138 Napoli

Tel. 081.5574277 Fax 081.449443

Presidente: P. ROMUALDO GAMBALE o.f.m.cap.
Cancelliere: Dott. SERGIO MARRAMA

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Via Tommaso Campanella, 63

89127 Reggio Calabria
Tel. 0965.895092 Fax 0965.25466

e-mail ter.calabro@libero.it

Moderatore:
S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova

Presidente e Vicario Giudiziale:
Mons. RAFFAELE FACCIOLO

88069 Squillace (CZ) – Viale Cassiodoro
Tel. 0961.912010 – 0961.721335

Vicepresidente e Vicario Giudiziale Aggiunto:
Sac. ANTONIO MORABITO

89123 Reggio Calabria – Via Card. Portanova, 13
Tel. 0965.897133 – 0965.28417 – 330.661423



Giudici:

SAC. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI

88046 Lametia Terme (CZ) - Via R. Lanzino, 11
Tel. 0968.23212 - 338.8206829

MONS. LUIGI BLEFARI

89014 Oppido Mamertina (RC) - Piazza Umberto I, 25
Tel. 0966.86348 - 333.8210521

MONS. LEONARDO BONANNO

87100 Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0984.687721 - 347.6030041

P. NICOLA COPPOLETTA o.f.m.conv.
88100 Catanzaro - Via C.G. Veraldi, 13 c/o Basilica dell’Immacolata
Tel. 0961.743906 - 338.2278715

MONS. ANTONINO DENISI

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385556

SAC. SAVERIO DI BELLA

89861 Parghelia (VV) - Via Ierocades, 2/3
Tel. 0963.61259

CAN. ERCOLE LACAVA

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o TER Calabro
Tel. 0965.641161

P. BRUNO MACRÌ o.f.m.cap.
87016 Morano Calabro (CZ) - Via De Cardona, 51
c/o Convento pp. Cappuccini
Tel. 0981.31108 - 348.7442944
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SAC. GIOVANNI MADAFFERI

89010 Varapodio (RC) - Via Dogali, 20
Tel. 0966.81344

MONS. FRANCESCO MARIGLIANO

87100 Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0984.687754

SAC. EMMANUEL OKOT-AKUMU

88046 Lametia Terme (CZ) - C.da Carrà Cosentino
c/o Parrocchia del Redentore
Tel. 338.9576924

SAC. FRANCESCO OLIVA

87012 Castrovillari (CS) - Largo S. Girolamo
c/o Parrocchia S. Girolamo
Tel. 0981.44490 - 338.9707380

SAC. GIUSEPPE PRATICÒ

89131 Reggio Calabria - Via Sbarre C.li trav. XXIII, 18

SAC. ANTONIO RUSSO

89900 Vibo Valentia - Via A. De Gasperi, 29
Tel. 347.1783614

SAC. SALVATORE SCALISE

88055 Taverna (CZ) - Via S. Crispino, 10
Tel. 0961.921094 - 349.4609387

SAC. VINCENZO VARONE

88010 S. Gregorio d’Ippona (VV) - Via F.lli Bandiera, 19
Tel. 0963.41284 - 335.6616337
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Giudici Uditori:

Sac. FRANCESCO AGRIPPINO

87064 Corigliano Calabro (CS) - Via Francioso c.da Cannata, 9
Tel. 329.1618878 

SAC. VINCENZO MODAFFERI

89122 Reggio Calabria - Via Esperia, 53
Tel. 0965.48254

MONS. ANTONIO NIGER

87029 Scalea (CS) - Via Martiri 16 marzo, 16
Tel. 0985.20068 - 339.8531751

AVV. GIUSEPPE CARLO ROTILIO (Uditore laico)
89125 Reggio Calabria - Via Filippini, 10
Tel. 0965.899231

Giudici Collegiali:

MONS. AVV. CATALDO DI NAPOLI

87020 Tortora Marina (CS) - Via Nazionale, 26
Tel. 340.4966147

CAN. ANTONIO FODERARO

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385563

CAN. VINCENZO RUGGIERO

89133 Reggio Calabria - Via Pio XI, 341
Tel. 347.4360387

MONS. VINCENZO ZOCCALI

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385519
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Promotore di giustizia:

SAC. MARCELLO FROIIO

88100 Catanzaro - Via Dell’Arcivescovado, 13
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0961.721335

Difensori del Vincolo:

Titolare:
AVV. ERIKA FERRARO

89048 Siderno (RC) - Via Dei Giacinti, 27
Tel. 06.43416211 - 340.7839542

Sostituti:
DOTT.SSA ORLANDINA CUCCUNATO

88069 Squillace (CZ) - Via Maricello, 2
Tel. 0961.912017

AVV. MARGHERITA DI NARDO

87100 Cosenza - Via Popilia, 67
Tel. 0984.411001

DOTT.SSA CRISTINA LATELLA

87040 Marano Marchesato (CS) - Via Municipio, 30/A
Tel. 328.5345867

AVV. GIUSEPPA MANCO

87020 San Nicola Arcella (CS) - Trav. I Strada Nazionale, 2
Tel. 333.4109141

AVV. MARIA MELE

88046 Lametia Terme (CZ) - Via XX settembre, 107
Tel. 335.440966
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AVV. CECILIA RHODIO

88040 Settingiano (CZ) - Via Monaci
Tel. 338.9753069

AVV. LOREDANA SURACE

88100 Catanzaro - Via D. Milelli, 26
Tel. 0961.701223

AVV. MICHELE STRANIERI

88024 Girifalco (CZ) - Via G. D’Annunzio, 14
Tel. 0968.749381

AVV. DOMENICO PIO TETI

89821 S. Nicola da Crissa (VV) - Via D. Alighieri, 10
Tel. 0963.73078 - 349.2308857

AVV. ALFREDO TRAVAGLIONE

88046 Lametia Terme (CZ) - Via Aversa e Precenzano, 14
Tel. 339.1234937

DOTT.SSA IVANA MARIA CATERINA ZAFFINA

88100 Catanzaro - Via D. Mottola D’Amato, 12
Tel. 0968.23730 - 338.4653553
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Notai:

Titolare:
DIAC. PASQUALE CUZZILLA

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C
Tel. 0965.896293 - 320.8529900

Sostituti:
SILVIA CIPOLLA

88100 Catanzaro - Via C. Sinopoli, 55
Tel. 338.4957891

DOMENICO DE RASIS

87037 San Fili (CS) - Via Gramsci, 39/1
Tel. 349.8365480

DOMENICO GASPARE FERRANTI

89129 Reggio Calabria - Via G. Galilei, 42/B c/o fam. Cuzzocrea-Pavone
Tel. 328.3376759

DOMENICO GRECO MALARA

89132 Reggio Calabria - Via Giffone, 2
Tel. 328.8939319

ANTONIO IEZZI

88062 Cardinale (CZ) - Vico cieco Vittorio Emanuele, 2
Tel. 0967.93506 - 349.4444394

ANGELO MILITANO

89011 Bagnara Calabra (RC) - Via XXIV Maggio, 47
Tel. 347.0825471

ANTONINO LUCA PETROLINO

89055 Gallico di Reggio Calabria - Via Buonarroti, 20
Tel. 0965.370382 - 347.3472412
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ALESSANDRO QUATTRONE

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14
Tel. 347.5429479

MARIA LUISA SALA

89051 Archi di Reggio Calabria - Via Nazionale tr. II, 1/D
Tel. 0965.44158 - 347.5074511

Cancelliere:

Diac. COSIMO ROMEO

89132 Reggio Calabria – Via Ferruccio, 36
Tel. 0965.625481 - 349.5310950

Vicecancelliere e Noaio titolare:

Diac. PASQUALE CUZZILLA

89124 Reggio Calabria – Via Card. Portanova, 111/C
Tel. 0965.896293 - 320.8529900

Amministratore:

Diac. PASQUALE CUZZOCREA

89132 Reggio Calabria – Via Ciccarello trav. IV, 14
Tel. 0965.58655
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ALBO DEGLI AVVOCATI
patrocinanti in questo Foro Ecclesiastico 

Patroni Stabili:

Avv. rotale BRUNI CATERINA

88046 Lametia Terme (Cz) - Via G. Lazzati, 4
Tel. 0968.442566 – 347.8230206

Avv. rotale IVANA VENTURA

89900 Vibo Valentia – Vicolo Orefici, 4
Tel. 0963.43909 – 328.7412448

Avvocati rotali:

Avv. ARENA SALVATORE

98123 Messina – Via F. Faranda, 4 is. 188
Tel. 090.6408565

Avv. BERLINGÒ SALVATORE

89018 Villa San Giovanni (RC) – Via Del Medico, 26
Tel. 0965.751775 - 338.4950261

Avv. BRUNO CHIARA

40128 Bologna – Via Ferrarese, 3
Tel. 051.375252
87022 Cetraro (CS) – Via V. Occhiuzzi, 3
Tel. 329.2317765

Avv. CALCAGNO BATTAGLIA SERAFINO

89127 Reggio Calabria – Via Prato, 2
Tel. 0965.898982 - 360.760327
87100 Cosenza – Via Sicilia, 29
Tel. 0984.579294
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Avv. CANANZI RAFFAELE

89127 Reggio Calabria – Via N. Bixio, 14
Tel. 0965.332768 - 335.7864884
00146 Roma – Via Della Magliana, 256
Tel. 06.5502099

Avv. COLACI VINCENZA

89900 Vibo Valentia – Viale Della Pace, 25/F
Tel. 0963.43033 – 328.9725177

Avv. FERRATO ANNARITA

89129 Reggio Calabria – Via A. Moro, 54/B
Tel. 0965.590262 – 339.7543779

Avv. FUNARO GIUSEPPINA

88100 Catanzaro – Via C. Sinopoli, 9
Tel. 0961.743283 – 335.5660943
87100 Cosenza – Via C. Marini, 19/F
Tel. 0984.21622

Avv. LEALE DANILA

89124 Reggio Calabria – Via Circonvallazione Caserta Nord, 3
Tel. 0965.810011 - 320.2148884

Avv. MAZZA FILOMENA

88818 Pallagorio (KR) – Corso V. Emanuele, 91
Tel. 0962.761210 - 347.5267709

Avv. MAZZUCA MAURIZIO

88100 Catanzaro – Via E. Buccarelli, 27
Tel. 347.1808079

Avv. ROSITANI RADEGONDA

89132 Reggio Calabria – Via Sbarre C.li, 673
Tel. 0965.598449 – 393.5589823
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Avv. SCOLIERE MARGHERITA

88060 Gasperina (CZ) – Via G. Mazzini, 15
Tel. 0967.577182 – 339.1304688

Avv. SOLFERINO ANGELA

89048 Siderno (RC) – Via Amalfi, 2
Tel. 0964.342660 - 339.1304688

Avv. TARSITANO ELVIRA

87013 Fagnano Castello (CS) – Via Cav. di Vittorio Veneto, 106
Tel. 0984.525994 – 335.6573906

Patroni abilitati:

AVV. ARCURI SERENA

87036 Rende (Cs) – Via F. Brunelleschi, 71
TEL. 0984.461998 - 347.6332622

AVV. ATTISANO MARIA ORNELLA

89044 Locri (RC) – Via Trento, 8
TEL. 0964.232453 - 347.2403299

AVV. BRANCA ELEONORA

87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) – Via A. Gramsci, 320
TEL. 349.4570528

AVV. CAPOZZA MARIA

88900 Crotone – Via Venezia, 17
TEL. 0962.25646 - 338.6837433

AVV. CHERI MICHELE

89129 Reggio Calabria – Via F.lli Spagnolo, 5
TEL. 347.6245864 - 329.3269586
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DOTT.SSA COCOLO MARIA CONCETTA

89012 Delianuova (RC) – Trav. I Umberto I°, 7
TEL. 338.5053037

AVV. COLAVOLPE SALVATORE

88046 Lametia Terme (Cz) – Corso G. Nicotera, 77
TEL. 0968.21309 - 338.2865744

AVV. DE SENSI MANUELA

88100 Catanzaro – Piazza Roma vico I, 12
TEL. 338.1967272 - 338.1967272

AVV. FILIPPONE MARIA STEFANIA

89013 Gioia Tauro (RC) – Via A. Diaz, 94
TEL. 0966.56122 - 340.2810328

AVV. GIORDANELLI IOLANDA

87100 Cosenza – Corso Umberto, 14
TEL. 0984.21981 - 335.422237

AVV. MASSIMO LUCIA MARIA

88048 Lametia Terme (Cz) – Via F. Nicotera, 18
TEL. 0968.27734 - 338.2407456

AVV. MOLINARI ANGELATERESA

87041 Acri (Cs) – Via C. Colombo, 7
TEL. 338.5857587

AVV. PANZARELLA EMMA

88046 Lametia Terme (Cz) – Piazza F. Fiorentino, 24
TEL. 0968.433294 - 335.6239147

AVV. QUATTRONE FRANCESCO

89127 Reggio Calabria – Via Lemos, 14
TEL. 0965.812727 - 328.6122612
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AVV. ROPERTO SANTE LUCA

88046 Lametia Terme (Cz) – Via Calatafimi, 26
TEL. 0968.23805 - 347.1796089

AVV. RUGGERI ROBERTO

87100 Cosenza - Via Trento, 24
Tel. 06.2147632

AVV. SIRIANNI MARIA PAOLA

88046 Lametia Terme (Cz) – Via Scaramuzzino, 124
TEL. 0968.200891 - 338.8970565

AVV. SUTERA SARDO EDMONDO

88100 Catanzaro – Via D. Mottola D’Amato, 12
TEL. 0968.23730 - 339.3519115

AVV. TABERO DOROTA

88015 Palmi (RC) – Via S. Elia, 7/G
TEL. 0966.21348 - 333.9300151

AVV. TRIMARCHI BIAGIO RAIMONDO

89020 Anoia (RC) – Via Don Minzoni
TEL. 0966.945217 - 328.7481881

AVV. ZUMBO MARIA GRAZIA

89126 Reggio Calabria – Via Reggio Campi tr. II, 93
TEL. 0965.897115 - 347.2880846
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ALBO DEI PERITI

Specialisti in psicologia:

DOTT.SSA CARMELA BONIFATI

87012 Castrovillari (CS) - Via Galeno, 12
Tel. 0981.28316

DOTT.SSA VALENTINA DAVOLI

88048 Lametia Terme (CZ) - Via Delle Terme, 151
Tel. 0968.401020

DOTT.SSA STEFANIA DE GRAZIA

87032 Amantea (CS) - Via Dogana, 160
Tel. 0982.41915

DOTT.SSA FRANCA IMBROINISE

87024 Paola (CS) - Via Monte Martinella, 5
Tel. 0982.587558

DOTT.SSA FRANCESCA GULINO

87030 Donnici Inferiore (CS) - Via Muraglione
Tel. 0984.780445

DOTT.SSA MARIA MUMOLI

88100 Catanzaro - Trav. A. Purificato, 4
Tel. 320.7680477

DOTT. MASSIMO NIUTTA

87012 Castrovillari (CS) - Via Degli Olmi, 2
Tel. 0981.483280 - 340.6616349

DOTT.SSA MARIARITA NOTARO

88060 Squillace Lido (CZ) - Via Dei Feaci, 111 c.da Principe
Tel. 0961.915436

347Albo dei Periti



DOTT.SSA MARIA PASQUALE PANARACE

87070 Canna (CS) - Via A. Da Brescia, 171
Tel. 368.7751764

DOTT.SSA ANGELA PARRILLA

87066 Longobucco (CS) - Via Monaci II, 3
Tel. 0983.71366

DOTT.SSA NATALIA PRESTIA

89133 Reggio Calabria - Via Pio XI dir. Gullì, 27
Tel. 339.5947726

DOTT. ANNA MARIA PRIMERANO

89900 Vivo Valentia - Largo Conservatorio Pal. Colistra, sc. C
Tel. 333.9699448

DOTT.SSA ROSAMARIA SPINA

87055 S. Giovanni in Fiore (CS) - Via Vallone, 176
Tel. 333.9935146

DOTT.SSA ANNA PIA UNGARO

87100 Cosenza - Via A. Zupi, 27
Tel. 0984.893377 - 338.6916508

DOTT.SSA LAURA VINCI

89131 Reggio Calabria - Viale Calabria, 290
Tel. 0965.590708 - 347.7369038

DOTT. SABRINA ZACCONE

88021 Borgia (CZ) - Via Baia Dei Canonici, 10
89127 Reggio Calabria - Via D. Romeo, 2/D
Tel. 329.3013544

DOTT.SSA MARIA ASSUNTA ZAPPIA

89131 Reggio Calabria - Via Nuova Furnari, 8
Tel. 0965.622876
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Specialisti in psichiatria:

DOTT. ANTONIO NUCERA

89132 Reggio Calabria - Via Botteghelle, 3/A
Tel. 329.4231911 - 333.4450924

DOTT. NICOLA PANGALLO

89132 Reggio Calabria - Via Sbarre Sup., 133
Tel. 0965.21267 - 328.4521213

DOTT. CESARE TRIPODI

89133 Reggio Calabria - Via Pio XI dir. Gullì, 30
Tel. 339.6971391

DOTT.SSA GIUSEPPINA TUFO

87020 Verbicaro (CS) - C.da S. Leonardo
Tel. 0965.2837271 - 333.0210527

Periti in grafologia:

DOTT. ROBERTO COPPOLA

88100 Catanzaro
Via XX Settembre, 87/D
Tel. 335.1822827

DOTT.SSA MARIA STELLA FRANCO

88100 Catanzaro
Via Scesa Pietraviva, 2
Tel. 392.5866102
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Tribunali Diocesani della Calabria

CASSANO ALL’JONIO
Vescovo: S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE

Vicario Giudiziale: Sac. Francesco Oliva

CATANZARO–SQUILLACE
Vescovo: S.E. Mons. ANTONIO CILIBERTI

Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

COSENZA–BISIGNANO
Vescovo: S.E. Mons. SALVATORE NUNNARI

Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Marigliano

CROTONE–SANTA SEVERINA
Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO GRAZIANI

Vicario Giudiziale: Mons. Alfonso Siniscalco

LAMETIA TERME
Vescovo: S.E. Mons. LUIGI ANTONIO CANTAFORA

Vicario Giudiziale: Sac. Giuseppe Angotti

LOCRI–GERACE
Vescovo: S.E. Mons. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI

Vicario Giudiziale: Can. Vincenzo Ruggiero

LUNGRO
Vescovo: S.E. Mons. ERCOLE LUPINACCI

MILETO–NICOTERA–TROPEA
Vescovo: S.E. Mons. LUIGI RENZO

Vicario Giudiziale: Mons. Domenico Monteleone

OPPIDO MAMERTINA–PALMI
Vescovo: S.E. Mons. LUCIANO BUX

Vicario Giudiziale: Mons. Luigi Blefari
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REGGIO CALABRIA–BOVA
Vescovo: S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonino Denisi

ROSSANO–CARIATI
Vescovo: S.E. Mons. SANTO MARCIANÒ

Vicario Giudiziale: Sac. Francesco Agrippino

SAN MARCO ARGENTANO–SCALEA
Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO CRUSCO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonio Niger
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