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Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della donna,
convenuta
Coram CAn. AnTOnIO MORAbITO, Ponente 115

nEOCASTREn
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo convenuto
Errore da parte della donna attrice su qualità dell’uomo convenuto
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EdITORIAlE

Cogito, ergo sum; volo, ergo sum: la sussistenza sta nel pen-
sare e nel volere!

Abbiamo pensato l’istituzione della Rivista, l’abbiamo tenace-
mente voluta, ed essa esiste nel tempo e resiste nel tempo. 

non una presenza passiva perché il pensiero che si tramanda
è generazione di idee, di progetti, di innovazione, di confronto.

Venti anni di pubblicazioni dal 1992 ad oggi!
una rivista nelle mani di tanti lettori: essa calamita l’attenzione

dei pastori d’anime per orientare le persone in difficoltà: è fonte
di ricerca per lo studioso in re matrimoniali perché ne avveri pen-
siero giuridico e circostanze esistenziali in ordine alla declaratoria
nullitatis; è bacino per il sociologo perché ne tragga spunto per
una lettura socio-religiosa del territorio calabrese che vede luce
nella norma codiciale per districarsi dalle impervietà della vita.

la titolazione della Rivista giuridica del TER Calabro “In chari-
tate justitia” è un’endiade evangelica: inscindibile, duratura, radi-
cata nell’interiore hominis, causa ed effetto per una serenità di
pensiero e di volontà.

In charitate justitia!
la Chiesa, cui il fedele si rivolge per avere chiarezza nella pro-

pria esistenza coniugale, usa la ricerca della carità per far trionfa-
re la giustizia; ma anche usa il metodo della giustizia, perché la
carità non diventi torto ad alcuno.

Che sano parallelismo di azione; che metodologia giuridica in-
dolore circa i principi!

E gli Operatori che vergano le pagine della Rivista presentano
la loro cultura scientificamente sana iuxta ordinem Ecclesiae ma
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di più rendono visibile la caritas pastorale: nella Chiesa devono
emergere l’identità del proprio status, la dignità della persona
agente, la comunione interpersonale, la verità più autentica che
sconfigge quella inquinata.

la Rivista: strumento di identità, di idealità e di comunionalità.
Venti anni: un percorso fatto, con l’augurio di ulteriore buon

lavoro a servizio dell’uomo e della donna di Calabria per la loro
rispettiva verità e libertà.

Raffaele Facciolo
direttore

Editoriale



Il CAPITOlO dEI CAnOnICI

Can. AnTOnIO MORAbITO

1. l’Arcivescovo Mons. Vittorio Mondello, il 1° novembre 2011,
ha voluto conferirmi la dignità di Canonico del Capitolo Me-
tropolitano della Cattedrale di Reggio Calabria. Questo stato
era incompatibile con il ministero pastorale tenuto in quasi
trentatre anni di sacerdozio: sette anni e mezzo a Sant’Alessio,
laganadi e Podargoni e ben venticinque anni al SS. Salvatore
in Reggio Calabria.

Sono grato per questo all’Arcivescovo ed anche per la nomina
del mio successore, don Antonio bacciarelli che io ho accolto co-
me un figlio spirituale, avendolo già seguito sin dal lettorato e,
poi per circa otto anni come collaboratore esterno nella parroc-
chia, donandogli la mia più totale accoglienza e disponibilità.

Questo rimane esempio di paternità e fraternità spirituale aven-
do già generato due sacerdoti: don Salvatore barreca e don nicola
Casuscelli ed un diacono permanente, professore Paolo benoci.

Tuttavia, l’improvvisa partenza dalla parrocchia che ho rico-
struito sia nel tempio sacro, sia come comunità ecclesiale, ha fat-
to sì che molti fedeli rimanessero dispiaciuti, come se un padre
abbandonasse i suoi figli.

d’altra parte ho ricevuto tantissime domande su cosa sia il Ca-
nonico: la sua natura e funzione e tantissime altre richieste di
comprenderne di più. 

Mi sono trovato in disagio perché l’ufficio del Canonicato oggi
è desueto, a volte privo di forma e/o di sostanza. bisogna inverti-
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re la tendenza dimostrando, attraverso una lievitazione culturale
della ricerca che mi è congeniale per stile sobrio ed essenziale, in-
tento a formare un approfondimento permanente sul significato
delle cose e sulla verità di esse.

Mi unisco, nel contempo, al desiderio esternatomi da alcuni
confratelli Canonici di porre una parola di chiarezza, che non
esaurisce certamente la problematica di cosa sia oggi il “Canoni-
co” e l’ufficio che esso svolge, ma richiede nuovi scritti e parteci-
pazioni, recuperando così la fierezza di essere “Chiesa metropoli-
tana di Reggio”, che è tra le poche diocesi al mondo in cui i “Ca-
nonici” sono insigniti del titolo prestigioso: “Protonotari Apostoli-
ci Soprannumerari, durante munere”.

l’istituto teologico ed altri confratelli canonici potranno meglio
di me esprimere la ricchezza storica di tanti sacerdoti e canonici
che hanno dato prestigio alla nostra Chiesa locale ed alla società
reggina, come devono essere interessanti il Seminario Teologico
Pio XI e l’Istituto teologico che potranno svolgere il loro compito
di studio e di ricerca.

2. Per quanto riguarda il Capitolo dei Canonici bisogna fare una
duplice partizione: prima e dopo il Concilio Vaticano II, che ri-
mane una pietra miliare nella storia e nella vita della chiesa
contemporanea.

l’origine dei Capitoli dei canonici si può far risalire verso la fi-
ne del IV secolo d.C. i suoi membri facevano vita comune col ve-
scovo: solo nell’VIII secolo i Capitoli collegiali furono aggiunti ai
Capitoli cattedrali. I canonici erano un corpo quasi autonomo dal
presbiterio diocesano, assumendo il titolo di “Consiglio del Ve-
scovo”, la quale cosa fu attribuita, dopo il Concilio Vaticano II, al
Consiglio presbiterale diocesano, e ancor di più, al Collegio dei
Consultori. 

Con il Concilio Vaticano II, pertanto si è inteso risaltare il
Consiglio presbiterale e quello dei Consultori, esautorando di fat-
to i Capitoli cattedrali. 

Antonio Morabito
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Se dovessimo dare una definizione che si impone, a questo
punto, per fare chiarezza sul nostro tema, possiamo dire insieme
al can. 503 del Codice di diritto canonico che: “Il Capitolo dei ca-
nonici, sia Cattedrale che Collegiale, è un Collegio di sacerdoti, al
quale spetta celebrare le funzioni liturgiche più solenni nella Chie-
sa cattedrale o collegiale”.

Si comprende, quindi, come sia importante avere una chiesa
retta dal Capitolo dei Canonici o Collegiale, da cui può scaturire
un’ottima ripartenza per dare consistenza e valore a questo im-
portante Istituto che, altrimenti andrà del tutto in desuetudine. 

All’uopo, ci sono tante Chiese, non parrocchiali, vicino al
duomo, che possono essere rette dai canonici, avendo così una
Sede ad acta per le riunioni del Capitolo.

la stessa Cattedrale che, per antonomasia, è la chiesa del Ve-
scovo, attualmente è anche Chiesa parrocchiale, in cui i canonici
sono ospitati, ma potrebbe tornare, anche in medio periodo nella
pienezza della potestà vescovile insieme ai suoi canonici, uno dei
quali rimane Rettore. 

Questo darebbe valore allo scranno canonicale del quale ogni
canonico prende possesso per riprendere il significato del solen-
ne “Coro dei Canonici”, con la recita della liturgia delle Ore ob-
bligatoria, nelle solennità più importanti.

3. Si tratta quindi di dare sostanza e forma al Capitolo dei cano-
nici nella più concreta struttura di organismi ecclesiali previsto
dai propri statuti. In questi si può adottare la denominazione
del canone 505: “Ogni Capitolo, cattedrale o collegiale, deve
avere i suoi propri statuti”. Questi statuti determinano la costi-
tuzione del capitolo e il numero dei canonici, ne definiscono i
compiti del capitolo e dei singoli canonici in ordine alla cele-
brazione del culto divino e all’esercizio del ministero, insieme
alle altre parti che stabiliscono le retribuzioni di carattere stabi-
le o occasionale per la prestazione di un servizio.

Il nuovo codice ha, tuttavia, abolito le norme circa le distribu-

Il Capitolo dei Canonici
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zioni capitolari. A questo punto serve ricordare il singolare privile-
gio che i Canonici del Capitolo metropolitano dell’arcidiocesi di
Reggio Calabria-bova godono del titolo specificato nel breve pon-
tificio di Sua Santità Giovanni XXIII “bruttiorum inter dioeceses:
“Protonotariorum Apostolicorum instar participantium omnia
et singula privilegia durante munere et non extra ejusdem Ar-
chidiocesis fines”.

nell’annuario pontificio ed in quello diocesano sono descritte
le fonti di queste notizie che noi riportiamo in appendice, facen-
do parte come Protonotari Apostolici Soprannumerari della fami-
glia ecclesiastica del Santo Padre benedetto XVI.

4. Il canone 507 stabilisce che il Capitolo abbia un presidente
che è capo di essi, e comprende vari uffici necessari alla sua
attività e al suo funzionamento.

Questa importante norma del codice può essere applicata im-
mettendo anche la norma della “elezione” ai singoli uffici, com-
preso quello del Presidente. Si potrà pertanto parlare di decano,
Arcidiacono, Arciprete, Cantore, Tesoriere.

un ufficio singolare è quello del Canonico Penitenziere, cano-
ne 508, che svolge l’ufficio che concerne il foro sacramentale
della penitenza. Quest’ufficio è obbligatorio, tanto che nel caso
che in una diocesi manchi il Capitolo cattedrale, il Vescovo è ob-
bligato a nominare un particolare sacerdote affidandogli il compi-
to di penitenziere solo per il foro sacramentale.

5. Il canone 507 definisce il compito del Presidente del Capitolo
che dirige e coordina l’attività del Capitolo. Esso può essere
denominarsi anche decano, secondo le regole del diritto ma è
privo di un potere di primazia sugli altri capitolari. la carica
può essere anche elettiva ai sensi del canone 509 § 1, tanto
non elettiva, a termini del can. 507, § 1, secondo la libera de-
cisione dei capitolari. l’elezione capitolare deve essere tuttavia
confermata dal Vescovo. 

14



Il Capitolo dei Canonici

una importante analogia è quella prescritta da Paolo VI con il
Motu Proprio del 26 febbraio del 1965 con l’elezione del decano
del Collegio Cardinalizio.

Continuando l’analogia è bene che risuonino per i Canonici le
stesse parole che benedetto XVI ha usato durante il Concistoro
di sabato 18 febbraio 2012: “A loro, inoltre, è chiesto di servire
la Chiesa con amore e vigore, con la limpidezza e la sapienza dei
maestri, con l’energia e la fortezza dei pastori, con la fedeltà e il
coraggio dei martiri1”.

6. nella struttura del Capitolo dei Canonici il Codice non ha fatto
distinzione tra “dignità” e “semplici canonici”, a cui però non
va applicato il titolo tautologico di canonici titolari, come è
scritto nell’Annuario diocesano, bensì “solo Canonici” con il
numero di dodici canonici, stabilito dallo Statuto diocesano.
Altro è la nomina di canonici onorari riservando la nomina al
vescovo diocesano con l’esclusione dell’amministratore apo-
stolico e diocesano. Il numero di questi canonici onorari deve
essere tuttavia limitato (can. 507 § 1 e 3).

Si prevedono inoltre uffici ausiliari (can. 507 § 2) che sono as-
sociati ai Capitoli detti “Mansionari” o “ebdomadari”. Essi non
fanno parte del corpo capitolare ma possono essere utili per il di-
simpegno di funzioni liturgiche o di altro ufficio. Anche al conferi-
mento di questi uffici ausiliari spetta al Vescovo diocesano a nor-
ma del can. 507.

7. Il conferimento della dignità canonicale è competenza esclusi-
va del Vescovo diocesano. Il Vescovo, peraltro, è tenuto a
chiedere il parere del Capitolo che, però, non ha carattere vin-
colante.

15

1 Avvenire: Allocuzione del Santo Padre benedetto XVI pronunciata durante il Conci-
storo ordinario per la creazione di nuovi Cardinali, domenica 19 febbraio 2012



2 lettera apostolica in forma di Motu Proprio Porta Fidei del Sommo Pontefice bene-
detto XVI, dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’Anno 2011, settimo di Pon-
tificato. 
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nella scelta dei canonici si fa riferimento espressamente a due
qualità che sono stabilite dal can. 509, 2: 

che i sacerdoti scelti si distinguano per dottrina e integrità di
vita che abbiano esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale.

Il legislatore tende quindi a mettere in evidenza che il Collegio
dei Canonici sia un corpo formato da sacerdoti di particolare pre-
stigio, cultura e santità di vita, oltre che esperienza pastorale di
lunga data. 

A tal proposito, siccome anche l’ufficio dei Canonici va conte-
stualizzato nella storia del nostro tempo, si fa riferimento al Magi-
stero del Papa e del Vescovo della Chiesa locale. 

Ci piace riferire la lettera Apostolica “Porta fidei” del Sommo
Pontefice benedetto XVI, con la quale si indice l’anno della fede,
con queste parole. “la porta della fede (cfr At 14,27) che intro-
duce alla vita di comunione con dio e permette l’ingresso nella
sua Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare
quella soglia quando la Parola di dio viene annunciata e il cuore
si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella
porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita.
Esso inizia con il battesimo (cfr Rm 6,4) ”2.

8. Il Canonico deve essere quindi irreprensibile nella fede e dota-
to di valori morali da testimoniare in una realtà sia sociale che
ecclesiale in cui esiste un forte degrado morale ed un insuffi-
ciente richiamo al codice di diritto canonico della chiesa.

Sotto questo profilo, benedetto XVI nella sua vita di Pontefice
e nel suo Magistero sta guidando il timone della barca di Pietro in
tempi molto difficili, come quelli contemporanei. 

luigi Accattoli, noto vaticanista, scrive: “la Chiesa cattolica è

Antonio Morabito



3 Corriere della Sera, Inserto “la lettura”, Il dibattito delle idee, pagg. 2/3.
4 l’Osservatore Romano, 23 dicembre 2011
5 lucetta Scaraffia, la svolta del Papa, Vaticano la verità dietro i conflitti, Il Messag-

gero 13.2.2012.

17

in crisi: lo gridano i media e lo ammettono i custodi del tempio.
Ma che crisi è3?”. 

lo stesso giornalista rilancia, tuttavia, la diagnosi più severa
che è quella della denuncia che “la crisi della chiesa in Europa, è
la crisi della fede”, riportando le stesse parole del Sommo Ponte-
fice alla Curia romana del 22 dicembre 2011 in cui ha dichiarato:
“Se ad essa non troviamo una risposta, se la fede non riprende
vitalità, diventando una profonda convinzione e una forza reale
grazie all’incontro con Gesù Cristo, tutte le altre riforme rimar-
ranno inefficaci4”.

lucetta Scaraffia, docente di Storia contemporanea, giornalista
di diverse testate, recentemente ha scritto: “Esiste ormai da molti
anni un particolare genere di letteratura dedicata al giallo in Vati-
cano, ma è soprattutto dopo il Codice da Vinci che questo genere
è decollato alla grande. Sono in molti oggi gli autori e gli editori
che sperano nel successo internazionale puntando in vano modo a
«scoprire gli altarini», è proprio il caso di dire, dissacrando la Chie-
sa che nonostante tutto ha mantenuto una qualche forma di sacra-
lità - o almeno di rispettabilità - anche agli occhi dei non credenti
… Chi descrive il papa come un vegliardo ormai ridotto all’impo-
tenza non si rende conto che egli, viceversa, ha avviato consape-
volmente un processo di purificazione. Impossibile credere che egli
stesso non sapesse quanto gli sarebbe costato caro dal punto di vi-
sta personale: suo e dei suoi più vicini collaboratori5.

Massimo Franco, inviato e notista politico del “Corriere della
Sera”, nel volume “C’era una volta un Vaticano” indaga sulle
cause dell’affanno nell’istituzione bimillenaria della chiesa. la tesi
principale dell’autore del volume citato è che esiste una crisi di
credibilità della chiesa nel mondo e che il Vaticano fatica a segui-
re i propri fedeli, finendo per perdere pezzi importanti nell’Euro-

Il Capitolo dei Canonici



6 Massimo Franco, C’era una volta un Vaticano, Perché la chiesa sta perdendo peso
in Occidente, Mondadori Editori pag. 20.

7 Franca Giansoldati, Il Messaggero, lunedi 13 febbraio 2012.
8 Massimo Franco op. cit. pp. 22-25.
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pa che conta: “Proprio nella Germania ratzingeriana oggi va a
messa un 14 per cento scarso della popolazione, contro il 29 per
cento di trent’anni fa … In Spagna, rispetto agli anni Ottanta del
secolo scorso i fedeli sono calati dal 30 al 20 per cento … Il nu-
mero dei preti in Europa è diminuito dell’8 per cento … di que-
sto declino della fede benedetto XVI è il parafulmine6”.

9. l’invito alla “purificazione” è stato ripetuto diverse volte. nes-
suno ne è escluso. “lasciamoci toccare e purificare da Gesù e
usiamo misericordia verso i nostri fratelli”. Chissà se il richia-
mo è stato ascoltato anche da chi in questi giorni sta alimen-
tando i dissapori in curia con la fuga di documenti riservatissi-
mi: una talpa che puntualmente sottrae appunti di questo o
quel cardinale la cui pubblicazione finisce inevitabilmente per
creare ulteriori spaccature interne e alimentare altre ruggini
personali7. difatti esiste un’Europa secolarizzata in cui vi è un
“divorzio” dalle radici cristiane, come è apparso nella polemica
del crocefisso nei luoghi pubblici. 

Scrive ancora Massimo Franco: “È un segno dei tempi. Come
lo è stato l’irruzione compiuta il 24 giugno 2010 dalla polizia bel-
ga nella sede dell’arcivescovado a bruxelles, alla ricerca di docu-
menti sulla pedofilia … la perdita di credibilità dell’episcopato
cattolico è certamente accelerata dallo scandalo della pedofilia dei
preti. Ma quello non sembra tanto la causa, quanto la conseguen-
za di una difficoltà di penetrazione e di un affievolimento del mes-
saggio della Chiesa, del suo linguaggio: in una parola, della sua
identità8.

Antonio Morabito



9 benedetto XVI: procedure di base della congregazione della dottrina della fede 12
aprile 2010 dal sito www.vatican.va 
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10. nel Tribunale Ecclesiastico Calabro, su iniziativa di Mons.
Raffaele Facciolo, Vicario Giudiziale, è stata fondata la rivista
in Charitate Iustitia al suo ventesimo anno di fondazione.
nell’editoriale che compongo come direttore responsabile,
traccio le linee del magistero del Pontefice benedetto XVI,
così come ho realizzato nell’attuale rivista relativa al 2011.

negli ultimi tempi vi è stata una campagna di stampa di una
gravità estrema nei confronti della Chiesa cattolica in tanti Paesi
del mondo, toccando anche la stessa figura del Papa che si è pro-
nunciato con grande determinazione attraverso una nuova linea
della Chiesa nei confronti di coloro che si sono macchiati di or-
rendi crimini nei confronti dei minori.

la stessa Chiesa italiana, attraverso la Conferenza Episcopale,
ha inteso proporre una giornata di affetto, stima e solidarietà nei
confronti del Papa, domenica 16 maggio 2010, a piazza S. Pie-
tro. Questa giornata ha inteso porre fine alle innumerevoli forme
di polemiche che hanno attraversato ultimamente una crescente
difficoltà nelle questioni morali della chiesa stessa.

Il magistero del Papa nell’ordine della giustizia si è orientato,
pertanto, per un rigore morale con delle procedure che meglio
possano esprimere la fermezza di Papa benedetto sulle questioni
citate. Il 12 aprile 2010 il Santo Padre ha voluto la pubblicazione
sul sito della Santa Sede delle procedure di base relative alle accu-
se e agli abusi. di per sé non si tratta di un nuovo documento,
bensì di una scheda che riassume dei momenti operativi che pos-
sono essere di aiuto anche per i laici. Questo documento è la gui-
da alla comprensione delle “procedure di base della Congregazio-
ne della dottrina della fede”9.

Il contenuto di queste procedure parte dalla necessità delle in-

Il Capitolo dei Canonici
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dagini che la diocesi deve fare, allorché si presume un sospetto di
abuso da parte di un religioso su un minore. Se questo sospetto
ha qualche fondo di verità viene deferito alla Congregazione della
dottrina della fede, a cui il Vescovo diocesano è tenuto a trasmet-
tere ogni informazione, offrendo il proprio parere sulle procedure
e le misure da adottare sia a breve che a lungo termine.

una circostanza, non certamente marginale ma che nel proce-
dimento ecclesiastico bisogna sempre applicare è la legge civile
con il deferimento all’autorità giudiziaria del luogo, dove avven-
gono questi crimini.

Questa è la grande novità, che non valuta solo un Papa teolo-
go e pastore, ma Colui che fa applicare il diritto, in una rinnovata
trasparenza della Chiesa, in ordine al tema degli abusi su minori.

Rientra, tuttavia, nella sensibilità dei vescovi il potere di tutela-
re i minori che eventualmente sono stati vittime degli abusi, affin-
ché non ricevano ulteriori danni dalle persone o da eventuali
complicità che possono turbarli. Questo potere del vescovo può
essere esercitato in ogni momento del procedimento canonico
proprio per tutelare i minori che sono, quindi, il bene più prezio-
so, salvaguardando la dignità delle persone.

Il caso, in specie, va studiato dalla Congregazione della fede
che, se necessario, chiede informazioni supplementari avendo a
disposizione diverse opzioni.

la Congregazione può autorizzare il Vescovo diocesano a
condurre un processo penale, davanti al tribunale ecclesiastico del
luogo, mentre qualsiasi appello può essere presentato soltanto al-
la Congregazione della dottrina della fede. Essa può autorizzare il
vescovo ad istruire un processo penale e amministrativo, davanti
ad un delegato del Vescovo, assistito da due assessori, contro il
religioso sotto accusa.

l’accusato ha diritto di presentare il ricorso alla Congregazio-
ne della fede avverso ad un eventuale decreto di condanna di pe-
na canonica.

Se il religioso è giudicato colpevole nei distinti gradi di proce-
dimento giudiziario amministrativo e penale può essere dimissio-

Antonio Morabito



10 lettera pastorale del Santo Padre benedetto XVI, Ai cattolici d’Irlanda, del 19 mar-
zo 2010.

11 Canonico Antonio Morabito, direttore Responsabile “In Charitate Iustitia”, Rivista
giuridica – anno XIX del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro Il Magistero di bene-
detto XVI pp. 13-15.
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nato dallo stato clericale. Vi sono infine alcuni casi deferiti al Pa-
pa con la richiesta che Egli stesso emetta un decreto di dimissioni
dallo stato clericale, in quanto su quel decreto non è possibile al-
cun ricorso.

A propria volta, la Congregazione della fede può portare al
Papa le richieste dei sacerdoti che sono consapevoli dei crimini
commessi e perciò chiedono, Essi stessi, di essere dispensati dal
sacerdozio. Recentemente hanno fatto ricorso a questo procedi-
mento l’arcivescovo di bruges in belgio e il vescovo della città ba-
varese di Augusta in Germania.

È d’uopo citare la lettera del Santo Padre benedetto XVI ai
cattolici dell’Irlanda nell’occasione di alcuni spiacevoli casi che so-
no stati conosciuti in quel Paese10: “Avete sofferto tremenda-
mente e io ne sono veramente dispiaciuto. nulla può cancellare il
male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la
vostra dignità è stata violata. Molti di voi avete sperimentato che,
quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto
era accaduto, nessuno vi ascoltava. Quelli di voi che avete subìto
abusi nei convitti dovete aver percepito che non vi era modo di
fuggire dalle vostre sofferenze. È comprensibile che vi troviate dif-
ficile perdonare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome
esprimo apertamente la vergogna e il rimorso che tutti proviamo.
E vi chiedo di non perdere la speranza. È nella comunione della
Chiesa che incontriamo la persona di Gesù Cristo, vittima di in-
giustizia e peccato”11.

Can. Antonio Morabito
Dir. Responsabile “In charitate Iustitia”
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Mi pregio invitare la S.V. Ill.ma
all’inaugurazione del Nuovo Anno Giudiziario
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro
che si terrà alla presenza dei Vescovi della Regione.

Graditissima
sarà la Sua partecipazione.

Reggio Calabria, 20 Gennaio 2012

Vittorio Mondello
Arcivescovo-Moderatore

SALUTO
S.E. Mons. Vittorio Mondello

Arcivescovo Metropolita e Moderatore del TER Calabro

RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
PER L’ANNO 2011

Mons. Raffaele Facciolo
Presidente del TER Calabro

PROLUSIONE
“La natura del bonum prolis e le sfide socio-giuridiche

delle problematiche della bioetica”
Prof. don Héctor Franceschi

Ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico
alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma



L’Arcivescovo Moderatore
S. E. Mons. VIttoRIo MonDELLo

porge
il cordiale saluto 

ai Vescovi della Regione 
convenuti a Reggio 

per presenziare al rito di Consacrazione 
della Calabria al Sacro Cuore di Gesù
e per i lavori della sessione invernale 

della Conferenza
estende

ringraziamenti alle Autorità e al Relatore
ed evidenzia

gratitudine agli operatori del tribunale
per il loro silenzioso ed efficace 

servizio alla verità e alla giustizia
nel delicato compito di ricerca 

del fondamento giuridico 
per la pronuncia o meno

della nullità matrimoniale.





RElAzIOnE
AnnO GIudIzIARIO 2011

Mons. RAFFAElE FACCIOlO

Eccellentissimi Pastori delle nostre Chiese di Calabria,
Illustrissimo Vicario Giudiziale del tribunale Ecclesiastico

Campano e d’Appello, Padre Bruno Boccardelli,
Illustrissimo Relatore prof. Héctor Franceschi,
Autorità,
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose
Superiori, Docenti e Studenti di teologia nei Seminari di

Calabria
Laici impegnati nella cultura religiosa e nella vita ecclesiale. 

Questa assemblea ecclesiale non è un rito formale, questa è
una sosta di riflessione giuridico-pastorale ininterrottamente rea-
lizzata da vent’anni e che esige un tempo di ascolto da parte dei
diversi destinatari:
- i pastori delle Chiese di Calabria sempre presenti per venire

a conoscenza dei risultati del lavoro svolto da coloro cui hanno
dato mandato di esercitare la potestà di giurisdizione in mate-
ria sacramentale quale è il matrimonio dei propri fedeli;

- gli operatori pastorali del settore famiglia cui vengono offer-
ti dati statistici esemplificativi dello “status” matrimoniale dei
coniugati perché ne programmino linee di percorsi formativi;

- coloro che si interessano di sociologia religiosa perché nella
ricerca della tecnica conoscitiva sappiano dedurre quei dati che
permettono di valutare la “salus” della componente coniugale;
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- i centri di spiritualità familiare che devono verificare, in Re-
gione, la tenuta dell’istituto familiare in riferimento ai valori;

- i giovani ai quali devono essere additati sia i mezzi che solidifi-
cano il pensiero sacro della coniugalità e sia le trappole verso
cui vengono orientati dalle pseudo culture esistenziali che mi-
rano al dissolvimento del più nobile rapporto infraumano. 
Tutto questo in un contesto nazionale in cui si avverte il feno-

meno della fragilità coniugale. 
l’erosione della famiglia si avverte dal quadro demografico, forni-

to dal Censis, da cui si deduce che la quota di popolazione con più
di 65 anni è passata dal 13,3% del 1980 al 20,3% del 2000. 

nell’ultimo decennio l’Italia ha perso 739.000 coppie coniu-
gate  con figli e ha visto aumentare di 274.000 le coppie  non
coniugate con figli, famiglie monogenitoriali di 345.000 unità e
i single di quasi 2 milioni di persone (+ 39%).

Ho voluto dare questa cornice di statistica nazionale per porre
un quesito:   

nel nostro Tribunale quest’anno sono state introdotte  n. 119

cause di  fronte alle 180 del 2006. 
Possiamo rallegrarci che è calato il numero delle cause?
una riflessione approfondita ci fa concludere di no, perché ciò

denota che anche in Calabria si incomincia a verificare un’altra
flessione valoriale e cioè il disinteresse alla vita di coppia: c’è il
soggettivismo etico che porta al deserto etico e che fa aumentare
l’approdo ad una stagione di convivenza e quindi di unioni libere
con una genitorialità sempre meno legata al matrimonio.

Prima di addentrarmi all’esame dei risultati del lavoro annuale
del TER è doveroso ora esprimere alcuni significativi saluti e rin-
graziamenti: 
- all’Ecc.mo Moderatore mons. Mondello che da 20 anni dirige

questo Tribunale con particolare cura e attenzione perché i la-
vori non siano offuscati da alcuna ombra che danneggi l’imma-
gine dell’organo di giustizia ecclesiale; 

- all’Ecc.mo nuovo Vice Presidente della CEC, mons. nunnari
sempre vicino a noi operatori del Foro; 

Raffaele Facciolo
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- al nuovo Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace
mons. Vincenzo bertolone, esperto di diritto per il suo lungo
munus espletato nelle congregazioni vaticane;

- al nuovo Vescovo eletto di Cassano S. E. mons. nunzio Ga-
lantino al quale diciamo “benvenuto in Calabria”.

- al Presidente del Tribunale d’Appello di napoli che ci ha volu-
to onorare della sua presenza e del quale ho avuto il piacere di
ascoltare la relazione il 18 gennaio u.s alla presenza del Cardi-
nale Sepe; 

- ai reverendissimi Rettori del San Pio X di Catanzaro, mons.
Rocco Scaturchio, e del Pio XI di Reggio Calabria, can. Salva-
tore Santoro, che amabilmente ci ospita. 
un ringraziamento va all’Illustre Relatore prof. Héctor France-

schi: era stato invitato qualche anno fa, ma l’impegno per dare
alle stampe una sua preziosa opera ci ha fatto dire, nell’atrio della
Pontificia università urbaniana: quod differtur non aufertur, e co-
sì oggi è in mezzo a noi!

Inviamo da Reggio Calabria un saluto e un ringraziamento
all’Arcivescovo emerito mons. Ciliberti mentre un ricordo fatto di
suffragante preghiera lo eleviamo per S. E. mons. Cortese, il Giu-
dice mons. zoccali e l’Attuario don Spanò, tornati alla casa del
Padre.

Ed ora l’esame di alcuni elementi di approfondimento.

1. Capi di nullità emergenti: difetto di discrezione di
giudizio ed esclusione della prole.
a) la fragilità e l’immaturità è ancora quest’anno al vertice delle

statistiche. Ci ritroveremo ad avere dal Supremo Tribunale del-
la Segnatura Apostolica il monito di essere compiacenti verso
questo caput nullitatis, ma il problema è che se la società è fra-
gile, essa produce figli fragili! 
Però quest’anno si avverte una fragilità al femminile (59

cause per immaturità delle donne e 46 per gli uomini) per i se-
guenti motivi: 
- una immaturità dovuta a circostanze infauste: le impreviste gravi-
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danze, che la giurisprudenza rotale annovera come causa di “per-
tubatio mentis”, ineluttabilmente sfociano nelle dovute nozze;

- una immaturità che è frutto di un protezionismo familiare an-
cora invadente: l’essere succube dei genitori rende il soggetto
carente di vera libertà interna: prima il progetto con il partner,
poi la consultazione genitoriale ed infine la negazione del pro-
getto iniziale perché prevale il parere dei familiari: il soggetto
non vive il suo essere libero e dimostra una dipendenza a volte
considerata abnorme;   

- una immaturità collegata all’idea di matrimonio-avventura per
evadere da ambienti domestici ancora patriarcali; 

- una immaturità dovuta a ricerca di equilibrio, giacchè il sogget-
to non è in grado di accettarsi completamente e quindi vede
nell’amore dell’altro la soluzione di tutti i propri problemi; 

- una immaturità sorretta dalla percezione della perfezione del
partner: vi è l’idealizzazione dell’altro come strumento di grati-
ficazione perché si è privi di un’autonomia individuale:    
E qui sta la disarmonia tra eccentricità genitoriale ed evasione

esistenziale dei figli sotto la pressione della cultura che i mass me-
dia accentuano: ricordiamo che la TV mette in pericolo la civiltà
dell’essere.

b) Altro punto di vertice statistico è l’esclusione della prole: 38

cause (21 da parte della donna e 17 da parte dell’uomo). 
non più la Calabria, terra feconda; ma la Calabria di una ge-

nerazione  che non genera; la cultura di famiglia numerosa è in-
sabbiata dalla cultura negazionista all’apertura della vita.

Questo è solo l’aspetto statistico, perché dottrina e valutazione
circa la sfida a questo valore sarà oggetto della relazione che
ascolteremo dal prof. Franceschi.

Sono 20 anni continui che facciamo l’inaugurazione del TER.
E nel 20° anniversario ritengo opportuno proporre un quadro

storico ripercorrendo il magistero dei Vescovi Calabresi che dal
1950 al 2010 hanno affrontato le problematiche della realtà fa-
miliare:
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- anni 50-60: la voce dei Vescovi è sempre preoccupata: già
nel Concilio Provinciale Calabro II, celebrato qui a Reggio Ca-
labria dal 24 al 26 novembre 1961, i Pastori all’art. 361 del
testo emanato, rimarcano come il vizio del consenso riguarda
specialmente la donna “metui magis obnoxia” (principalmente
sottoposta a timore) perché non contrae liberamente il matri-
monio e sottolineano che se questa dovesse perfino negare di
essere costretta al matrimonio, il parroco deve ulteriormente
fare le ricerche per raggiungere la certezza morale che il con-
senso della donna sia pienamente libero. 
Il servo di dio mons. Ferro fa esplicita menzione di coloro che

minano alle radici la dignità e la santità delle famiglie, ed addita
come pericolo grave la concezione dell’onore, mentre mons. Fa-
res invoca una strategia di difesa e di guida perché vengano posti
gli argini per evitare il crollo dei valori. 
- anni 70: la preoccupazione pastorale per la famiglia è allar-

mante: si vivono i forti contrasti  tra le saldi radici dell’unità e
della fecondità; c’è la voce di mons. Selis che addita nell’emi-
grazione un progetto di disgregazione ed insorge il pensiero di
mons. Sorrentino che fa autocritica sui ritardi della valorizza-
zione e della crescita della famiglia. 

- negli anni 80 si registra il tempo della progettazione del set-
tore pastorale della famiglia “per una famiglia nuova” come
scrisse mons. Agostino, coadiuvato dal pensiero di mons. Can-
tisani che esige garanzia di strutture e di operatori, cui si asso-
cia il Vescovo di Oppido-Palmi mons. Papa che vuole la fami-
glia la destinataria privilegiata del disegno pastorale calabro.
I vescovi Trabalzini e Rimedio indicano le istanze di spiritualità

e di cultura biblica.
nel anni 90-2010 abbiamo la voce dei Vescovi che offrono

progetti operativi per la rivitalizzazione del tessuto familiare: 
• mons. Mondello parla di coinvolgimento delle famiglie per la

crescita pastorale della parrocchia con la forte frase: “non più
pastorale familiare, ma pastorale con le famiglie”;

• mons. nunnari invita le parrocchie ad attrezzarsi per accoglie-
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re e accompagnare le giovani coppie per una proposta seria a
celebrare e vivere il sacramento dell’amore;

• mons. Ciliberti percorre per un anno la diocesi per riproporre
la famiglia “luogo privilegiato per la nuova evangelizzazione”.

• mons. bertolone avverte che, “nell’ora ondivaga del tempo
presente, è necessario dare cittadinanza alla famiglia perché
diventi crocevia: solo transitando per essa si evita l’inesorabile
declino dell’umano”.

• mons. Graziani avverte l’urgenza e il dovere di un intervento
educativo nell’ambito delle famiglie (genitori e figli), nell’am-
biente sociale e politico sin dalle prime fasi della formazione
nella testimonianza dell’amore cristiano-umano”.  

• mons. bregantini sostiene che “la famiglia è il grande luogo
della crescita dei nostri ragazzi. Ma quanta fatica. Quante nuo-
ve problematiche, quanta fatica nell’educare!”.

• mons. Cantafora avvia il progetto “Tobia e Sara” indicando
come alcune coppie di coniugi possono assumere il compito di
animazione e servizio verso altre coppie.

• mons. Renzo invita ad “investire in una pastorale tempestiva e
sotto certi aspetti rivoluzionaria dicendo che senso ha oggi il
Vangelo e come la famiglia cristiana possa essere capace di
dare risposte agli itinerari moderni di ricerca esistenziale di
senso”. 

• mons. Morosini invita a “riconsiderare la famiglia come il dono
grande che dio ci ha fatto. Proteggiamo la famiglia dagli assal-
ti ai quali oggi è sottoposta. difendiamo i valori che la famiglia
cristiana porta con sé. la famiglia sia scuola di unità, di servi-
zio, di laboriosità, di onestà, di religiosità, di legalità”.

• mons. Mugione avverte che “la famiglia corre il pericolo di
perdere il senso della sua missione con conseguenza immedia-
ta che troppi matrimoni non diventano mai famiglia”.

• mons. Cassone dice: “Oggi si parla di diverse agenzie educati-
ve oltre la famiglia. È importante che i genitori maturino la
convinzione che educare è la loro specifica missione perché
educare è, in un certo senso, continuare a dare la vita”.

Raffaele Facciolo
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• mons. Marcianò invita a realizzare in ogni parrocchia i gruppi
famiglia, “strumenti di cui la pastorale attuale della Chiesa sta
sempre più dimostrando la necessità”.

• mons. bonanno come Vescovo delegato per la famiglia e la vi-
ta sta programmando la celebrazione in ogni diocesi di una
settimana della famiglia con sensibilizzazione delle nostre co-
munità alle giornate milanesi che vivranno dal 30 maggio al 3
giugno p.v. il 7° incontro nazionale delle Famiglie e far rivive-
re così l’annuncio del Vangelo del matrimonio agli uomini del
nostro tempo.

nonostante questo spessore di magistero educativo, l’ora
dell’oggi matrimoniale in Calabria è quanto mai opaca!

Siamo nella giornata in cui il TER Calabro può dire di voler ce-
lebrare la “Giornata della Costanza”: fedele all’appuntamento di
una continuità di 20 anni che ci vede riuniti per verificare le varie
problematiche della famiglia calabrese.

Ed è ben dire: un appuntamento che ha registrato nei diversi
anni qualificate presenze che hanno illustrato, con la loro prolu-
sione, specifici argomenti giuridici, ed è giusto ricordarle: 
- 8 Cardinali: Pompedda, de Paolis, Grocholewski, bertone,

Coccopalmerio, Fagiolo, Herranz, navarrete;
- 13 Cultori di diritto tra cui 3 Vescovi: Salerno, Funghini, Ar-

rieta e 10 tra laici e Presbiteri: Cappellini, Colagiovanni, Mo-
neta, boni, Arroba, liobell, Ortiz, Erlebach, Serrano Ruiz e
Franceschi che questa sera ci farà gustare una trattazione sulla
natura del bonum prolis e le sfide della  bioetica. 

E nell’inquadratura di questi eminenti Pensatori di diritto della
Chiesa c’è la Rivista Giuridica “In Charitate justitia”, da me fon-
data nel 1993 e avente come direttore responsabile il Vicario
Giudiziale aggiunto, canonico don Antonio Morabito: la Rivista
raccoglie le annuali “lectiones magistrales” oltre alle sentenze più
significative dei singoli Giudici Ponenti e le relazioni annuali del
Vicario Giudiziale che sono già all’esame di un cultore di sociolo-
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gia religiosa e che speriamo di averne il testo stampato e predi-
sporre una giornata sull’editoria giuridica di questo Tribunale.

Quanto all’esito delle 164 cause definite, segnalo che preval-
gono le decisioni affermative per n. 152 procedimenti, mentre il
non constat è appena per 12 cause. 

la ragione non è il lassismo della terna giudicante ma la prova
della privazione della capacità minimale di valutazione dei diritti-
doveri coniugali. 

Il Codice parla di “gravitas”, ma sappiamo che vi sono circo-
stanze che apportano questa qualifica e determinano la classifica-
zione di grave difetto di discrezione di giudizio. A modo di esem-
pio voglio ricordare la circostanza esaminata di una gravidanza
inattesa fatta gestire fuori regione, per allontanare il pericolo di
conoscenza del fatto, in casa del convenuto, senza che la ragazza
avesse la libertà interna di gestire la sua posizione, sola senza
l’apporto genitoriale, e poi … il matrimonio quasi coatto e il ritor-
no in regione dopo un anno con il piccolo nato.

Quanto all’apporto peritale si è confortati dei suggerimenti de-
gli psicologi e psichiatri, ma l’uniformità non è sempre presente
tra le perizie d’ufficio e perizie di parte. E quando una perizia, an-
che d’ufficio, si discosta dagli atti per un’elaborazione tecnico-
scientifica e si ha una perizia di parte ma aderente agli atti, si at-
tua il principio del “judex, peritus peritorum”, e ci si conforma al
perito di parte!

Il lavoro del Tribunale è stato effettuato in modo diligente: 
nello scorso anno le cause pendenti sono state di 245,

quest’anno sono scese a 192 (53 cause in meno).
Il lavoro dei Patroni ha avuto questo esito:

- 62 cause assistite dai due Patroni Stabili cui vengono assegna-
te a richiesta delle parti;

- 110 cause assistite dai Patroni di fiducia; 
- 18 cause senza assistenza legale.
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le diocesi interessate presentano il seguente prospetto: 

la durata dei processi ultimati va da 5 mesi a 6 anni e 8 me-
si: quest’ultima causa complicatissima e contestatissima. 

le donne che hanno chiesto la nullità di matrimonio sono sta-
te in numero di 88, gli uomini in numero di 76.

la convivenza coniugale che interessa questi processi oscilla
tra i 6 mesi per 30 matrimoni e 15 anni per un matrimonio.

la serenità che accompagna il lavoro del Tribunale è fondati-
va nel rapporto di grande rispetto con il Tribunale d’Appello
presso la cui cancelleria si trova grande disponibilità, competen-
za ed accoglienza nei quesiti proposti: credo che ciò è di gradi-
mento al suo Presidente che ancora ringrazio per la presenza in
mezzo a noi.

Il quadro organico rimane privo dell’attività di mons. blefari di

2010 2011

Reggio Calabria-bova 41 46

Cosenza-bisignano 31 27

Catanzaro-Squillace 31 23

Crotone-Santa Severina 7 16

Oppido-Palmi 7 11

lametia Terme 12 11

Mileto-nicotera-Tropea 10 10

Cassano Jonio 6 7

Rossano-Cariati 5 5

locri-Gerace 8 4

S. Marco Argentano-Scalea 8 3

lungro 0 1

Totale 166 164
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Oppido-Palmi e di mons Agrippino di Rossano: ad ambedue un
grazie di cuore e auguri di buona salute.

Si è arricchito, però, per la nomina a difensore del Vincolo
sostituto di don Antonello Pandolfi della diocesi di San Marco Ar-
gentano-Scalea e dello psicologo dott. luigi Triglia di Reggio Ca-
labria.

A questo punto devo dire che il Tribunale Calabro è lieto di
aver appreso che un suo giudice, mons. Francesco Viscome di
Crotone-S.Severina, è stato nominato, in data 30 dicembre 2011
dal Santo Padre, difensore del Vincolo sostituto nel Tribunale
della Rota Romana: auguri e ad maiora semper.

Poiché questa relazione ha anche tenuto conto dello svolgi-
mento storico dei 20 anni, rendo noto il complessivo lavoro nel
tempo segnalato: 

- Cause introdotte 2.711

- Cause decise 2.417

- Cause perente 294

Mi è gradito concludere questa relazione dicendo che il Tribu-
nale ha avuto il principale pensiero di servizio racchiuso nella for-
mula: “Dei et hominum”.

Al Signore il ringraziamento per l’assistenza nel discernimen-
to; agli uomini e donne di Calabria l’assicurazione di un servizio
improntato a giustizia e verità.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2012

Mons. Raffaele FACCIOlO

Presidente del tER Calabro
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lA nATuRA dEl BonuM PRoLIS
E lE SFIdE AnTROPOlOGICO-GIuRIdICHE
dEllE PROblEMATICHE dEllA bIOETICA

PROluSIOnE

di Héctor Franceschi
Ordinario di diritto Matrimoniale Canonico

Pontificia università della Santa Croce

I. Premessa

la realtà giuridica che è all’origine di questa lezione inaugurale
è quella dichiarata dal legislatore al can. 1136: «I genitori hanno il
dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie
forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia
morale e religiosa»; e al canone 1055 § 1: «Il patto matrimoniale
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 procrea-
zione e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cri-
sto Signore alla dignità di sacramento». Vedremo in quale modo
questa esigenza risponda alla natura delle cose e debba informare
le soluzioni concrete nei casi in cui sia in gioco il bonum prolis,
sia dal punto di vista del suo contenuto sia nei diversi contesti in
cui entrano in gioco diverse problematiche concernenti la bioetica.

Questa mia esposizione intende sviluppare una visione positiva
della prole come un bene intrinseco al matrimonio, non tanto co-
me un fine che si deve accettare, né tanto meno come una realtà
che in diversi modi può essere contraddetta e persino esclusa dai
contraenti – se parliamo del momento fondazionale del matrimo-
nio – o dai coniugi, nel corso della loro vita matrimoniale – se



guardiamo al matrimonio nel suo vissuto quotidiano. Come ben
diceva lener in un suo noto saggio sull’amore coniugale1, lo stu-
dio del matrimonio non può ridursi all’analisi delle patologie dello
stesso, ma deve estendersi alla conoscenza della sua fisiologia, os-
sia della natura e dei beni intrinseci del matrimonio, considerando
così il suo dinamico svolgimento nella normale quotidianità.

In questo senso, la prima parte della mia esposizione ha lo
scopo di spiegare – da una prospettiva antropologico-giuridica –
appunto che cosa è «la prole nello stato di vita matrimoniale».
Quello che tenterò di fare è definire la prole come realtà intrinse-
ca alla coniugalità e, da questa prospettiva, spiegarne le determi-
nazioni giuridiche – siano esse di diritto naturale o di diritto cano-
nico positivo – che scaturiscono dalla dimensione di giustizia delle
singole relazioni familiari. Penso che un’adeguata e profonda vi-
sione della prole in positivo, considerato il suo ruolo nella coniu-
galità, il suo rapporto con le altre relazioni familiari, le sue esigen-
ze intrinseche di giustizia, le sue concretizzazioni nell’ordinamen-
to matrimoniale canonico, aiuterà a comprendere il perché del si-
stema matrimoniale della Chiesa e a confrontarlo con i singoli or-
dinamenti statuali di famiglia. Questi ordinamenti, proprio perché
spesso poco collegati alla realtà della natura umana e della dignità
della persona, finiscono per smarrire lo stesso senso del sistema
normativo. Così, negli ultimi anni, è accaduto nello sviluppo del
diritto di famiglia della stragrande maggioranza dei paesi di antica
tradizione cristiana.

una volta considerata la prole nello stato di vita matrimoniale,
affronterò la seconda parte del nostro argomento, cioè le sfide
antropologico-giuridiche ed ecclesiali riguardanti alcune questioni
bioetiche, tra le quali tratterò, seppur da una prospettiva princi-
palmente giuridica, ma anche dal punto di vista morale, la con-
traccezione, l’aborto, la fecondazione artificiale, il problema del
bonum prolis nel caso di coniugi sierodiscordanti, cioè, in quelle

1 S. lEnER, L’oggetto del consenso e l’amore nel matrimonio, in AA. VV.,
L’amore coniugale, Città del Vaticano 1971, pp. 125-177.
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coppie in cui uno dei coniugi è sano e l’altro è portatore del virus
HIV o persino già malato di AIdS o anche nel caso di coniugi
contagiati entrambi dal virus HIV.

II. La prole nello stato di vita matrimoniale

1. Il significato dell’espressione «bonum prolis»

una costante metodologica della mia riflessione nei diversi am-
biti riguardanti il diritto canonico del matrimonio e della famiglia
è stata quella di prendere le mosse sempre e comunque dalla con-
templazione della famiglia intesa quale realtà naturale. Alla luce di
questa realtà, possiamo asserire il primato del «bene dei figli»
all’interno della comunità familiare. nel farlo devo, però, precisa-
re l’equivocità con cui spesso vengono usate sia l’espressione
«primato» sia l’espressione bonum prolis. Qui mi riferisco anzitut-
to al «figlio» quale bene personale, cioè quale membro reale della
famiglia. Essendo la famiglia la «prima comunità di persone», essa
è tutta protesa verso i membri più bisognosi di aiuto e di amore.
È una comunità essenzialmente educativa2 e i coniugi sono i pri-
mi educatori3. Quando ci sono i figli – e finché essi siano biso-
gnosi di educazione – il loro bene personale ha certamente il pri-

2 GIOVAnnI PAOlO II, Esort. Ap. Familiaris Consortio, n. 18: «la famiglia, fondata e
vivificata dall’amore, è una comunità di persone: dell’uomo e della donna sposi, dei geni-
tori e dei figli, dei parenti. Suo primo compito è di vivere fedelmente la realtà della comu-
nione nell’impegno costante di sviluppare un’autentica comunità di persone. Il principio
interiore, la forza permanente e la meta ultima di tale compito è l’amore: come, senza
l’amore, la famiglia non è una comunità di persone, così senza l’amore, la famiglia non
può vivere, crescere e perfezionarsi come comunità di persone».

3 COnCIlIO VATICAnO II, Cost. dog. Lumen Gentium, n. 11: «dal matrimonio proce-
de la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, che per la grazia
dello Spirito Santo sono elevati col battesimo allo stato di figli di dio, per perpetuare attra-
verso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare chiesa domestica, i genito-
ri devono essere per i loro figli, con la parola e con l’esempio, i primi annunciatori della
fede, e secondare la vocazione propria di ognuno, e quella sacra in modo speciale».
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mato, in modo tale che il bene personale dei coniugi si realizza
anche attraverso l’attività educativa.

Voglio tuttavia sottolineare che, quando nella comunità fami-
liare non ci sono i figli, il bonum prolis permane ugualmente.
Succede, tuttavia, che tale bene non è un bene personale: non si
identifica, cioè, con il valore di una persona la cui perfezione va
amata per se stessa, ma con un bene integrante il bonum coniu-
gum, cioè un «bene per la persona». Per questo motivo, ritengo
che così come il «bene dei coniugi è subordinato a quello dei fi-
gli», nello stesso modo l’ordinabilità del vincolo coniugale al bene
della prole va studiato all’interno del bonum coniugum, come
aspetto del bene personale dei coniugi.

Perciò, il cosiddetto bonum prolis può essere visto da due
prospettive distinte: dalla prospettiva del bonum familiae e dalla
prospettiva del bonum coniugum.

1. Dalla prospettiva del «bonum familiae»4. Quando i figli
sono effettivamente persone che integrano la comunità familiare,
ogni figlio che entra a far parte della famiglia incide nella valuta-
zione globale del bonum familiae e, di conseguenza, in quella del
bonum coniugum, perché ogni persona è il «bene comune»5. Va
detto che il concetto di bonum familiae ha il pregio di condurre
all’unità – impedendone così la separazione – ciò che tradizional-

4 Si utilizza l’espressione «bonum familiae» nel senso in cui viene adoperata da Gio-
vanni Paolo II nella lettera alle Famiglie. Il bene della famiglia è quel bene in cui risultano
integrati tutti i beni personali dei membri della famiglia, cominciando con il «bene dei co-
niugi» e continuando con quello dei figli, di tutti e di ciascuno di loro. Questo bene, infatti,
non riguarda soltanto il valore individuale di ognuno, ma tutti i soggetti in ciò che hanno
in comune: l’appartenere alla stessa famiglia, l’essere legati da peculiari relazioni familiari.
Cfr. GIOVAnnI PAOlO II, lett. Gratissimum Sane (Lettera alle Famiglie), n. 10: «le paro-
le del consenso matrimoniale definiscono ciò che costituisce il bene comune della coppia e
della famiglia. Anzitutto, il bene comune dei coniugi: l’amore, la fedeltà, l’onore, la durata
della loro unione fino alla morte: “per tutti i giorni della vita”. Il bene di entrambi, che è al
tempo stesso il bene di ciascuno, deve diventare poi il bene dei figli. Il bene comune, per
sua natura, mentre unisce le singole persone, assicura il vero bene di ciascuna».

5 GIOVAnnI PAOlO II, Lettera alle Famiglia, n. 11.
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mente sono stati chiamati i «fini del matrimonio»6. nel momento
in cui tale espressione è quasi sparita dal recente magistero della
Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, perché sostituita dalle
espressioni bonum coniugum e bonum prolis7, è stato evidente
che uno dei principali problemi di interpretazione dottrinale è
consistito nel difendere o meno il principio dell’ordine gerarchico
di tali fini, così come comunemente ammesso mentre era in vigo-
re il Codice di diritto Canonico del 1917. Chi difendeva il valore
primario del bonum prolis rischiava, infatti, di mantenere una vi-
sione negativa della sessualità, chiusa ai princìpi di carattere per-
sonalistico che, secondo un’opinione generale, ispirano il recente
magistero della Chiesa8. Chi, invece, riteneva che il bonum co-

6 Il canone 1013 CIC 1917 stabiliva così: «Matrimonii finis primarius est procreatio
atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae». una
buona esposizione della dottrina tradizionale dei fini può trovarsi in J. HERVAdA, Los fines
del matrimonio, Pamplona 1960; Id., El Derecho del pueblo de Dios. III. Hacia un si-
stema de Derecho matrimonial, Pamplona 1973, pp. 32-51; A. MIRAllES, Il matrimo-
nio, Cinisello balsamo (Milano) 1995, pp. 61-79.

7 COnCIlIO VATICAnO II, Cost. Past. Gaudium et Spes, n. 48: «l’intima comunità di
vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita
dal patto coniugale, vale a dire dall’irrevocabile consenso personale. E così, è dall’atto
umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti
alla società, l’istituto che ha stabilità per ordinamento divino; questo vincolo sacro in vista
del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall’arbitrio dell’uo-
mo»; canone 1055 § 1 CIC: «Il patto matrimoniale 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 pro-
creazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla di-
gnità di sacramento». 

8 È però necessario distinguere la dottrina tradizionale dei fini da altri modi di stampo
puritano o utilitaristico di intendere la sessualità e il matrimonio. Karol Wojtyla precisa con
grande chiarezza quali sono le linee sbagliate dell’utilitarismo nella comprensione della ses-
sualità: «Ecco le tre grandi linee [dell’utilitarismo]: il Creatore si serve dell’uomo e della don-
na, così come dei loro rapporti sessuali, per assicurare l’esistenza della specie homo. Così
utilizza le persone come dei mezzi che Gli servano agli efetti del suo fine. di conseguenza, i
matrimoni e i rapporti sessuali sono buoni solo perché servono alla procreazione. Quindi,
l’uomo agisce bene quando si serve della donna come di un mezzo indispensabile per rag-
giungere il fine del matrimonio che è la prole. Il fatto di utilizzare la persona come un mez-
zo che serva a raggiungere il fine oggettivo della procreazione è inerente alla essenza del
matrimonio. una simile “utilizzazione” è in sé buona. È solo il “godimento”, cioè la ricerca
del piacere e della voluttà nei rapporti sessuali, che è un male. Pur costituendo un elemento
indispensabile dell’“utilizzazione”, è nondimeno un elemento in sé impuro, sui generis un
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niugum dovesse essere considerato principale e che allo stesso
dovesse subordinarsi il bene della prole – essendo il primo fine
personale, ed il secondo fine solo istituzionale – molte volte non
era lontano dalle posizioni antinatalistiche e contraccettive che
contraddistinguono questo nostro tempo. Puritanesimo e liberti-
naggio permissivista, dunque, appaiono in tale prospettiva due
estremi nei quali è facile scivolare allorché si voglia difendere il
primato di uno dei fini del matrimonio a scapito dell’altro9.

Sicuramente il problema della gerarchia dei fini dipende molto
dalla prospettiva dello studio: se si contempla il matrimonio come
realtà sociale e, quindi, si osserva il ruolo che esso svolge a van-
taggio della «specie umana», è l’ordinazione della prole l’aspetto
che appare in primo piano; se, invece, il vincolo coniugale è con-
templato dalla prospettiva dell’amore coniugale e nel contesto fe-
nomenologico e personalista, è il bene degli sposi ad occupare il
centro dell’attenzione. l’ordinazione del matrimonio alla famiglia,
ci consente dunque di usare entrambe le prospettive di studio,
senza perciò incorrere nel rischio di «ridurre» la struttura teleologi-
ca del vincolo coniugale ad uno solo dei suoi aspetti10. Questa
prospettiva unitaria è stata spiegata in modo molto chiaro da
Giovanni Paolo II nella sua catechesi sull’amore umano. nelle pa-
role di Giovanni Paolo II si scorge come il Magistero recente, più
che capovolgere la gerarchia dei fini, quello che ha fatto è spiega-
re con maggiore profondità una realtà sempre presente negli in-
segnamenti magisteriali sul matrimonio: la coordinazione e l’in-
scindibilità dei due significati dell’atto procreativo11.

male necessario. Ma si è obbligati a tollerarlo, perché non lo si può eliminare. Questa con-
cezione si rifà alle tradizioni manichee, condannate dalla Chiesa fin dai primi secoli dell’era
cristiana» (K. WOJTylA, Amore e responsabilità, Torino 1969, p. 49).

9 Si veda in questo senso: J. CARRERAS, Il bonum coniugum, oggetto del consenso
matrimoniale, in «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 153-157.

10 Cfr. J. I. bAñARES, Comentario al canon 1055, in Comentario exegético al Códi-
go de Derecho Canónico, vol. III, (obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y
R. Rodriguez-Ocaña), Eunsa, Pamplona 1996, pp. 1043-1044.

11 Cfr. GIOVAnnI PAOlO II, uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano,
Roma 1987, pp. 478-479.
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2. Il «bonum prolis» può anche essere considerato dalla pro-
spettiva del «bonum coniugum». Quando il figlio non è ancora
nato esso non è un bene personale. Il bonum prolis allora consi-
ste soltanto in una dimensione del bonum coniugum12. da un la-
to, l’amore coniugale è ordinato alla fecondità propria degli atti
coniugali; dall’altro, la stessa relazione coniugale è intrinsecamen-
te ordinata al figlio, nel senso che essa acquisisce la sua piena in-
telligibilità soltanto in rapporto al figlio13.

Per comprendere adeguatamente questa distinzione, dedi-
cherò uno spazio all’analisi della comprensione del significato
dell’espressione bonum prolis nella giurisprudenza della Rota Ro-
mana14.

Per capire bene la diversità di significati che viene data al ter-
mine e per superarla, penso che possa essere utile ricordare che
la prole, come bene del matrimonio, non è qualcosa di totalmen-
te statico, concretizzandosi essa prima in un’apertura, dopo in
una realtà che esige un atteggiamento concreto dei coniugi/geni-
tori dinanzi alla persona del figlio. Tale atteggiamento, a sua vol-
ta, varia a seconda della crescita dei figli: il bene della prole quan-
do i figli sono piccoli e il bene della prole quando questi sono già

12 Aiuterà forse a capire questa distinzione la differente valutazione morale degli atti
contrari al «bonum prolis»: mentre l’aborto è sempre un peccato contro il quinto coman-
damento –non uccidere–, la contraccezione, invece, è un peccato contro il sesto coman-
damento, che vieta gli atti impuri e custodisce l’amore coniugale. Il primo divieto poggia
sul valore personale del figlio realmente esistente; il secondo, invece, sulla castità matrimo-
niale, vale a dire sull’amore personale degli sposi. Questa differenza specifica dei peccati
contro la prole trova un fondamento antropologico: la coniugalità è una relazione familia-
re e, perciò, fa riferimento strutturale ad una terza persona, che nel caso dei coniugi, è il
figlio. Oltre ad affermare questa distinzione, l’enciclica Evangelium Vitae, al n. 13, mo-
stra come questi due peccati «sono molto spesso in intima relazione, come frutti di una
medesima pianta».

13 le relazioni familiari sono interdipendenti e sistematiche: esse fanno sempre riferi-
mento ad una terza persona distinta da quelle che sono unite dalla relazione familiare di
cui si tratti.

14 Per capire cosa intende la giurisprudenza rotale recente per bonum prolis in sede
di manifestazione del consenso matrimoniale, cfr. H. FRAnCESCHI, La giurisprudenza di
merito sull’esclusione della prole nel recente volume delle decisioni rotali dell’anno
1995, in «Quaderni dello Studio Rotale» 11 (2002), pp. 81-112.
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cresciuti non sono la stessa cosa. Riguardo al momento del con-
senso, mi sembra che il bonum prolis venga identificato con la
donazione/accettazione della dimensione feconda della propria
mascolinità/femminilità, la quale implica l’assunzione della poten-
ziale paternità e maternità tra i coniugi. Il problema della feconda-
zione assistita, al quale farò riferimento più avanti, in cui è possi-
bile la realtà del figlio senza che ci sia una vera donazione della
paternità/maternità coniugali, mette in luce quanto sia importan-
te capire cosa significa il bene della prole nella volontà dei con-
traenti e nello sviluppo del vincolo validamente fondato. I coniugi,
infatti, non devono indirizzare la loro volontà al figlio a qualunque
costo – dato che questi è un dono e non un diritto –, ma all’altro
coniuge in quanto tale, il che implica anche l’apertura agli atti co-
niugali nel rispetto delle sue dimensioni unitiva e procreativa e al-
la conseguente potenziale paternità o maternità matrimoniale
che deriva dalla coniugalità.

Qual è quindi il contenuto del bonum prolis in sede di manife-
stazione del consenso matrimoniale? Quale il suo significato co-
me bene del matrimonio e della famiglia? Penso che una cosa sia
la necessaria apertura alla potenziale paternità/maternità che de-
ve comunque esistere nella donazione coniugale (nella quale il bo-
num coniugum ed il bonum prolis sono dimensioni inscindibili
della coniugalità), altra cosa, invece, è il bonum prolis quando il
figlio diventa una realtà concreta ed esistente che esige una parti-
colare cura da parte dei genitori, così che il bene della prole po-
trebbe porsi persino al di sopra del bene personale dei coniugi.
Questa visione dinamica del bonum prolis, a mio avviso, potrà
aiutare a superare una visione del matrimonio e dei suoi fini di ta-
glio individualistico anziché personalistico. Senz’altro, il chiari-
mento sui significati della classica espressione bonum prolis, gio-
verà a una migliore e più precisa comprensione della verità o del-
la falsità della concreta volontà manifestata nel segno nuziale.

la domanda sul contenuto del bonum prolis nel momento
fondazionale del matrimonio si potrebbe specificare così: cosa si-
gnifica che il matrimonio è “ordinato alla procreazione ed educa-
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zione della prole”? le sentenze rotali recenti tornano più volte
sull’argomento, a tale fine riportando la nota affermazione di San
Tommaso, secondo la quale la prole sarebbe elemento essenziale
del matrimonio soltanto in suis principiis. la questione è deter-
minare il significato dell’espressione, perché alle volte viene iden-
tificata con l’apertura verso la dimensione procreativa degli atti
coniugali, altre volte con la cosiddetta intentio prolis15. Penso
che sia più chiaro identificarla con l’apertura alla coniugalità in
tutte le sue dimensioni, particolarmente quella procreativa, per-
ché l’intentio prolis, in se stessa, si potrebbe intendere in modi
diversi e poco precisi. un esempio lo abbiamo ancora nella vo-
lontà di generare prole facendo ricorso ai metodi artificiali di pro-
creazione. Tali metodi, in quanto non rispettano la verità del rap-
porto coniugale uomo-donna – centro della complementarietà co-
niugale –, non sono manifestazione di una reale volontà di accet-
tazione dell’altro nella verità della sua condizione sessuata
nell’ambito del matrimonio, la quale implica necessariamente la
potenziale paternità-maternità, frutto della personale e inalienabi-
le mutua donazione corporale. Il punto del problema è determi-
nare se si accetta e si dona la propria dimensione di fecondità
della sessualità, inscindibile dalla donazione corporea sessuale tra
uomo e donna, e non invece individuare la semplice volontà e an-
cor meno la semplice intenzione di avere figli. Indubbiamente, co-
me ho già detto, non basta che i coniugi restino aperti alla fecon-
dità, ma, dalla stessa prospettiva della verità sulla persona e sul
matrimonio, il fatto che la prole venga concepita esige che i co-
niugi si assumano le conseguenze per quanto riguarda la cura e
l’educazione della stessa. Questo sarebbe il motivo per cui l’accet-

15 Questo è il senso che si dà all’espressione in una sentenza c. CIVIlI, Bononien., 18
dicembris 1995, in RRdec. vol. lXXXVII, pp. 694-705, n. 6, p. 696: «Iuxta Angelicum
doctorem, ordinatio matrimonii ad prolem, quam ipse “intentio prolis” vocat, est res reve-
ra essentialissima, quatenus ex ipsa foederis natura causatur i. e. in suis principiis: nullum
igitur dubium quin ipsum matrimonium in fieri corruat si contrahens ordinationem illam
excludat».
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tazione ed educazione della prole formano parte del bonum pro-
lis, come elemento essenziale dell’oggetto del patto coniugale.
Perché ci sia consenso matrimoniale valido, non è quindi neces-
saria la presenza di una volontà articolata, che consapevolmente
accetti diversi obblighi (apertura alla fecondità, accettazione
dell’eventuale prole, volontà di educarla, ecc.), ma basta che vi sia
una reale e vicendevole donazione e accettazione da parte dei co-
niugi, con tutto quello che la realtà coniuge implica nella sua es-
senzialità e, specificamente, con riguardo all’argomento che ora
trattiamo, nella dimensione procreativa dell’unione coniugale.

Si intende, però, che ciò non significa che l’oggetto conscio
del patto sia l’interscambio di diritti e di obblighi, ma la reale vo-
lontà di donarsi coniugalmente. nella vera volontà matrimoniale
non c’è un oggetto complesso e articolato del consenso, quasi
che i coniugi dovessero positivamente integrare nella loro volontà
i diversi elementi: c’è, semplicemente, la volontà di sposarsi, cioè
di donarsi coniugalmente, ed è da questa reale donazione che
scaturiscono i diritti e gli obblighi. nella volontà simulatoria, inve-
ce, questa unicità viene sciolta quando il contraente, escludendo
qualche elemento del matrimonio, pretende che il consenso con-
sti solo di alcuni. In altri termini, egli vuole l’altro come coniuge,
ma non con tutto quel che implica l’essere coniuge, escludendo
così, positivamente, alcune delle dimensioni della coniugalità e,
nel caso, proprio la fecondità.

Indubbiamente non è ammissibile che una volontà che accetti
gli atti aperti alla vita ma rifiuti radicalmente la vita stessa o il
prendersi cura degli eventuali figli, sia una volontà matrimoniale,
perché anche in questi casi si rifiuterà la dimensione di fecondità
della coniugalità. Ancora una volta, siamo di fronte ad una scis-
sione nell’unità essenziale dell’atto di donazione coniugale il qua-
le, quando è vero, implica la donazione/accettazione della coniu-
galità con quello che essa significa. Questa unità della donazione,
che non esige la complessa formazione di una volontà articolata
in un insieme di diritti e di obblighi, viene palesata con grande
semplicità dalla tradizione liturgica nelle parole della celebrazione
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nuziale, che esprimono il nocciolo delle nozze come manifestazio-
ne esterna costitutiva della relazione coniugale: “ti accetto come
mio marito / mia moglie, mi dono come tuo marito / tua mo-
glie”. In queste semplici parole, quando non si è intromessa la
forza distruttrice della simulazione, c’è tutta l’essenza della vera
donazione coniugale.

Ciò non significa, però, che oltre a volere i figli sia necessario
che i contraenti consapevolmente abbiano una volontà di ricever-
li, di educarli, ecc. Va ribadita ancora l’unicità e la semplicità
dell’atto del consenso. l’oggetto primario del patto coniugale, in-
fatti, non sono i diritti e doveri, ma le stesse persone dei con-
traenti, che si donano per costituirsi in unione coniugale16. nel
momento del consenso, quando questo è vero – cosa che si deve
presumere (cfr. c. 1060) – c’è una volontà di donarsi realmente
nella coniugalità per costituirsi in “unione coniugale”. Se è dalla
diversità uomo-donna che scaturisce tale complementarietà, è
dalla donazione personale che scaturiscono tutti i diritti e doveri
coniugali. È necessario ribadire che il nascere di diritti e doveri è
conseguenza della donazione delle persone, non di quell’inter-
scambio realizzato mediante la stipulazione di un contratto sinal-
lagmatico. Chiedere una volontà che positivamente, al momento
del consenso, accetti tutte le conseguenze giuridiche della dona-
zione coniugale, sarebbe chiedere più di quello che esige la realtà
del consenso e la realtà della persona umana. Che il consenso si-
mulato sia il rovescio del consenso vero non significa che, perché
ci sia vero consenso, sia necessaria la consapevole assunzione di
tutti i diritti e doveri essenziali del matrimonio. la scissione e la
dispersione tra i diritti e gli obblighi matrimoniali avviene nel con-
senso simulato, quando il contraente, volontariamente, decide di
fare la scissione: “voglio questo ma non quest’altro”. Tale scissio-
ne non avviene invece nel consenso vero, ove la vera volontà di
donarsi coniugalmente, con tutto quello che implica la donazione,

16 Cfr. J. HERVAdA, Studi sull’essenza del matrimonio, Milano 2000, pp. 287-289.
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coinvolge l’insieme dei diritti e degli obblighi matrimoniali essen-
ziali.

Perciò, nell’analisi del singolo caso, per dire che la prole è sta-
ta esclusa, non basta che ci sia una volontà chiara “di non avere
più figli” – soprattutto nei casi in cui già c’erano – ma bisogna an-
dare oltre e analizzare la reale volontà dei contraenti al momento
di contrarre il matrimonio, perché è possibile una vera volontà
matrimoniale nella quale i coniugi abbiano deciso, nel rispetto
della verità del matrimonio e delle relazioni sessuali, di non gene-
rare più prole per motivi giustificati. Allora, ci si dovrebbe chiede-
re se, al momento della manifestazione del consenso, la volontà
interna dei contraenti era una volontà veramente matrimoniale,
nella quale cioè c’è una donazione/accettazione vicendevole in
tutte le dimensioni essenziali della mascolinità e femminilità, non
in astratto, ma nella situazione concreta dei contraenti e secondo
un determinato progetto matrimoniale che rispetti tanto la loro
reale situazione, quanto le esigenze della verità della persona e
della sessualità.

Per tutto questo, penso che sia più conveniente che i giudici
evitino l’applicazione di categorie rigide o di preconcetti nella so-
luzione del caso concreto. l’operato del giudice, infatti, non può
mai essere una semplice applicazione di norme o di categorie
previamente costruite, ma deve essere una vera azione di pruden-
za, nella quale, alla luce della verità sul matrimonio e sul consen-
so, si tenga conto delle realtà del caso concreto, sempre, si inten-
de, nel rispetto della legge vigente.

2. Il «bonum prolis» inteso come bene intrinseco del matri-
monio e la sua relazione con la coniugalità

Riportando la trattazione al metodo prescelto, cioè quello di
esaminare il bonum prolis anche nella sua dinamicità, voglio sof-
fermarmi, seppur brevemente, ad analizzare la relazione pater-
no/materno - filiale come una delle relazioni primarie e costituti-
ve della famiglia. Ciò mi consentirà di dare, successivamente, del-
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le risposte, conformi a giustizia, alle varie problematiche bioetiche
riguardanti il bene della prole nel matrimonio.

a) Il fondamento «matrimoniale» della filiazione. L’identità fi-
liale: nozione antropologica e approssimazione storica
nel diritto romano, il paterfamilias era colui che riconosceva

la «filiazione» mediante un atto giuridico (tollere liberos) con il
quale sollevava da terra il figlio appena nato. Per quanto riguarda
il diritto della Chiesa, esso vincolava sempre la realtà filiale a
quella matrimoniale. Allo scopo di difendere la vita dei neonati,
infatti, la Chiesa riusciva a ottenere dall’autorità civile la condan-
na morale e giuridica dell’aborto e dell’abbandono dei bambini,
così come il riconoscimento del dovere dei genitori di non fare
nulla contro la prole, permettendole di nascere. da questa mag-
giore sensibilità, e dall’inculturazione del valore della vita umana,
derivano, a tutt’oggi, delle conseguenze importanti nella stessa
nozione di filiazione; essa diventa e viene ad essere considerata
una relazione non più creata da un atto giuridico del paterfami-
lias, ma una relazione parentale di origine biologica. Più precisa-
mente, il momento fondante del vincolo di filiazione non è più un
atto giuridico, ma un «fatto» biologico. una tale comprensione
dell’identità filiale comporta necessariamente un allargamento
dell’estensione della relazione: tutti siamo «figli» per il solo fatto di
essere stati generati. In linee generali, si potrebbe affermare che
la filiazione è stata considerata – nella cultura occidentale – una
relazione essenzialmente biologica. 

Sul solco di questa stessa tradizione, il diritto canonico viene a
vincolare, nel tempo, la filiazione alla famiglia naturale e, pertan-
to, all’esercizio della sessualità. Allo stesso tempo, ciò permette di
distinguere con chiarezza la filiazione legittima da quella naturale.
È precisamente il matrimonio la realtà che fa diventare legittima
la relazione di filiazione, donde l’uso di una terminologia giuridica
sempre più precisa. dato per certo l’elemento biologico (in quan-
to elemento essenziale della filiazione), i diversi termini (legittimo,
illegittimo, naturale, adulterino, ecc.) volti ad indicare altrettante
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realtà giuridiche, da ognuna delle quali sarebbero poi discese di-
verse conseguenze giuridiche, rientrano, con sempre maggiore
chiarezza, nell’uso dei canonisti17.

nell’odierno momento storico, tenuto anche conto dell’impie-
go indiscriminato delle tecniche di intervento nel processo di ri-
produzione umana e dei tentativi di equiparazione del matrimonio
ad altre relazioni con un qualche contenuto sessuale (unioni di fat-
to, unioni tra persone dello stesso sesso), risulta oltremodo neces-
sario distinguere con chiarezza che una cosa è il dovere morale e
giuridico di riconoscere e di accogliere l’embrione che è stato
concepito, un’altra cosa è l’identità – e la relazione – filiale nella
pienezza delle sue esigenze interpersonali. non tutti sono nella
condizione di poter portare a compimento quest’ultima in tutto il
suo contenuto “personale”: soltanto gli sposi, in quanto sono una
caro, hanno la capacità di costituirsi compiutamente in genitori e
di donare al bambino – da loro generato – la pienezza dell’iden-
tità di “figlio”. Soltanto colui che previamente ha donato sé stes-
so in alleanza coniugale, può pienamente divenire co-principio –
con l’altro coniuge – della generazione dell’identità filiale, la quale
è una realtà inter-personale, non esclusivamente biologica. È in
questo senso che affermo che la relazione paterno/filiale si può
comprendere nel suo contenuto vero ed integrale solo se la si
mette in rapporto con la famiglia fondata sul matrimonio. Tutta-
via, ciò non significa che non si possa parlare di filiazione quando
manca il fondamento matrimoniale, come succede nel caso dei fi-
gli illegittimi o nel caso del ricorso alla fecondazione artificiale.
Sono relazioni di filiazione cui, però, mancano elementi che la
stessa natura della relazione richiede affinché siano rispettate pie-

17 Questa realtà è ancora presente nell’odierna legislazione canonica, benché il senso
della normativa si sia in buona misura perso lungo la storia. Can. 1137: «legitimi sunt filii
concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo». Can. 1138: «§ 1. Pater is est, quem
iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2. legitimi
praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra
dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis». 

50 Héctor Franceschi



namente le esigenze di giustizia della stessa relazione.
Questo implica l’attribuzione di un nuovo e più profondo signi-

ficato al principio consensuale. Con il mutuo consenso – che è un
atto di amore e di donazione personale – i coniugi non soltanto
danno vita alla prima relazione familiare – quella coniugale – ma
si costituiscono anche come co-principio di generazione delle al-
tre identità e relazioni familiari. Vale a dire, così come dal punto
di vista della persona la “filiazione” è la relazione familiare fonda-
mentale, l’ordinamento può equiparare – senza sbiadire la specifi-
cità della filiazione matrimoniale – il figlio della coppia sposata ad
altre relazioni che hanno la loro origine al di fuori del matrimo-
nio: la filiazione naturale, quella incestuosa, quella adulterina, ecc.
Così si protegge il figlio illegittimo, senza che lo stesso debba
“pagare l’errore” dei suoi genitori. Ma una cosa è proteggere il
neonato, mediante la tecnica dell’equiparazione giuridica, e
tutt’altra cosa è l’identificazione totale del figlio legittimo nato co-
me conseguenza dell’atto di amore tra i coniugi, con il figlio ille-
gittimo, nato cioè al di fuori della comunità familiare fondata sul
matrimonio. Il diritto canonico, infatti, mantiene la distinzione tra
figli legittimi e illegittimi perché ritiene che ci sia una distinzione
reale tra la filiazione matrimoniale e quella non matrimoniale,
malgrado poi non vi siano in realtà delle conseguenze giuridiche
della distinzione nell’ordinamento vigente18.

È per questo che affermo che la relazione filiale non è un sem-
plice fatto biologico bensì una relazione interpersonale, la quale
esige il suo riconoscimento, e dalla quale dipende la costituzione
di una comunione il cui contenuto viene determinato proprio dal-
la struttura di questa relazione, e si concretizza in quello che de-
nominiamo l’amore “paterno-filiale”.

Per definire la natura di questo amore, bisogna fare un seppur
breve cenno ai diversi amori familiari. Se tre sono le relazioni fa-
miliari fondamentali – coniugalità, paternità-filiazione e fraternità

18 Cfr. J. CARRERAS, Las bodas: sexo, fiesta y derecho, Madrid 1998, pp. 177-190.
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– saranno anche tre i principali amori di natura familiare: l’amore
coniugale, l’amore paterno-filiale, l’amore fraterno. l’amore fa-
miliare è in realtà un’astrazione, perché con questo “amore” noi
possiamo riferirci all’insieme di questi amori cogliendone la mu-
tua interdipendenza. Infatti, se nessuna relazione familiare può
essere capita isolatamente – perché è pienamente comprensibile
solo in rapporto alle altre – lo stesso discorso vale anche per
l’amore. Anzi, soltanto guardando la relazione che intercorre tra
due concrete persone possiamo dare una definizione dell’amore
che le unisce. l’amore non è altro che la forza dinamica che pro-
duce la comunione di persone: ma una tale comunione non pre-
senta sempre le stesse caratteristiche, perché dipende invece dal-
la concreta relazione di cui si tratta19. In questo senso, possiamo
tentare una definizione di questi amori familiari:
a) Nozione di amore coniugale. Tenendo conto di quanto

premesso, si può dire che l’amore coniugale è quell’amore di
amicizia, dovuto in giustizia, che unisce in comunione di per-
sone l’uomo e la donna che si sono uniti legittimamente in
matrimonio e che perciò sono l’uno per l’altra coniugi. 

b) Nozione di amore fraterno. l’amore fraterno è quell’amo-
re di amicizia, dovuto in giustizia, che unisce tra loro quelle
persone che sono legate da vincoli di fraternità: che hanno
cioè in comune gli stessi genitori. 

c) Nozione di amore paterno e materno filiale. A differenza
degli altri due, che sono facilmente definibili per quanto perfet-
tamente reciproci, l’amore che ha come fondamento la genera-
zione deve meglio distinguersi nei tre relativi amori che in certo
senso lo compongono. da una parte l’amore del padre e della
madre per il figlio – che si chiamano rispettivamente paterno e

19 GIOVAnnI PAOlO II, Esort. Ap. Familiaris Consortio, n. 18: «l’amore tra l’uomo e la
donna nel matrimonio e, in forma derivata ed allargata, l’amore tra i membri della stessa fa-
miglia – tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti e familiari – è animato e sospinto
da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la famiglia ad una comunione sempre
più profonda ed intensa, fondamento e anima della comunità coniugale e familiare».
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materno –; dall’altra, invece, l’amore del figlio per i suoi genito-
ri. Qui non c’è una perfetta reciprocità, anzi esiste una notevo-
le differenza a seconda che la relazione venga studiata dalla po-
sizione dei genitori o da quella del figlio. Sotto un profilo giuri-
dico ciò si manifesta nel fatto che i genitori sono titolari di uno
specifico diritto-dovere che viene chiamato patria potestà o, nei
vigenti ordinamenti di diritto di famiglia, potestà genitoriale20.
Questo diritto-dovere, che trae origine dall’atto del concepi-
mento (e dalla nascita) del figlio, determina anche i diritti di
quest’ultimo, mentre è sotto la protezione e guida dei genitori. 
Per sapere quali siano i concreti contenuti di giustizia derivanti

dalle relazioni familiari sarebbe necessario considerarle una ad
una, studiandole prima in se stesse (obblighi di diritto naturale) e
poi nel concreto contesto sociale. Tale studio esula dall’obiettivo
di questa lezione, in cui intendo analizzare soltanto la relazione
paterno-filiale.

Ovviamente, dallo studio della natura di questa relazione emer-
ge la presenza di un tipo perfetto di filiazione che contiene tutti
gli elementi della relazione, che è la filiazione matrimoniale, men-
tre vi sono altre relazioni filiali che sono “imperfette”, nella misu-
ra in cui non rispondono in pienezza alle esigenze antropologiche
e giuridiche della relazione paterno/materno-filiale.

b) Caratteristiche della paternità umana
la paternità umana non è un semplice fatto biologico. Quindi,

dobbiamo chiederci che cosa sia essenzialmente, dato che vi sono
delle situazioni in cui, pur essendovi la generazione biologica,

20 Il can. 98 del CIC 1983 fa un riferimento seppur indiretto a questa potestà, quan-
do afferma che i figli minorenni sono sottomessi alla potestà dei genitori per l’esercizio dei
loro diritti. Ma in esso non vi è una regolamentazione giuridica di essa. Per quanto riguar-
da l’espressione patria potestà, essa è stata eliminata dal Codice Italiano con la riforma
del diritto di famiglia del ‘75, proprio perché la potestà non è solo quella paterna (patria)
ma, in ugual misura, di entrambi i genitori. Se nel diritto canonico si dovesse continuare a
utilizzare tale terminologia, ci troveremmo di fronte ad una contradictio in terminis, a
meno che non si voglia continuare a dare un maggior rilievo alla potestà paterna.
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manca il riconoscimento della relazione paterno-filiale, così come
vi sono delle relazioni paterno-filiali nelle quali è assente il dato
biologico.

una prima considerazione che va fatta è la seguente: nella pa-
ternità umana, si dà un evento trascendente che supera il sempli-
ce dato biologico dell’apporto dei gameti maschile e femminile.
Consideriamo al riguardo questo esempio: in una città nordameri-
cana c’era un grande manifesto pubblicitario che diceva: “chi è
tuo padre? Telefona l’800-dnA”. Tale manifesto dimostra, in-
dubbiamente, una visione esclusivamente biologica della filiazio-
ne. Come si può immaginare, quello che individua e definisce il
padre sarà esclusivamente il dnA, vale a dire l’informazione ge-
netica. Tuttavia la paternità è molto di più. la paternità come re-
lazione familiare interpersonale non è un mero fatto biologico né
si identifica necessariamente con la generazione. la relazione pa-
terno-filiale non si esaurisce nel fatto di generare un figlio, perché
questa relazione esige, come un vero dovere, il riconoscimento
della relazione. Ho ricordato sopra che per il diritto Romano la
filiazione era una nozione prettamente giuridica, in quanto quello
che faceva sì che il neonato divenisse figlio era proprio l’atto di ri-
conoscimento. Al momento della nascita, il padre lo prendeva in
braccio, lo sollevava e diceva «questo è mio figlio»: in quello stes-
so momento, il neonato acquisiva la condizione di figlio, restando
sottomesso alla patria potestà. diversamente, se non avesse ac-
quisito cioè tale condizione, sarebbe “appartenuto” alla sola ma-
dre. benché questa sia una visione riduttiva della realtà – poi su-
perata, grazie all’influsso della Chiesa e alle esigenze di riconosci-
mento del figlio come un dovere giuridico che rispetta la realtà
nella sua verità originaria –, ne traiamo un po’ di luce circa il pie-
no e vero riconoscimento di questa relazione.

dunque, la filiazione, come relazione familiare interpersonale,
è molto di più della sola procreazione, perché si può dare pater-
nità senza procreazione (come nel caso dell’adozione), così come
si può dare generazione con rifiuto della paternità, come capita,
ad esempio, nel caso dei figli non riconosciuti. Quando una per-
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sona non riconosce il figlio o l’abbandona, vi è procreazione, ma
siamo anche di fronte ad un rifiuto della paternità-filiazione come
relazione familiare, la quale allora non raggiungerà la perfezione
cui è chiamata dalla sua stessa natura; vi è una paternità biologi-
ca, ma difetta l’intrinseco carattere familiare della relazione pater-
no-filiale. di conseguenza, dando per certo che l’aspetto biologi-
co è parte di quello antropologico, gli argomenti oggetto di di-
scussione nei sistemi di diritto di Famiglia dei vari ordinamenti
giuridici statuali sono molti e diversi. Ad esempio, l’eventuale di-
ritto a conoscere il padre biologico a tutti i costi, o la problemati-
ca connessa alla fecondazione artificiale per cui il “titolare” del
gamete maschile o femminile non coincide con quello che viene
riconosciuto genitore del nascituro, pongono la necessità di indi-
viduare puntualmente il tipo di generazione che risponda in pieno
alle esigenze di giustizia intrinseche della relazione paterno-filiale.

nella spiegazione della paternità come relazione antropologi-
ca, conviene senza dubbio chiarire che la paternità umana non è
ordinata unicamente a soddisfare un’esigenza della natura: la ri-
produzione e conservazione della specie. I figli sono il frutto della
donazione tra gli sposi, la quale si apre e si personalizza nella do-
nazione della vita a un’altra persona. Il figlio, appunto, rappre-
senta la personificazione dell’amore coniugale, il «riflesso vivente
del loro amore»21.

da tutto ciò si evince che i figli, nell’amore umano, sono la
personalizzazione dell’amore coniugale; l’apertura alla fecondità
risponde ad un’esigenza intrinseca della natura dell’amore coniu-
gale della coppia che si è unita in matrimonio, per cui il rispetto
delle dimensioni della coniugalità quale relazione matrimoniale fa
sì che non soltanto la vita matrimoniale in genere, ma ogni singo-
lo atto “coniugale”, per essere tale, debba essere aperto alla fe-
condità e all’accoglienza delle esigenze di giustizia della relazione
filiale che prende avvio dal loro amore.

21 GIOVAnnI PAOlO II, Esort. Ap. Familiaris Consortio, n. 14
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c) Relazioni tra amore coniugale e paternità/maternità
Giovanni Paolo II spiega in modo molto chiaro la relazione tra

l’amore coniugale e i figli come un dono: «nella sua realtà più
profonda, l’amore è essenzialmente dono e l’amore coniugale,
mentre conduce gli sposi alla reciproca “conoscenza” che li fa
“una carne sola” (cfr. Gen 2,24), non si esaurisce all’interno della
coppia, poiché li rende capaci della massima donazione possibile,
per la quale diventano cooperatori con dio per il dono della vita
ad una nuova persona umana. Così i coniugi, mentre si donano
tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vi-
vente del loro amore, segno permanente della unità coniugale e
sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre. dive-
nendo genitori, gli sposi ricevono da dio il dono di una nuova re-
sponsabilità. Il loro amore parentale è chiamato a divenire per i
figli il segno visibile dello stesso amore di dio»22. In questo passo
dell’esortazione Familiaris Consortio, troviamo delle parole che
sono come una definizione della filiazione: «riflesso vivente del lo-
ro amore», che sottolinea che il figlio è la concretizzazione o in-
carnazione – come dicevo poc’anzi – dell’amore coniugale.

la paternità pienamente umana è frutto dell’amore coniugale,
per cui la condizione di marito e di moglie esige l’apertura alla fe-
condità e il rispetto della verità di questo amore: un «amore fe-
condo, che non si esaurisce tutto nella comunione dei coniugi,
ma è destinato a continuarsi, suscitando nuove vite»23. l’atto co-
niugale ha una doppia dimensione: unitiva e procreativa. Ogni at-
to coniugale, e non solo per esigenze estrinseche, ma per la sua
stessa natura, deve restare aperto alla potenziale paternità e ma-
ternità. Ciò non significa che ogni atto si concretizzerà nella pa-
ternità e maternità, perché ciò dipende da altri fattori, bensì che
l’atto coniugale deve restare aperto a quella dimensione feconda.
Solo così, infatti, ne verrà rispettata l’intrinseca verità.

22 Ibid.
23 PAOlO VI, Enc. Humanae Vitae, n. 9.
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detto questo, mi soffermerò sulle relazioni tra l’amore coniu-
gale e la relazione paterno/filiale. In primo luogo, va detto che la
dimensione paterna o materna fa parte dell’essenza di ogni amo-
re coniugale, il quale, per la sua stessa dinamica, è un amore
aperto, espansivo. l’amore vero, l’amore personale, si dirige ver-
so l’esterno, perché quando si chiude in se stesso, diventa egoi-
smo. nei casi in cui i coniugi non vogliono aprirsi alla vita, si po-
trebbe pensare che il marito e la moglie vogliano incentrare
l’amore soltanto nella coppia e non vogliano “condividerlo” con
un terzo, il figlio. Tuttavia, se si analizza la realtà di questo rap-
porto, è chiaro che spesso quello che esiste è un chiudersi ognu-
no in se stesso, impedendo la possibilità di dialogo veramente co-
niugale, nella misura in cui si vede l’altro non come quello che è
realmente, ma come qualcuno “che mi può apportare un benefi-
cio personale”; cioè come un mezzo per raggiungere un fine
egoistico, cadendo così in quello che Karol Wojtyla, nel suo libro
Amore e Responsabilità, chiamò, con grande acutezza, la norma
utilitaristica.

Inoltre «bonum est diffusivum sui»24, mentre un amore ripiega-
to su se stesso non rappresenta un vero amore personale, cioè
un amore che va da persona a persona. l’esperienza dimostra
che nelle diverse fasi che portano all’amore coniugale – nel fidan-
zamento, nella donazione coniugale che costituisce il patto, nella
vita e nell’amore coniugale nel loro svilupparsi – si deve fare un
continuo sforzo allo scopo di non cadere in un amore chiuso in
sé, che sarebbe – come dice Sant’Agostino in La Città di Dio –
l’amor proprio fino al disprezzo di dio, che si potrebbe anche
qualificare come disprezzo dell’altro, perché nel disprezzare l’altro
si disprezza anche dio25. Questo amore chiuso non è un vero

24 S. TOMMASO d’AQuInO, Summa theologiae, I-II, q. 2, a. 3, ad 2.
25 Cfr. SAnT’AGOSTInO, De civitate Dei, 14, 28, in CSEl 40, II, 25 s. È in questo con-

testo che Giovanni Paolo II, nella sua esortazione Familiaris Consortio, n. 6, cita le note
parole di Sant’Agostino: «la storia non è semplicemente un progresso necessario verso il
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amore personale, bensì un amore che esce da sé per tornare a se
stesso, senza percepire il bene altrui né, tanto meno, l’altro come
un bene in sé e per sé. È perciò che gli sposi che si amano vera-
mente non possono non volere la comunicazione del loro amore
e della loro felicità, particolarmente nella vita dei loro figli.

Il principio dell’apertura alla fecondità si applica anche alle
coppie che non possono avere dei figli, perché l’unità dell’amore
tra i coniugi, come dicevo prima, per sua stessa natura sente il bi-
sogno di fruttificare, di aprirsi verso l’esterno. È comprensibile
che dinanzi al fatto della mancanza di figli malgrado il forte desi-
derio di averne, possano esserci delle crisi nella coppia, ma l’im-
possibilità di superarle sarebbe prova di un amore imperfetto, che
dimostra che la persona dell’altro coniuge è vista non come un
bene in se stesso, ma come colui che avrebbe dovuto essere lo
strumento per poter diventare padre o madre, strumento che
però ha fallito. In questi casi potrebbe esserci in fondo una conce-
zione utilitaristica dell’amore coniugale: più che volere la persona
in se stessa, la si vuole in quanto può dare un figlio. nelle coppie
che non possono avere figli, ci sono diversi cammini attraverso i
quali il loro amore può divenire fecondo. Vi sono molte coppie
che, malgrado non possano avere dei figli per cause aliene alla lo-
ro volontà, hanno egualmente una grande fecondità in diversi
ambiti e con altre famiglie in mille modi diversi26. Perciò, il fatto
che il matrimonio debba essere aperto alla fecondità non signifi-

meglio, bensì un evento di libertà, ed anzi un combattimento fra libertà che si oppongono
fra loro, cioè, secondo la nota espressione di sant’Agostino, un conflitto fra due amori:
l’amore di dio spinto fino al disprezzo di sé, e l’amore di sé spinto fino al disprezzo di dio».

26 GIOVAnnI PAOlO II, Enc. Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, in AAS 87 (1995), pp.
401-522, n. 26: «né mancano famiglie che, al di là del loro quotidiano servizio alla vita, san-
no aprirsi all’accoglienza di bambini abbandonati, di ragazzi e giovani in difficoltà, di persone
portatrici di handicap, di anziani rimasti soli. non pochi centri di aiuto alla vita, o istituzioni
analoghe, sono promossi da persone e gruppi che, con ammirevole dedizione e sacrificio,
offrono un sostegno morale e materiale a mamme in difficoltà, tentate di ricorrere all’aborto.
Sorgono pure e si diffondono gruppi di volontari impegnati a dare ospitalità a chi è senza fa-
miglia, si trova in condizioni di particolare disagio o ha bisogno di ritrovare un ambiente edu-
cativo che lo aiuti a superare abitudini distruttive e a ricuperare il senso della vita».
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ca, per ciò stesso, che la prole sia l’essenza del matrimonio. Il di-
ritto della Chiesa, infatti, ha sempre ribadito che la sterilità né
proibisce né dirime il matrimonio (cfr. can. 1084 § 3 CIC). Quel
che invece appartiene all’essenza del matrimonio è la donazione
e l’accettazione coniugale reciproca, così che i coniugi possano
diventare una caro mediante la consumazione del matrimonio
con la prima copula coniugale.

Tenendo conto di questa relazione essenziale tra amore coniu-
gale e fecondità, possiamo affermare che i figli sono:

a) Il coronamento dell’amore reciproco tra i coniugi, non una
semplice conseguenza biologica di un atto realizzato tra l’uomo e
la donna. Come afferma l’enciclica Evangelium Vitae al n. 92,
«nella procreazione di una nuova vita i genitori avvertono che il fi-
glio “se è frutto della loro reciproca donazione d’amore, è, a sua
volta, un dono per ambedue, un dono che scaturisce dal do-
no”»27.

b) Conferma di quell’amore, che si vede incarnato e concretiz-
zato nella persona dei figli, i quali arricchiscono, rafforzano e
confermano la relazione coniugale.

c) un dono, mai un diritto, perché non si può parlare di un di-
ritto al figlio, essendo ognuno di essi un dono di dio. In questo
senso, è interessante costatare come il termine stesso utilizzato
per parlare della generazione dei figli sia “procreare”, che si po-
trebbe intendere come “creare con dio”. I figli sono, con parole
di Giovanni Paolo II, «il preziosissimo dono del matrimonio»28.

d) un bene in se stesso, dato in dono ai genitori – non soltan-
to a uno di essi – affinché li guidino verso la loro realizzazione,
per cui la fecondità come bene del matrimonio non si riduce alla
procreazione, ma si estende all’educazione dei figli, missione
principale e insostituibile dei genitori. Come ricorda il Concilio
Vaticano II, «i genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, han-

27 Ibid., n. 92.
28 Ibid, n. 26.
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no l’obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto consi-
derati come i primi e i principali educatori di essa. Questa loro
funzione educativa è tanto importante che, se manca, può a sten-
to essere supplita»29. la famiglia è l’ambito naturale nel quale si
acquisisce lo sviluppo e la maturazione della persona ed è l’am-
biente in cui la persona è voluta per se stessa, non per quello che
può dare. Esempi palesi di questo sono l’amore che i genitori
provano per un figlio handicappato, il quale deve essere ben volu-
to “perché è”, malgrado in apparenza non possa apportare nulla,
o l’amore che i figli devono provare per i genitori anziani che tal-
volta, per poter vivere, arrivano ad uno stato di totale dipenden-
za. Quando le persone che sono unite da una delle relazioni fami-
liari sono amate in se stesse, anche queste situazioni diventano
fonte di unione e di comunione tra i membri del gruppo familiare.
In queste realtà si intravede anche la dinamicità della relazione
paterno/filiale.

Considerando il bonum prolis da tale prospettiva, come realtà
cioè che esiste ed ha la sua origine nei coniugi in quanto tali, vale
a dire, come co-principio di generazione della relazione filiale, si
può iniziare a dare una risposta adeguata alla domanda sul signifi-
cato dell’espressione adoperata dal legislatore nel can. 1055, se-
condo cui il matrimonio è ordinato, per la sua stessa natura, an-
che all’educazione della prole. Questa affermazione non è una
semplice constatazione di fatto della necessità che i figli vengano
educati oltre che generati. Essa riflette anche la “matrimonialità”
e la “coniugalità” dell’obbligo di provvedere all’educazione dei fi-
gli. I genitori non sono due persone che, considerate singolar-
mente, si devono distribuire il compito di educare i figli: i figli pic-
coli alla madre e quelli grandi al padre, o le femmine alla madre e
i maschi al padre. Sono entrambi educatori di tutti e di ognuno
dei figli e, proprio in quanto coniugi, con una missione che po-

29 COnCIlIO VATICAnO II, dec. Gravissimun Educationis Momentum, n. 3. Cfr. an-
che i canoni 226 e 1055 CIC.
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tremmo chiamare di natura strettamente coniugale e che si deve
realizzare in comunione. Poiché i figli hanno il diritto di crescere
nel seno della famiglia fondata sul matrimonio, possiamo dire che
appartiene alla perfezione della relazione paterno-filiale la presen-
za tanto del padre quanto della madre – sia nel ruolo coniugale
che in quello genitoriale – nel processo di maturazione e di cresci-
ta umana, morale e spirituale dei figli. la dottrina classica è co-
stante nell’affermare che tanto la receptio sobolis quanto l’educa-
zione fanno parte della ordinatio del matrimonio al bene dei
figli30. In questo senso afferma Viladrich che «la paternità e la
maternità di ogni sposo contengono una essenziale dimensione
educativa. Il suo contenuto specifico consiste nel fatto che ogni
coniuge è solidale e compartecipe nell’educazione congiunta in
seno alla comunità coniugale dei figli comuni, intesa questa come
gli atti, i comportamenti, le testimonianze e gli insegnamenti degli
sposi, come coniugi e genitori, diretti a realizzare la maturazione
personale dei loro figli e il loro adeguato inserimento nella so-
cietà»31.

III. Gli atti che snaturano la dimensione feconda

dell’amore coniugale e quindi sono contrari al «bonum

prolis» e al «bonum coniugum». Considerazioni su alcune

sfide della bioetica

Gli atti che separano le dimensioni unitiva e procreativa pro-
prie della donazione coniugale falsificano e distruggono l’amore
coniugale e sono contrari alla verità e alla dignità della persona e
dell’amore. la natura stessa della relazione coniugale, infatti, ha
delle esigenze di giustizia intrinseche, che obbligano al rispetto
della dimensione feconda della coniugalità.

30 Cfr. J. HERVAdA, Studi sull’essenza del matrimonio, Milano 2000, p. 343.
31 P. J. VIlAdRICH, Il consenso matrimoniale, Milano 2001, p. 381.
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In modo sintetico, indicherò due strade che costituiscono “di-
samori” che snaturano la fecondità dell’amore coniugale: da una
parte, il rifiuto della procreazione, che si dà nell’aborto, nella ste-
rilizzazione e nella contraccezione, nella quale farò un riferimento
alla problematica dell’AIdS; dall’altra, la generazione senza co-
munione tra gli sposi, che si dà nella fecondazione artificiale. Inol-
tre, spiegherò perché intendo che queste realtà (tanto la sessua-
lità senza fecondità, quanto la generazione a scapito della coniu-
galità) sono radicalmente ed essenzialmente contrarie sia al bene
della prole che al bene dei coniugi, rifiutando il nesso inscindibile
tra donazione coniugale e fecondità come un dono di dio.

1. Il rifiuto della dimensione feconda della coniugalità

a) L’aborto
l’aborto, oltre ad essere un crimine contro la vita umana32, è

un atto non soltanto contrario alla vera natura dell’amore coniu-
gale e alla sua dimensione feconda, ma le contraddice alla radice.

nei confronti dell’aborto, va ricordato quanto dice Giovanni
Paolo II nella sua enciclica Evangelium Vitae: «la vita, specie
quella umana, appartiene solo a dio: per questo chi attenta alla
vita dell’uomo, in qualche modo attenta a dio stesso»33. In un al-
tro numero della stessa enciclica, Egli sostiene anche l’assolutezza
del comandamento “non ucciderai” quando riguarda la persona
innocente, «e ciò tanto più se si tratta di un essere umano debole
e indifeso, che solo nella forza assoluta del comandamento di dio
trova la sua radicale difesa rispetto all’arbitrio e alla prepotenza
altrui»34.

In seguito, avendo costatato la perdita del senso morale che si
riscontra nel dilagare dell’aborto nelle diverse società, Giovanni

32 Vid. nota 12.
33 GIOVAnnI PAOlO II, Enc. Evangelium Vitae, n. 9.
34 Ibid., n. 57.
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Paolo II mette in guardia contro l’uso di una terminologia subdola
che tenta di nascondere la malizia oggettiva dell’aborto: «Ma oggi,
nella coscienza di molti, la percezione della sua gravità è andata
progressivamente oscurandosi. l’accettazione dell’aborto nella
mentalità, nel costume e nella stessa legge è segno eloquente di
una pericolosissima crisi del senso morale, che diventa sempre più
incapace di distinguere tra il bene e il male, persino quando è in
gioco il diritto fondamentale alla vita. di fronte a una così grave si-
tuazione, occorre più che mai il coraggio di guardare in faccia alla
verità e di chiamare le cose con il loro nome, senza cedere a com-
promessi di comodo o alla tentazione di autoinganno. A tale pro-
posito risuona categorico il rimprovero del Profeta: “Guai a coloro
che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre
in luce e la luce in tenebre” (Is 5, 20). Proprio nel caso dell’aborto
si registra la diffusione di una terminologia ambigua, come quella di
“interruzione della gravidanza”, che tende a nasconderne la vera
natura e ad attenuarne la gravità nell’opinione pubblica. Forse que-
sto fenomeno linguistico è esso stesso sintomo di un disagio delle
coscienze. Ma nessuna parola vale a cambiare la realtà delle cose:
l’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta, comunque ven-
ga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza,
compresa tra il concepimento e la nascita»35.

Inoltre, al giorno d’oggi, sono apparsi nuovi mezzi per evitare
lo sviluppo naturale del concepimento che, se considerati nella lo-
ro natura, non sarebbero altro che modi diversi di procurare
l’aborto e, di conseguenza, anch’essi gravemente illeciti non per-
ché evitano il concepimento ma perché sono mezzi abortivi: «Co-
me si sa, l’aborto “è l’uccisione deliberata e diretta, comunque
venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esi-
stenza, compresa tra il concepimento e la nascita” (Giovanni Pao-
lo II, lett. enc. Evangelium Vitae, n. 58: AAS 87 [1995], 467).
Pertanto l’uso dei mezzi di intercezione e di contragestazione rien-

35 Ibid., n. 58.
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tra nel peccato di aborto ed è gravemente immorale. Inoltre, qua-
lora si raggiunga la certezza di aver realizzato l’aborto, secondo il
diritto canonico, vi sono delle gravi conseguenze penali (Cf. CIC
can. 1938 e CCEO, can. 1450 § 2; cf. anche CIC, can. 1323-
1324. la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica
del Codice di diritto Canonico ha dichiarato che con il concetto
penale di aborto si intende “l’uccisione del feto in qualunque modo
e in qualunque tempo dal momento del concepimento” [Risposte
a dubbi, 23 maggio 1988: AAS 80 (1988), 1818])»36.

Come dicevo in precedenza, i figli sono il frutto, la personifica-
zione, dell’amore coniugale e la famiglia dovrebbe essere l’ambien-
te protetto in cui essi vengono al mondo e si inseriscono nella so-
cietà degli uomini e nella Chiesa. da lì la gravità dell’aborto, che è
l’uccisione di un innocente nel momento in cui è più indifeso e si
trova ad essere più dipendente dai genitori, proprio perché ci si ar-
roga un diritto sulla vita altrui: «la vita umana è sacra e inviolabile
in ogni momento della sua esistenza, anche in quello iniziale che
precede la nascita. l’uomo, fin dal grembo materno, appartiene a
dio che tutto scruta e conosce, che lo forma e lo plasma con le sue
mani, che lo vede mentre è ancora un piccolo embrione informe e
che in lui intravede l’adulto di domani i cui giorni sono contati e la
cui vocazione è già scritta nel “libro della vita” (cf. Sal 139[138],
1.13-16). Anche lì, quando è ancora nel grembo materno, – come
testimoniano numerosi testi biblici – l’uomo è il termine personalis-
simo dell’amorosa e paterna provvidenza di dio»37.

b) La sterilizzazione
la sterilizzazione potrebbe essere definita come quell’azione

che tende ad annullare completamente la dimensione feconda
dell’amore coniugale. «Ferire» il corpo in questo ambito è impedire
alla radice lo sviluppo dell’amore coniugale. Inoltre, quando la ste-

36 COnGREGAzIOnE PER lA dOTTRInA dEllA FEdE, Istruzione “Dignitas personae” su
alcune questioni di bioetica, 8 settembre 2008, n. 23.

37 GIOVAnnI PAOlO II, Enc. Evangelium Vitae, n. 61.
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rilizzazione è promossa come una politica dalle strutture governati-
ve, siano esse nazionali o sopranazionali, si commette una gravis-
sima ingiustizia, cercando un mezzo “facile” che vuole risolvere i
problemi sociali senza tener conto della dignità della persona.

In alcuni Paesi nei quali esiste un grave problema di “bambini
senza padre”, ed una conseguente presenza di madri con parec-
chi figli da allevare, si sono fatte, come una soluzione a questo
grave problema, delle campagne di sterilizzazione delle donne.
Questa politica è una gravissima ingiustizia, soprattutto nei con-
fronti delle donne. benché sia vero che può esistere un problema
oggettivo di paternità irresponsabile, la soluzione ad esso non è la
sterilizzazione. bisogna andare alla radice del problema e chieder-
si quale sia la causa principale. Si dovrebbe allora cominciare ad
ipotizzare che, anziché le donne, dovrebbero essere gli uomini a
subire la sterilizzazione; ma anche questa soluzione sarebbe total-
mente contraria alla dignità personale, non soltanto perché impli-
ca una mutilazione ingiusta, ma anche perché colpisce nelle sue
fondamenta la verità dell’atto coniugale. la risposta a questi pro-
blemi passa necessariamente per l’educazione nelle virtù umane e
sociali, in modo specifico in quella della castità.

la sterilizzazione va direttamente contro la dignità dei coniugi
e del matrimonio. la Chiesa condanna queste pratiche proprio
perché contrarie alla dignità della persona e perché sono delle
false soluzioni a un problema sociale concreto, le quali, più che ri-
solverlo, di solito lo aggravano in quanto contribuiscono alla di-
storsione dello stesso rapporto tra uomo e donna, nella misura in
cui si perde il senso del rapporto e il suo finalismo intrinseco. Co-
me afferma Giovanni Paolo II facendo un paragone con l’atteg-
giamento del Faraone d’Egitto davanti alla crescita del Popolo di
Israele: «Essi pure avvertono come un incubo lo sviluppo demo-
grafico in atto e temono che i popoli più prolifici e più poveri
rappresentino una minaccia per il benessere e la tranquillità dei
loro Paesi. di conseguenza, piuttosto che voler affrontare e risol-
vere questi gravi problemi nel rispetto della dignità delle persone
e delle famiglie e dell’inviolabile diritto alla vita di ogni uomo, pre-
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feriscono promuovere e imporre con qualsiasi mezzo una massic-
cia pianificazione delle nascite. Gli stessi aiuti economici, che sa-
rebbero disposti a dare, vengono ingiustamente condizionati
all’accettazione di una politica antinatalista»38.

Tanto la sterilizzazione quanto l’aborto sono azioni direttamen-
te contrarie alla verità dell’amore coniugale, perché la potenziale
paternità e maternità, che fa parte essenziale dell’amore coniuga-
le, viene impedita alla radice. Queste realtà non sono dimensioni
che possono essere date o meno alla relazione coniugale, ma be-
ni che sono intrinseci al matrimonio e che rendono la sessualità
un bene. Perciò, le azioni che direttamente distruggono la possi-
bilità stessa di costituire la relazione paterno-filiale sono azioni
che distruggono l’amore tra gli sposi. È chiaro, però, che nel ca-
so dell’aborto si aggiunge la gravità di essere un crimine contro il
diritto alla vita di ogni essere umano. la Chiesa lo condanna non
solo perché è contrario alla verità del matrimonio, ma in primo
luogo perché è l’uccisione di un essere innocente39.

c) La contraccezione
la contraccezione implica impedire (modificare) la potenziale

e naturale fecondità della relazione sessuale. dicevo in preceden-
za che le dimensioni dell’atto coniugale sono quella unitiva e quel-
la procreativa, le quali sono dimensioni intrinseche, per cui la ve-
rità dell’atto esige il rispetto di esse. Perciò la contraccezione non
è soltanto un’azione che impedisce il risultato biologico dell’atto
matrimoniale, ma una contraddizione radicale della sua verità40.

l’amore implica un uscire da sé, la contraccezione è impedire
questa apertura verso l’esterno. l’amore è fecondo e diffusivo, la
contraccezione chiude i coniugi in loro stessi e, tante volte, ognu-
no di loro in se stesso, impedendo il vero dialogo coniugale.
l’amore coniugale è piena identificazione nella coniugalità, la

38 Ibid., n. 16.
39 Cfr. Ibid., n. 13.
40 Cfr. PAOlO VI, Enc. Humanae Vitae, n. 14.
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contraccezione comporta il proposito deliberato di impedire il di-
namismo naturale della potenziale paternità e maternità. nell’af-
fermare che il patto coniugale è donazione e accettazione nella
coniugalità – nella propria mascolinità e femminilità – voglio dire
che il matrimonio non è soltanto donazione sessuale fisica, ma
donazione di tutte le dimensioni implicate nella propria condizio-
ne maschile e femminile, il che include la potenziale paternità e
maternità come elementi di questa dimensione essenziale della
sessualità umana, che non è soltanto realtà fisica ma realtà perso-
nale con tutto ciò che essa implica.

d’altra parte, il dilagare della mentalità contraccettiva, dovuta
anche alla commercializzazione della pillola e alla diffusione del
preservativo in molte delle campagne di prevenzione dell’AIdS,
ha fatto sì che la stessa comprensione della relazione uomo-don-
na abbia subito dei notevoli cambiamenti. benché la contracce-
zione sia un fenomeno che è sempre esistito, l’invenzione delle
pillole contraccettive ha fatto sì che la contraccezione fosse a por-
tata di tutti e divenisse un fenomeno culturale che ha modificato
la comprensione stessa della sessualità umana. Questo ha avuto
la conseguenza di produrre una separazione totale tra sessualità e
paternità e maternità, tra atti umani e responsabilità personale.

Tra gli effetti della mentalità contraccettiva ne abbiamo uno
che è davanti agli occhi di tutti: la banalizzazione del sesso, ridot-
to al solo atto sessuale41. la sessualità ha perso la sua dimensio-
ne di “mistero”, di qualcosa di “sacro” in relazione diretta e ne-
cessaria con l’origine della vita, con la paternità e la maternità,
separando quindi due realtà che sono naturalmente unite42.

41 Cfr. A. RuIz RETEGuI, Sobre el sentido de la sexualidad, in «Anthropotes» 4
(1988), pp. 227-260.

42 Cfr. PAOlO VI, Enc. Humanae Vitae, n. 12: «Per la sua intima struttura, l’atto co-
niugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di
nuove vite, secondo leggi iscritte nell’essere stesso dell’uomo e della donna. Salvaguardan-
do ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto coniugale conserva inte-
gralmente il senso di mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all’altissima vocazione
dell’uomo alla paternità».
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la mentalità contraccettiva, nella misura in cui riduce il sesso a
mero piacere fisico, porta ad una visione riduttiva della sessualità
umana: non soltanto perché si riduce il “rischio” che la donna
possa restare incinta, bensì perché la comprensione della sessua-
lità porta a separare totalmente sessualità e responsabilità, rite-
nendosi così possibile una donazione apparente e che non abbia
nessuna “conseguenza”, senza cioè che vi sia la responsabilità
che, per sua stessa natura, la realtà della condizione maschile e
femminile e della sua donazione comporta.

Quindi, dire che il matrimonio è ordinato al bonum prolis non
significa soltanto che i coniugi non possono escludere a priori la
possibilità di avere dei figli – cosa chiara perché altrimenti ci po-
tremmo trovare davanti ad un matrimonio nullo per esclusione di
un elemento essenziale – ma ha un significato molto più profondo.
Il matrimonio come realtà permanente è aperto, e deve essere
sempre aperto, alla fecondità, anche in ogni singolo atto che espri-
me la donazione coniugale. Facendo riferimento alla contraccezio-
ne nel matrimonio, vi è un noto passo dell’enciclica Humanae Vi-
tae di Paolo VI, nel quale il Pontefice afferma l’inseparabilità tra il
significato unitivo e quello procreativo dell’atto coniugale: «Tale dot-
trina, più volte esposta dal magistero della Chiesa, è fondata sulla
connessione inscindibile, che dio ha voluto e che l’uomo non può
rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il
significato unitivo e il significato procreativo. Infatti, per la sua inti-
ma struttura, l’atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vin-
colo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo
leggi iscritte nell’essere stesso dell’uomo e della donna. Salvaguar-
dando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’at-
to coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amo-
re ed il suo ordinamento all’altissima vocazione dell’uomo alla pa-
ternità»43. la contraccezione, invece, impedisce il significato spon-
sale dell’atto matrimoniale, perché snatura l’atto stesso.

43 Ibid., n. 12.
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È per questo che Paolo VI, nella stessa enciclica, afferma: «Così,
chi ben riflette dovrà anche riconoscere che un atto di amore reci-
proco, che pregiudichi la disponibilità a trasmettere la vita che dio
creatore di tutte le cose secondo particolari leggi vi ha immesso, è
in contraddizione sia con il disegno divino, a norma del quale è co-
stituito il coniugio, sia con il volere dell’Autore della vita umana.
usare di questo dono divino distruggendo, anche soltanto parzial-
mente, il suo significato e la sua finalità è contraddire alla natura
dell’uomo come a quella della donna e del loro più intimo rapporto,
e perciò è contraddire anche al piano di dio e alla sua santa vo-
lontà. usufruire invece del dono dell’amore coniugale rispettando le
leggi del processo generativo, significa riconoscersi non arbitri delle
sorgenti della vita umana, ma piuttosto ministri del disegno stabilito
dal creatore. Infatti, come sul suo corpo in generale l’uomo non ha
un dominio illimitato, così non lo ha, con particolare ragione, sulle
sue facoltà generative in quanto tali, a motivo della loro ordinazione
intrinseca a suscitare la vita, di cui dio è principio»44.

dice anche Giovanni Paolo II nella Lettera alle Famiglie: «la
logica del dono di sé all’altro in totalità comporta la potenziale
apertura alla procreazione: il matrimonio è chiamato così a realiz-
zarsi ancora più pienamente come famiglia. Certo, il dono reci-
proco dell’uomo e della donna non ha come fine solo la nascita
dei figli, ma è in se stesso mutua comunione di amore e di vita.
Sempre dev’essere garantita l’intima verità di tale dono. “Intima”
non è sinonimo di “soggettiva”. Significa piuttosto essenzialmen-
te coerente con l’oggettiva verità di colui e di colei che si donano.
la persona non può mai essere considerata un mezzo per rag-
giungere uno scopo; mai, soprattutto, un mezzo di “godimento”.
Essa è e dev’essere solo il fine di ogni atto. Soltanto allora l’azio-
ne corrisponde alla vera dignità della persona»45. In queste paro-
le, il Papa applica la norma personalista alle relazioni tra i coniu-

44 Ibid., n. 13.
45 GIOVAnnI PAOlO II, Lettera alle Famiglie, n. 12.
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gi: la persona non può mai diventare mezzo di piacere, perché è
e deve essere sempre fine di ogni atto. Vale a dire, la persona de-
ve essere accettata in tutte le sue dimensioni, mentre la contrac-
cezione porta a utilizzare la persona, in quanto non la si vuole
con tutto quello che essenzialmente significa l’essere coniuge.

la condanna della contraccezione da parte della Chiesa non
risponde ad un atteggiamento conservatore o statico, ma obbedi-
sce alla certezza che il bene della persona, del matrimonio e della
famiglia passa necessariamente attraverso il rispetto della verità e
della dignità della relazione uomo/donna che si concretizza nel
matrimonio. una sessualità senza dono personale, o una sessua-
lità senza fecondità, non sono degne della persona umana e sono
semplici surrogati ingannevoli dell’amore coniugale, che è per sua
stessa natura fedele, indissolubile e fecondo. Tanto ferma è que-
sta certezza, che la tradizione giuridica della Chiesa ha riconosciu-
to il carattere essenziale dell’ordinazione del matrimonio alla pro-
creazione ed educazione della prole (c. 1055 § 1 CIC), e anche la
nullità di un consenso matrimoniale nel quale uno o entrambi i
coniugi, nel momento della manifestazione del consenso, avesse-
ro una volontà positiva di escludere la dimensione feconda della
coniugalità (cfr. c. 1101 § 2 CIC).

Prima di finire questo paragrafo, farò un necessario, seppur
breve, riferimento alla continenza periodica. In una sentenza della
Rota Romana, c. Civili del 15 dicembre 199546, si afferma che,
malgrado la si possa ammettere nella vita coniugale, come chiara-
mente riconosce il magistero – soprattutto a partire dall’Huma-
nae Vitae –, non sarebbe ammissibile come progetto personale

46 Cfr. c. CIVIlI, Bononien., 18 dicembris 1995, n. 15, in RRdec., vol. lXXXVII, p.
699: «Admitti potest in peculiarissimis circumstantiis, accedentibus gravibus causis (...)
quod coniuges prolis generationem vitent vel differant, servata tamen castitate aut, sin mi-
nus, methodis naturalibus licitisque recurrant ad mulieris fecundationem impediendam (...).
Iste autem pactiones concipi possunt in matrimonio in facto esse, non autem in matrimo-
nio in fieri; etenim si positae antequam consensus praestetur, in discrimen trahere possent
ipsius consensus valorem, quatenus pervenirent ad spoliandam coniugalem pactionem es-
sentiali ordinatione ad prolis generationem».
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già assunto al momento della manifestazione del consenso. Va
però detto che quest’affermazione si deve capire adeguatamente,
perché non si può sostenere che la decisione, presa prima del
matrimonio, di far ricorso alla continenza periodica intacchi la va-
lidità del consenso. un conto è che essa venga adoperata con
chiara mentalità contraccettiva, e tutt’altra cosa è che, per ragioni
gravi, i coniugi decidano di viverla senza però escludere dal loro
matrimonio il bene della prole.

la differenza tra la contraccezione e la continenza periodica
non è soltanto formale né, tanto meno, riguardante il fatto che la
prima non è accettata dalla Chiesa mentre la seconda, quando vi
è una causa giusta, viene ammessa47. È, invece, una distinzione
essenziale, in quanto la comprensione antropologica della sessua-
lità è radicalmente diversa nell’una e nell’altra situazione. la posi-
zione antropologica e morale dei coniugi che, per motivi giustifi-
cati, fanno ricorso alla continenza nei periodi fecondi della don-
na, è radicalmente diversa da quella di coloro che fanno ricorso ai
contraccettivi, siano essi meccanici o chimici. nella continenza
periodica si rispetta la natura delle cose. Vi è una migliore cono-
scenza della natura umana e dei coniugi tra di loro. Chi decide di
fare ricorso alla continenza periodica perché c’è un motivo giusto
e, pertanto, non realizza l’atto coniugale nei periodi fecondi, ri-
spetta entrambe le dimensioni dell’atto coniugale, senza introdur-
re elementi artificiali che lo falsano.

nella contraccezione esiste sempre un «atto» spurio, che si so-
vrappone all’atto coniugale, in modo tale che, accanto al linguag-
gio della donazione coniugale espressa nella copula, si stabilisce
un altro linguaggio contraddittorio ad esso. Invece, nell’uso del
matrimonio nei periodi agenesiaci non esiste un «atto» nel senso
psicologico e morale del termine. un esempio – con i limiti di un
qualunque esempio – può aiutare a capire quanto detto: l’agricol-

47 Sulla differenza antropologica e morale tra la contraccezione e il ricorso alla conti-
nenza periodica per motivi giusti, cfr. GIOVAnnI PAOlO II, uomo e donna lo creò. Cate-
chesi sull’amore umano, Roma 1987, pp. 476-491.
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tore che si dispone alla semina, studia quale sia il miglior momen-
to per farlo, quale sia il miglior terreno, e quali siano le cure che
si devono prendere con la semente piantata. Egli potrebbe avere
l’impressione che tutte queste attenzioni siano diversi atti umani
indipendenti, quando in realtà fanno parte di un unico progetto –
la semina – nel quale vengono convogliati tutti gli atti preparatori
e di esecuzione. In modo analogo, il ricorso ai periodi agenesiaci
nel matrimonio – sempre che la mentalità contraccettiva non si
trovi nell’intenzione del soggetto48 – non suppone un «atto», ben-
sì un elemento preparatorio di quell’unico atto che conserva co-
munque tutta la sua pienezza di significato: la copula coniugale. 

Gli atteggiamenti sono radicalmente diversi, perché è necessa-
rio che ci sia una vita matrimoniale vissuta in ordine e armonia, il
che non è altro che la virtù della castità vissuta nel matrimonio.
la continenza periodica esige questa ed altre virtù, perché esige
lotta, sforzo, negare se stesso pensando all’autentico bene della
persona stessa, del coniuge, dei figli e della famiglia. diversamen-
te, non avere dei figli facendo ricorso ai mezzi contraccettivi signi-
fica assumere dei comportamenti che permettono che si possa
avere una vita sessuale senza rinunce né sacrifici. Ma questa è
una strada che falsifica la vita coniugale, nella misura in cui si
vuole l’atto sessuale – vissuto in modo soggettivo e utilitaristico –
benché esso implichi negare una dimensione essenziale dell’altro,
il quale viene più “usato” che “amato” in quanto marito o moglie.
Come si può vedere, l’atteggiamento è radicalmente diverso
nell’uno e nell’altro caso. lo esprime con molta chiarezza un pas-
so dell’Humanae Vitae: «la Chiesa è coerente con se stessa, sia
quando ritiene lecito il ricorso ai periodi infecondi, sia quando
condanna come sempre illecito l’uso dei mezzi direttamente con-

48 di conseguenza, la continenza periodica, come atteggiamento virtuoso, «non può
essere accompagnata dal rifiuto totale di procreare, dal momento che la disposizione alla
paternità e alla maternità, sia pure generale, è la giustificazione dei rapporti coniugali, e li
mantiene a livello dell’unione autentica delle persone» (K. WOJTylA, Amore e Responsabi-
lità, Torino 1969, p. 229). 
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trari alla fecondazione, anche se ispirato da ragioni che possano
apparire oneste e gravi. Infatti, i due casi differiscono completa-
mente tra di loro: nel primo caso i coniugi usufruiscono legittima-
mente di una disposizione naturale; nell’altro caso essi impedisco-
no lo svolgimento dei processi naturali. È vero che, nell’uno e
nell’altro caso, i coniugi concordano con mutuo e certo consenso
di evitare la prole per ragioni plausibili, cercando la sicurezza che
essa non verrà; ma è altresì vero che soltanto nel primo caso essi
sanno rinunciare all’uso del matrimonio nei periodi fecondi quan-
do, per giusti motivi, la procreazione non è desiderabile, usando-
ne, poi, nei periodi agenesiaci a manifestazione di affetto e a sal-
vaguardia della mutua fedeltà. Così facendo essi danno prova di
amore veramente e integralmente onesto»49.

Inoltre, nella regolazione naturale delle nascite d’accordo con
la dignità della persona, troviamo alcuni elementi che la distin-
guono radicalmente dalla mentalità contraccettiva: non vengono
utilizzati mezzi chimici, meccanici o chirurgici e deve esserci l’asti-
nenza dai rapporti coniugali durante i periodi fecondi della don-
na, tuttavia la relazione coniugale, quando ci sarà, deve essere
completa, il che esige sforzo, lotta, sacrificio e rinuncia – virtù, in
fin dei conti – per cui l’atteggiamento è diverso da quello di colo-
ro che impediscono artificialmente la fecondazione. Per tutto
questo, possiamo affermare che la differenza tra la continenza
periodica e l’utilizzo dei contraccettivi non è meramente estrinse-
ca né si riduce ad un problema di liceità o illiceità, ma risponde
alla verità antropologica della sessualità umana e della sua realiz-
zazione nel matrimonio, vale a dire, alla natura stessa del bonum
prolis nei suoi diversi significati50.

49 PAOlO VI, Enc. Humanae Vitae, n. 16. Cfr. anche GIOVAnnI PAOlO II, Familiaris
Consortio, n. 33.

50 È comunque chiaro che chi usa la continenza periodica per egoismo o per ragioni
di comodo, senza gravi motivi, agisce male, benché nel suo caso non si possa parlare di
atti contraccettivi in senso stretto. Altrimenti, sarebbe difficile spiegare la differenza antro-
pologica e morale tra continenza periodica e contraccezione (cfr. GIOVAnnI PAOlO II, Enc.
Veritatis Splendor, n. 78).
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2. Il problema dell’AIDS nei confronti del matrimonio

un altro problema che si pone nei confronti del bonum prolis
è quello dell’AIdS, ma non solo per quanto riguarda il bene dei fi-
gli, bensì anche riguardo al bonum coniugum51.

un primo punto che va chiarito è che l’AIdS, di per sé, non è
una causa di nullità del matrimonio, se non si traduce, nel caso
concreto, in uno dei capi di nullità previsti dal legislatore. Esempi
di questo potrebbero essere: l’esclusione del bonum prolis se a
causa della malattia, in uno o in entrambi i coniugi, al momento
della manifestazione del consenso, esiste una volontà positiva di
escludere gli atti coniugali in se stessi o la loro apertura alla fe-
condità perché si ha una volontà positiva di far ricorso al preser-
vativo (can. 1101 § 2); il dolo, quando il coniuge malato o un ter-
zo nasconde all’altro contraente il fatto di essere malato di AIdS
o sieropositivo (can. 1098); la condizione, quando dinanzi ad un
dubbio sulla possibile malattia dell’altro contraente, si contrae con
la condizione che l’altro contraente non sia sieropositivo (can.
1102); l’incapacità psichica, quando la malattia ha influito fino a
tal punto in uno dei contraenti da intaccare la sua capacità psichi-
ca per la presenza di un’anomalia psichica (can. 1095). In tutti
questi casi, però, la causa della nullità non è l’AIdS, ma quella
causa specifica che ha fatto sì che non sia esistito un vero con-
senso matrimoniale52.

Per quanto riguarda invece la vita matrimoniale, si pongono
anche dei problemi etici e giuridici nel caso dei malati di AIdS.

uno dei problemi è quello delle relazioni coniugali tra coniugi
entrambi sieropositivi o malati di AIdS. benché nel loro caso non
ci sia il rischio di contagiare l’altro, per cui non ci sarebbe la mali-

51 Cfr. H. FRAnCESCHI, AIDS e capacità matrimoniale: Approccio storico al proble-
ma delle malattie infettive nel matrimonio, in Matrimonio Canonico e AIDS, Torino
1995, pp. 77-90.

52 Cfr. M. F. POMPEddA, Problematiche di diritto canonico in relazione all’AIDS, in
Matrimonio Canonico e AIDS, Torino 1995, pp. 49-72.
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zia di un atto contrario al comandamento di non uccidere, è chia-
ro che se si tratta di una coppia fertile esiste il rischio di trasmet-
tere la malattia alla loro prole. Alcuni moralisti dicono che per
questo motivo si dovrebbero astenere dagli atti coniugali o ricor-
rere ai periodi infecondi, ma ritengo che questo non implichi un
divieto assoluto. Come ho avuto occasione di dire altrove53, non
è certo che i figli dei malati di AIdS nasceranno contagiati, e al
giorno d’oggi ci sono delle precauzioni che diminuiscono notevol-
mente il pericolo di contagio ai figli (tra altre, ricorrere al parto
cesareo ed evitare l’allattamento materno). Poi, come dicevano i
classici parlando del matrimonio dei lebbrosi, ma questo richiede
una visione della vita che tenga conto della dimensione sopranna-
turale, è meglio esistere malati che non esistere54. A questo pro-
blema si aggiunge quello del rischio che il coniuge soltanto siero-
positivo passi allo stato conclamato della malattia, motivo per cui
il consiglio molte volte dovrà essere quello di astenersi dagli atti
coniugali se non ci sono motivi gravi che li consiglino (grave peri-
colo di incontinenza, pericolo di rottura della vita coniugale con il
danno che questo implica per i figli, ecc.)55.

una situazione più delicata è quella dei coniugi sierodiscordan-
ti, cioè, quella in cui uno dei coniugi è sieropositivo o con l’AIdS
conclamato e l’altro è invece sano. Alcuni hanno prospettato la
soluzione del preservativo per evitare il contagio. Oltre al fatto
che è dimostrato che il preservativo non è sicuro al 100% per
evitare la trasmissione della malattia, ritengo che, alla luce di
quanto ho detto prima sulla contraccezione, questa soluzione

53 Cfr. H. FRAnCESCHI, AIDS e capacità matrimoniale: Approccio storico al proble-
ma delle malattie infettive nel matrimonio, in Matrimonio Canonico e AIDS, Torino
1995, pp. 77-90.

54 T. SánCHEz, De Sancto matrimonii sacramento disputationum, Venetii 1714,
liber IX: de debito coniugali, disputatio XXV: «Ad dicendum est, teneri in eo eventu red-
dere. Quia proli tantum abest, ut irrogetur iniuria, quin potius maxime afficiatur beneficio,
consequitur enim vitam ex eo concubitu ac melius illi est leprosam existere, quam omnino
non esse».

55 Cfr. l. CICCOnE, Malati di AIDS o sieropositivi: problemi etici in ambito coniu-
gale, in Matrimonio Canonico e AIDS, Torino 1995, pp. 35-47.

75La natura del bonum prolis e le sfide antropologico-giuridiche



contradice alla radice la verità dell’atto coniugale56. Come affer-
ma Pérez-Soba: «la luce dell’amore coniugale rifiuta di percorre-
re le vie che lo corrompono. È a partire da qui che si evidenzia la
falsità della cosiddetta soluzione tecnica del preservativo. un atto
sessuale realizzato con il preservativo non può essere considerato
un atto pienamente coniugale nella misura in cui è stato volonta-
riamente privato dei suoi significati intrinseci. Il profilattico, con il
suo effetto barriera, deforma in qualche modo la realizzazione
stessa dell’atto sessuale e lo priva non soltanto del suo significato
procreativo, ponendo un impedimento alla fecondazione, ma
spezza anche il significato dell’essere “una sola carne” nel senso
della totalità del dono in un’unione sponsale. non è veramente
unitivo un rapporto che, impedendo intenzionalmente la comuni-
cazione dello sperma, esclude la possibilità della sua accoglienza
nel dono reciproco dei corpi dei coniugi. In definitiva, dal punto
di vista morale si tratta di un atto non pienamente coniugale»57.

Quindi, nel caso in esame, l’unica soluzione veramente re-
sponsabile ed etica sarebbe quella dell’astinenza per non mettere
a repentaglio la vita della persona che si vuole veramente bene e
con un amore che implica, per la sua stessa natura, la ricerca del
bene altrui, vale a dire, il bonum coniugum inteso come il bene
della persona. lo stesso autore precedentemente citato dice al ri-
guardo: «A partire da questo giudizio, la luce dell’amore coniugale
consente ai coniugi di affrontare la situazione impegnativa che vi-
vono e che chiede risposte all’altezza delle gravi difficoltà che si

56 Afferma Giovanni Paolo II: «l’atto coniugale “significa” non soltanto l’amore, ma
anche la potenziale fecondità, e perciò non può essere privato del suo pieno e adeguato
significato mediante interventi artificiali (...). In tal caso l’atto coniugale privo della sua ve-
rità interiore, perché privato artificialmente della sua capacità procreativa, cessa anche di
essere atto di amore. Si può dire che nel caso di un’artificiale separazione di questi due si-
gnificati, nell’atto coniugale si compie una reale unione corporea, ma essa non corrispon-
de alla verità interiore e alla dignità della comunione personale» (GIOVAnnI PAOlO II,
udienza del 22 agosto 1984, nn. 6-7).

57 J. J. PéREz-SObA, L’amore coniugale ai tempi dell’Aids, in L’osservatore Roma-
no, n. 120, 25 maggio 2011, p. 6. Cfr. anche l. CICCOnE, Malati di AIDS…, cit., p. 43.
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presentano loro. Pertanto, dinanzi alla possibilità insuperabile del
contagio, possono di comune accordo adottare la decisione di
astenersi dall’avere rapporti sessuali per ragioni di salute, come
avviene con altre patologie. la loro promessa sponsale contiene
l’impegno di rispondere con generosità: in questa difficile situa-
zione, debbono trarre dall’impegno che hanno preso, la forza ne-
cessaria per vivere la verità della loro vocazione, fidandosi della
grazia di dio e cercando l’accompagnamento della Chiesa che li
assiste lungo il loro cammino»58.

Inoltre, nel caso dei coniugi sierodiscordanti, va tenuto conto
che l’uso della sessualità potrebbe anche andare contro il quinto
comandamento (non si può nuocere la salute dell’altra parte).
Quando uno dei coniugi può trasmettere all’altro l’AIdS per via
sessuale, la cosa normale sarà consigliare di astenersi59, al fine di
evitare ogni pericolo60 al coniuge sano (al quale si vuole vera-

58 J. J. PéREz-SObA, L’amore coniugale ai tempi dell’Aids, in L’osservatore Roma-
no, n. 120, 25 maggio 2011, p. 6. della stessa opinione, l. CICCOnE, Malati di AIDS o
sieropositivi…, cit., pp. 43-44.

59 È interessante notare come, nel suo recente libro Luce del mondo, lEV, Città del
Vaticano 2010, benedetto XVI non tratti il tema dell’uso del preservativo fra coniugi sie-
rodiscordanti. lui fa riferimento solo a situazioni molto particolari, dove già di per sé si fa
un uso immorale della sessualità (pone l’esempio di uomini che si prostituiscono). In que-
sto contesto, l’uso del preservativo può supporre una diminuzione della malizia dell’atto
morale rispetto al quinto comandamento, nel caso che implichi una possibile diminuzione
del rischio di infezione da AIdS nel partner; in ogni caso l’atto continua ad essere grave-
mente immorale in relazione al sesto comandamento. Quindi, è errato sostenere che
nell’affermazione di benedetto XVI ci sia un cambiamento di rotta riguarda all’illiceità mo-
rale dell’uso del preservativo nel matrimonio. Al riguardo, cfr. COnGREGAzIOnE PER lA dOT-
TRInA dEllA FEdE, nota sulla banalizzazione della sessualità. A proposito di alcune let-
ture di “Luce del Mondo”, 22 dicembre 2010, in L’osservatore Romano, 22 dicembre
2010, p. 7.

60 diversi studi hanno analizzato il tasso di sieroconversioni (passaggio dallo stato di
sieronegatività a quello di sieropositività) in coppie eterosessuali in relazione all’uso del
preservativo. Attualmente si considera come provato che la percentuale di sieroconversio-
ni su cento persone in un anno è inferiore al 7%, e che l’uso del preservativo lo fa scende-
re a un valore di poco inferiore al 1%, senza però eliminarne la possibilità. Allo stesso
tempo, in diverse occasioni il fallimento della prevenzione mediante l’uso del preservativo
si deve non tanto al passaggio del virus attraverso il lattice che lo compone, quanto alla
sua rottura o scivolamento.
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mente bene se lo si vuole coniugalmente), e solo in casi estremi
(minacce gravi o pericoli di violenza fisica, o quando si deve evita-
re la rottura con l’altro coniuge per poterlo aiutare a rettificare e
per salvare allo stesso tempo gli altri importanti beni in gioco:
stabilità della famiglia, bene dei figli, ecc.) si pone l’esigenza di ca-
rità – talvolta eroica – di avere relazioni sessuali. Può succedere
che in alcuni di questi casi limite la donna – per cause gravi e la-
sciando sempre chiara la sua opposizione –, debba accettare
l’unione con il marito che usa il preservativo (è una cooperazione
materiale che può essere lecita perché non è lei quella che impe-
disce la fecondazione), però deve rimanere chiaro che si tratta di
un caso limite.

3. La fecondazione artificiale: fecondità senza coniugalità

un’altra realtà contraria alla natura del bonum prolis, sia nel
momento fondazionale del matrimonio, sia nei confronti dell’es-
senza e dei fini del vincolo coniugale, sia infine nel suo evolversi
durante la vita coniugale, è la fecondazione artificiale in quei casi
nei quali più che essere un aiuto all’ottenimento del risultato natu-
rale dell’atto, è una sostituzione artificiale di esso. non c’è dubbio
che le nuove tecniche di procreazione artificiale hanno creato una
situazione molto complessa che necessariamente va approfondita
dal punto di vista medico, giuridico, etico e antropologico. Tra le
realtà che sono conseguenza delle tecniche di procreazione artifi-
ciale e che esigono una adeguata regolazione giuridica per difen-
dere efficacemente il bene della prole nelle sue diverse dimensio-
ni, possiamo indicare: la manipolazione e distruzione dell’embrio-
ne, la procreazione artificiale in coppie unite in matrimonio, la
procreazione artificiale in coppie non sposate, la procreazione ar-
tificiale con partecipazioni di terzi (donazione di gameti e mater-
nità di sostituzione), l’anonimato del terzo interveniente, la pro-
creazione “post-mortem” e la procreazione in donna sola. Tutte
queste situazioni esigono un’accurata disciplina giuridica che ten-
ga conto della verità sull’uomo e sul matrimonio e ne rispetti la
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dignità61. Inoltre, per quanto riguarda la nozione stessa di matri-
monio che è alla base di tutto il sistema matrimoniale della Chie-
sa e della nostra società, gli elementi introdotti dalle tecniche di
fecondazione artificiale pongono non pochi problemi alla canoni-
stica, che deve per forza rivedere alcune delle nozioni acquisite ri-
guardanti il matrimonio ed il consenso matrimoniale62.

Il diffondersi di queste tecniche ha reso necessario un ripensa-
mento sul contenuto stesso, dal punto di vista del personalismo,
del bene della prole nel matrimonio e del bene della fedeltà, nella
misura in cui oggi è possibile la generazione della prole senza atto
coniugale e mediante l’intervento di persone estranee alla coppia,
senza però una loro partecipazione nella donazione sessuale co-
niugale in senso stretto e fisico. Oggi, dinanzi all’estendersi delle
tecniche di riproduzione artificiale, sono sorti nuovi elementi che
pongono pressanti domande alla canonistica: la nozione stessa di
paternità e di filiazione, il contenuto delle relazioni familiari, il
senso e la portata degli impedimenti di parentela, il contenuto
giuridico dei tradizionali tria bona del matrimonio.

Per dare una prima risposta a queste problematiche, la cano-
nistica deve necessariamente tener conto di quanto dicevo sul si-
gnificato della classica espressione bonum prolis. Fino a pochi
anni fa, quando il fenomeno della fecondazione artificiale non era
molto diffuso, l’ambiente canonistico non aveva sentito il bisogno

61 Cfr. H. CORRAl TAlCIAnI, Familia y Derecho: Estudios sobre la realidad jurídica
de la familia, Santiago de Chile 1994, p. 163: «una amplia reflexión sobre la trascen-
dencia de la dignidad del ser humano, de todo el hombre, y de todos los hombres, podrá
permitirnos articular respuestas jurídicas coherentes y fructíferas a los desafíos planteados
por las ciencias médicas en materia de reproducción humana. donde falte el sentido de lo
humano, y del valor intangible de la persona, no será posible evitar que los descubrimien-
tos y los avances tecnológicos terminen avasallando al mismo ser que pretendían servir. El
progreso de la humanidad debe marchar por caminos humanos».

62 Su questo tema ho diretto due tesi dottorali che affrontano diverse problematiche
riguardanti la fecondazione artificiale: F. A. nASTASI, La fecondazione artificiale nella
prospettiva del Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia , Roma 2005, 458
pp.; S. SAlAzAR, L’impedimento di consanguineità nel sistema matrimoniale canonico
(cap. VI), in corso di stampa.
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di definire con chiarezza il rapporto tra fecondazione reale ed in-
tenzione procreativa, se non dal punto di vista della contraccezio-
ne. In questo senso, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ri-
guardanti l’esclusione del bonum prolis si indirizzavano all’inscin-
dibilità tra le dimensioni unitiva e procreativa dell’atto coniugale
sempre a partire dal fenomeno della contraccezione, che era
quello dove l’uomo aveva qualche potere e sul quale poteva quin-
di decidere ed agire. Perciò, la dottrina e la giurisprudenza riguar-
danti l’esclusione del bonum prolis avevano incentrato la loro at-
tenzione sul fenomeno dell’esclusione della dimensione procreati-
va dell’atto coniugale mediante la contraccezione, essendo co-
munque chiara l’esclusione del bonum prolis in quei casi in cui
venisse provata la volontà contraria alla stessa copula coniugale.

Allo stesso modo, il contenuto del bonum fidei come bene in-
tegrante la volontà matrimoniale era inteso come quella volontà
di donazione esclusiva della propria sessualità all’altro coniuge, a
cui apparteneva il diritto esclusivo agli atti coniugali, non poten-
dosi ciascun coniuge riservare un preteso diritto a condividere la
propria sessualità con persone diverse dall’altro. Comunque, dia-
mo per acquisita la dottrina secondo la quale sarebbe contraria al
bonum fidei anche la volontà di donare sessualmente il proprio
corpo a terze persone, benché non con volontà matrimoniale. le
discussioni riguardanti la distinzione tra unità e fedeltà, a mio av-
viso, si sono indirizzate verso l’inclusione dell’obbligo della fedeltà
coniugale entro il cosiddetto bonum fidei, questo grazie anche al-
la comprensione del matrimonio come donazione della coniuga-
lità anziché come interscambio di diritti e obblighi63.

Oggi, però, la dottrina e la giurisprudenza si trovano con delle
nuove difficoltà che richiedono un chiarimento: cosa succede se,
malgrado il rispetto dell’esclusività dei rapporti coniugali, i coniugi
hanno una volontà positiva di far ricorso alla fecondazione artifi-

63 Cfr. H. FRAnCESCHI, L’oggetto dell’esclusione del bonum fidei nella giurispru-
denza della Rota Romana, in «Ius Ecclesiae» 12 (2000), p. 757-784.
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ciale eterologa? Sarebbe, questa, una grave violazione dell’obbli-
go della fedeltà o dell’unità del matrimonio? Fino a che punto la
fecondazione artificiale è contraria all’essenza del bonum prolis?
Anche queste nuove problematiche esigono un maggiore ap-
profondimento della comprensione della coniugalità e della stessa
natura del matrimonio, inteso come donazione della medesima,
con tutte le sue dimensioni di fedeltà, indissolubilità ed apertura
alla fecondità.

Mi rendo conto della difficoltà di dare risposta ai nuovi proble-
mi, tenuto conto della dottrina e della giurisprudenza costanti ri-
guardo alla natura dell’adulterio. bisogna comunque considerare
la novità del problema della fecondazione artificiale, che presenta
al moralista e al giurista delle domande che esigono un previo ap-
profondimento sulla realtà del matrimonio. In questo senso, sono
di grande importanza i documenti magisteriali che affrontano la
questione64. l’Istruzione Donum Vitae ci offre una risposta che
fa da guida nella soluzione dei singoli problemi: «la fedeltà degli
sposi, nell’unità del matrimonio, comporta il reciproco rispetto
del loro diritto a diventare padre e madre soltanto l’uno attraver-
so l’altro. Il figlio ha diritto ad essere concepito, portato in grem-
bo, messo al mondo ed educato nel matrimonio: è attraverso il ri-
ferimento sicuro e riconosciuto ai propri genitori che egli può
scoprire la propria identità e maturare la propria formazione
umana»65.

la strada per dare una risposta, mi sembra, non è quella di
mettere l’accento sulla moralità dei mezzi utilizzati per avere dei fi-
gli, o quella di ridefinire l’adulterio, bensì quella della comprensio-
ne della natura e del contenuto sia del bonum prolis che del bo-
num fidei, alla luce del vero personalismo che è presente nei do-

64 Cfr. COnGREGAzIOnE PER lA dOTTRInA dEllA FEdE, Instructio De observantia erga
vitam humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda (Donum Vitae), 22
febbraio 1987, in AAS 80 (1988), pp. 70-102; IdEM., Istruzione “Dignitas personae” su
alcune questioni di bioetica, 8 settembre 2008, in AAS 100 (2008), pp. 858-887.

65 Donum Vitae, cit., II, A, 1. Cfr. anche II, A, 2.
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cumenti del Concilio Vaticano II, allo scopo di poter capire quale
sia l’oggetto del consenso matrimoniale – inteso come donazione
delle persone nella loro coniugalità anziché come interscambio di
diritti ed obblighi – e quali siano l’essenza e le proprietà del vincolo
matrimoniale. È vero che dal matrimonio nascono precisi diritti e
obblighi, ma si deve tener conto che la donazione coniugale, quin-
di la volontà per realizzarla, non va indirizzata primariamente
all’interscambio di questi diritti e doveri, ma alla costituzione della
relazione giuridica matrimoniale che, per sua stessa natura, è la lo-
ro fonte, essendo codesti diritti e doveri una conseguenza inscindi-
bile del dono della propria coniugalità66.

A mio avviso, è proprio questa la radice del problema: la fecon-
dazione artificiale, anche quella omologa, è contraria alla natura
stessa del matrimonio in quanto intacca nella sostanza la dimensio-
ne di paternità o di maternità nell’ambito della coniugalità. Il figlio
nato come risultato della fecondazione artificiale non è, in senso
proprio, frutto del matrimonio. Come afferma Hervada, benché
sia un figlio di entrambi, non lo è propriamente del loro matrimo-
nio, perché non è un figlio matrimoniale secondo la natura67.

IV. Conclusione

Spero di aver raggiunto lo scopo di questa lezione, che era
quello di sottolineare la necessità di avere un’adeguata compren-
sione della natura del matrimonio e, in particolare, del bonum

66 Cfr. S. GHERRO, Considerazioni canonistiche in tema di fecondazione artificiale,
in «Il diritto di famiglia e delle persone» 16 (1987), pp. 1199-1217. l’autore snoda la ric-
chezza di contenuto e le conseguenze prettamente giuridiche della Istruzione Donum Vi-
tae riguardante la fecondazione artificiale. In questo articolo vengono analizzate diverse
questioni che spettano direttamente all’ambito del diritto: la nozione di persona, il signifi-
cato relazionale del matrimonio, il rapporto volontà-oggetto del consenso matrimoniale, i
diritti e doveri dei coniugi, i rapporti di parentela.

67 Cfr. J. HERVAdA, Escritos de Derecho natural, Pamplona 1993, p. 545.

82 Héctor Franceschi



prolis, per dare delle risposte alle problematiche sollevate dalla
bioetica nei confronti di questo bene: l’aborto e la contraccezione,
i problemi sollevati dall’AIdS, la fecondazione artificiale68, ecc. lo
stesso va detto riguardo agli altri comportamenti e atteggiamenti
riguardanti il bene della prole ai quali ho fatto riferimento.

le diverse situazione a cui ho fatto riferimento pongono non
poche sfide a noi canonisti. Per dare delle risposte convincenti e
poter aprire un vero dialogo con la cultura odierna, un primo
passo è quella di capire noi stessi, in tutta la sua profondità, il si-
gnificato del bonum prolis come elemento essenziale del matri-
monio. In questo modo, alla luce dell’essenza del matrimonio, di
ogni vero matrimonio, sia esso sacramentale o meno, potremmo
trovare delle risposte a fare delle proposte per venire incontro al-
le nuove sfide nate da una cultura che, spesso, non rispetta la ve-
rità e la dignità della persona umana. Ecco il motivo per cui, pri-
ma di aver affrontato le diverse problematiche o patologie nei
confronti del bene della prole, ho voluto fare un’accurata analisi,
dal punto di vista antropologico-giuridico, di questa dimensione
fondamentale del connubio che chiamiamo bonum prolis.

68 Per l’argomento, rimando a un mio precedente commento di giurisprudenza: Il
contenuto del “bonum prolis” e del “bonum fidei” alla luce del fenomeno della pro-
creazione artificiale (commento a una sentenza c. Stankiewicz), in «Ius Ecclesiae» 10
(1998), pp. 241-252.
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QuAdRO STATISTICO
dell’attività del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro nell’anno 2011

* Elaborazione di DoMEnICo GRECo MALARA
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Anno 2010 10
Anno 2011 8

Anno 2010 166
Anno 2011* 164
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2010 2011
Affermative 150 152
Negative 16 12

Totale* 166 164
* n. 1 processo documentale nell'anno 2011
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Aff. Neg. Tot.
Difetto di discrezione di giudizio 105 15 120
Esclusione della prole 38 12 50
Esclusione dell’indissolubilità 23 9 32
Errore su qualità della persona 15 11 26
Condizione “de futuro” 6 6 12
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali 8 6 14
Timore incusso 9 2 11
Esclusione della fedeltà 1 2 3
Esclusione della dignità sacramentale 6 2 8
Simulazione totale del matrimonio 1 0 1
Impotenza 0 1 1
Dolo 0 6 6
Esclusione del bene dei coniugi 0 2 2

Totale 212 74 286

Aff. Neg. Tot.
Esclusione della prole da parte dell'uomo 17 7 24
Esclusione della prole da parte della donna 21 5 26
Esclusione dell’indissolubilità da parte dell'uomo 13 5 18
Esclusione dell’indissolubilità da parte della donna 10 4 14
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo 46 9 55
Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna 59 6 65
Errore su qualità della persona da parte dell'uomo 4 4 8
Errore su qualità della persona da parte della donna 11 7 18
Timore incusso alla donna 8 2 10
Timore incusso all'uomo 1 0 1
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo 6 4 10
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte della donna 2 2 4
Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo 3 2 5
Esclusione della dignità sacramentale da parte della donna 3 0 3
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo 1 1 2
Esclusione della fedeltà da parte della donna 0 1 1
Condizione "de futuro" apposta dalla donna 2 3 5
Condizione "de futuro" apposta dall'uomo 4 3 7
Dolo da parte dell'uomo 0 5 5
Dolo da parte della donna 0 1 1
Simulazione totale del matrimonio da parte dell'uomo 1 0 1
Simulazione totale del matrimonio da parte della donna 0 0 0
Impotenza da parte dell'uomo 0 1 1
Impotenza da parte della donna 0 0 0
Esclusione del bene dei coniugi da parte dell'uomo 0 1 1
Esclusione del bene dei coniugi da parte della donna 0 1 1

Totale 212 74 286

Capi di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011

Capi di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011
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Anno 2010 245
Anno 2011 192

2010 2011
Con presenza di Patrono di fiducia 113 110
Senza presenza di Patrono di fiducia 22 18
Con presenza di Patrono Stabile 43 62

Totale ** 178 190
(**) Le cause risultano 178 e 188 perché in alcune c'è compresenza del patrono di fiducia e del patrono stabile
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2010 2011
Reggio Calabria - Bova 41 46
Cosenza - Bisignano 31 27
Catanzaro - Squillace 31 23
Crotone - S. Severina 7 16
Oppido - Palmi 7 11
Lametia Terme 12 11
Mileto - Nicotera - Tropea 10 10
Cassano Jonio 6 7
S. Marco Argentano - Scalea 8 3
Rossano - Cariati 5 5
Locri - Gerace 8 4
Lungro 0 1

Totale* 166 164
* n. 1 processo documentale nell'anno 2011

Cause decise iscritte alle Diocesi
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Impiegato 34
Operaio 23
Agente P.S./Carabiniere/Finanziere/Militare EI 16
Disoccupato 11
Commerciante 10
Autista 7
Geometra 6
Medico 5
Imprenditore 5
Artigiano 5
Studente 5
Avvocato/Magistrato 4
Cuoco 3
Insegnante 2
Libero professionista 2
Meccanico 2
Ingegnere 2
Carpentiere 2
Elettricista 2
Bracciante agricolo 2
Tecnico 2
Architetto 2
Ragioniere 1
Ricercatore 1
Agente di commercio 1
Salumiere 1
Calzolaio 1
Informatico 1
Geologo 1
Pizzaiolo 1
Commercialista 1
Collaboratore domestico 1
Infermiere 1
Macellaio 1

Totale 164

Professioni dell'uomo - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011
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Casalinga 34
Studentessa 34
Disoccupata 31
Impiegata 18
Insegnante 10
Avvocato/Magistrato 8
Ragioniera 5
Commerciante 3
Medico 2
Artigiana 2
Infermiera 2
Segretaria 2
Commessa 1
Musicista 1
Operaia 1
Assistente sociale 1
Parrucchiera 1
Ristoratrice 1
Bracciante agricola 1
Commercialista 1
Architetto 1
Collaboratrice domestica 1
Farmacista 1
Biologa 1
Estetista 1

Totale 164

Professioni della donna - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011
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2010 2011
Da un mese a un anno 32 30
Da uno a due anni 24 23
Da due a tre anni 18 20
Da tre a quattro anni 15 18
Da quattro a cinque anni 12 17
Da cinque a sei anni 10 15
Da sei a sette anni 8 9
Da sette ad otto anni 8 8
Da otto a nove anni 5 6
Da nove a dieci anni 5 5
Da dieci ad undici anni 5 5
Da undici a dodici anni 5 3
Da dodici a tredici anni 4 3
Da tredici a quattordici anni 4 2
Da quattordici a quindici anni 4 1
Da quindici a sedici anni 3 1
Da sedici a diciassette anni 3 0
Da diciassette a diciotto anni 1 0
Da diciotto a diciannove anni 0

Totale* 166 166

Valore minimo 3 mesi 6 mesi
Valore massimo 17 anni 15 anni
* n. 1 processo documentale nell'anno 2011

2010 2011
Uomini 77 76
Donne 89 88

Totale* 166 164
* n. 1 processo documentale nell'anno 2011

Durata della convivenza matrimoniale - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010 e 2011

Parti richiedenti. Dato relativo alle cause sentenziate
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2010 2011
Minorenni 3 3
Maggiorenni 163 161

Totale 166 164

Valore minimo 16 anni 17 anni
Valore massimo 48 anni 42 anni

2010 2011
Entro tre mesi 0 1*
Entro quattro mesi 1 0
Entro cinque mesi 1 4
Entro sei mesi 5 1
Entro sette mesi 2 8
Entro otto mesi 7 1
Entro nove mesi 5 5
Entro dieci mesi 5 6
Entro undici mesi 7 2
Entro dodici mesi 2 13
Dopo un anno 81 77
Dopo due anni 25 34
Dopo tre anni 15 8
Dopo quattro anni 4 1
Dopo cinque anni 3 2
Dopo sei anni 0 2
Dopo sette anni 2 0
Dopo otto anni 1 0

Totale 166 164

Valore minimo 4 mesi 5 mesi
Valore massimo 8 a. 2 m. 6 a. 8 m.
* n. 1 processo documentale (1 mese)

Età degli sposi all'atto del matrimonio

Durata della causa - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2010 e 2011
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2010 2011
Cause pendenti anno precedente 266 245
Cause introdotte nell'anno 155 119
Cause decise 166 164*
Cause perente 10 8
Cause pendenti a fine anno 245 192
* n. 1 processo documentale

Dati relativi alle cause decise negli anni 2010 e 2011

Periodo '91 – '11 introdotte decise perente
Anno 1991 46 28 9
Anno 1992 71 32 0
Anno 1993 70 53 0
Anno 1994 101 65 21
Anno 1995 110 105 18
Anno 1996 109 112 13
Anno 1997 104 100 13
Anno 1998 162 70 10
Anno 1999 149 108 0
Anno 2000 160 100 12
Anno 2001 160 134 18
Anno 2002 133 133 9
Anno 2003 165 128 12
Anno 2004 154 138 29
Anno 2005 146 140 7
Anno 2006 180 144 10
Anno 2007 155 187 5
Anno 2008 150 188 13
Anno 2009 158 150 20
Anno 2010 155 166 10
Anno 2011 119 164 8

Totale 2757 2445 237

Sintesi - periodo 1991 – 2011
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SEnTEnzE dI PRIMA ISTAnzA
dEl TRIbunAlE

ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO



Allocuzione
del Santo Padre
benedetto XVI

“E
siste un’altra via, in cui la compren-

sione adeguata della legge canonica

apre la strada a un lavoro interpreta-

tivo che s’inserisce nella ricerca della verità sul

diritto e sulla giustizia nella Chiesa. Come ho vo-

luto far presente al Parlamento Federale del mio

Paese, nel Reichstag di Berlino, il vero diritto è

inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ov-

viamente anche per la legge canonica, nel senso

che essa non può essere rinchiusa in un sistema

normativo meramente umano, ma deve essere

collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui

vige una legge superiore. In quest’ottica la legge

positiva umana perde il primato che le si vorreb-

be attribuire, giacché il diritto non si identifica

più semplicemente con essa; in ciò, tuttavia, la

legge umana viene valorizzata in quanto espres-

sione di giustizia, anzitutto per quanto essa di-

chiara come diritto divino, ma anche per quello

che essa introduce come legittima determinazio-

ne di diritto umano.

”(Agli uditori della Rota Romana - 21 gennaio 2012)



TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Catacen - Squillacen

nullità di Matrimonio: S. - F.

– Difetto di discrezione da parte dell’uno e/o dell’altro co-
niuge (can. 1095 n. 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 ottobre 2011

Coram Mons. Raffaele Facciolo

FATTISPECIE

1. Il matrimonio di che trattasi è stato celebrato il 2 ottobre
2003.

Il vissuto prematrimoniale della coppia è il seguente: al tempo
della conoscenza con F., avvenuta nel giugno 2002, S. contava
l’età di 16 anni e presentava una personalità molto insicura ed
immatura, oltre ad un carattere introverso, sensibile e fragile.

Tali connotazioni dipendevano da diversi fattori inerenti sia al
vissuto familiare che a quello personale.
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A tale riguardo, nel 2000, si era aggiunta l’esperienza trauma-
tica dell’alluvione nel camping le Giare di Soverato, nel corso del-
la quale S. aveva assistito anche alla morte di volontari e disabili
per i quali aveva dato la sua collaborazione di assistenza per una
vacanza al mare.

A seguito di tale tragico evento, S. si era immessa in un isola-
mento psicologico che preoccupava i membri della famiglia e che
aveva determinato la necessità di un percorso di terapia, risultato
non risolutivo.

A distanza di circa un anno dalla frequentazione con F., nel
2003, un ulteriore evento traumatico segnò la vita di S., che ri-
mase in attesa di un figlio: aveva solo 17 anni e ne restò turbata,
mentre il giovane, pur essendo maggiore di età di circa 8 anni, ri-
mase nella sua superficialità.

Egli, infatti, nella sua condizione di figlio unico, risultava forte-
mente dipendente dai genitori, immaturo, privo di senso di re-
sponsabilità e di autonomia di pensiero e di volontà.

nella situazione convulsa ed imprevista diversi erano i pensieri
e le soluzioni prospettate dai familiari di entrambe le parti; tra
queste prevalse quella del matrimonio riparatore.

Entrambi, pertanto, pervennero alle nozze sotto pressione e
senza libertà interna, oltre che nella stessa condizione di inconsa-
pevolezza circa il pondus del matrimonio. 

I due anni di convivenza matrimoniale furono così conflittuali e
vissuti senza responsabilità coniugale d’ambo i coniugi: S. ine-
sperta al ruolo di moglie e di madre per la giovane età e per i de-
ficit accumulati in precedenza; F. che continua i suoi ritmi di su-
perficialità, non curandosi dei suoi doveri derivati dal matrimonio.

2. Con libello depositato in cancelleria il 30.07.2010, S. fa pre-
sente personalmente al nostro Tribunale il fallimento del proprio
coniugio contratto con F., chiedendone la declaratoria di nullità per
difetto di discrezione di giudizio circa i diritti-doveri coniugali da par-
te attrice e/o del convenuto, ex can. 1095 n. 2 C.J.C.. l’attrice si
costituisce in giudizio con l’Avv. Rotale Giuseppina Funaro.
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– Costituito il collegio giudicante il 30.07.2010;
– decretata la nomina del difensore del Vincolo i l

30.07.2010;
– decretata l’ammissione del libello il 30.07.2010;
– decretata la contestazione della lite il 16.10.2010;
Con decreto del 20.11.2010, si autorizzava l’apertura

dell’istruttoria del caso, con affidamento della stessa al giudice
Mons. Raffaele Facciolo, residente nella diocesi di Catanzaro-
Squillace.

Il 15.04.2011 viene emesso il decreto di assenza dal giudizio
della parte convenuta.

Il 18.04.2011 viene emesso decreto di nomina del Perito d’uf-
ficio, dott.ssa Maria Mumoli. Il 19.07.2011 il Perito presentava i
lavori peritali e il 17.09.2011 si emetteva il decreto di pubblica-
zione degli atti. 

Il decreto di conclusione in causa veniva emesso il 4.10.2011
Il 12.10.2011 vengono presentate le Animadversiones del di-

fensore del Vincolo.
Il 19.10.2011 il Patrono di parte attrice presentava il restric-

tus iuris et facti pro actrice.
Ora spetta a noi giudici rispondere ai dubbi a suo tempo con-

cordati con sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

In dIRITTO

Il canone 1095, che costituisce una novità rispetto al prece-
dente codice, stabilisce una triplice incapacità a contrarre matri-
monio nei nn. 1-2 fa diretto riferimento al soggetto in se stesso
in quanto incapace di porre un atto psicologico adeguato per
mancanza di sufficiente uso di ragione o per grave difetto di di-
screzione di giudizio circa i diritti-doveri essenziali oggetto del pat-
to coniugale, mentre nel n. 3 fa riferimento al soggetto in rappor-
to all’oggetto della prestazione che non è in grado di assumere e
adempiere per cause di natura psichica.

nel caso concreto interessa trattare del n. 2, che sancisce la

Sentenza
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nullità del matrimonio per incapacità causata da grave difetto di
discrezione di giudizio.

Tale incapacità è connessa ad un difetto che può conglobare
generalmente tutti quegli stati psichici deficitari, che vanno dalla
vera malattia mentale fino alla mancanza di quella maturità pro-
porzionata all’importanza del negozio matrimoniale. In gergo ca-
nonico, si parla di discrezione e non di maturità, in quanto si vuo-
le far riferimento non tanto alla piena maturità in senso psicologi-
co, ovvero di quella perfezione relativa allo sviluppo della perso-
nalità nel suo stato terminale, ma a quel minimo di discernimento
circa i diritti-doveri essenziali che rende l’individuo capace di con-
trarre nozze.

Tale discrezione implica non solo la conoscenza intellettiva
astratta del proprio oggetto, ma più precisamente una capacità di
valutazione critica dello stesso sul piano pratico ed esistenziale; il
nubente dev’essere capace di un giudizio di valore su quanto for-
ma l’intento di quel che vuole, in quanto ciò va ad incidere
profondamente sulla sua esistenza presente e futura. non può im-
pegnare seriamente se stesso chi non è in grado di capire e/o vo-
lere quanto è capace di portare conseguenze sul proprio futuro.
Si ha uno stato di incapacità psicologica quando uno o entrambi i
nubenti sono affetti da grave carenza critica – valutativa circa l’og-
getto del consenso, e non da semplice fragilità psichica o da una
qualsiasi leggerezza.

Si deve preliminarmente osservare che per quanto il coefficien-
te di intelligenza e il livello culturale influiscano sul grado del di-
scernimento, questo non va riferito tanto alla ricchezza culturale o
alla percezione intellettuale sufficiente (a riguardo non basta asso-
lutamente il solo titolo di studio, che non costituisce garanzia auto-
noma di esistenza di quella discrezione o maturità necessaria in or-
dine ai diritti-doveri matrimoniali essenziali), quanto a quel suffi-
ciente grado di maturità personale che permette di discernere ade-
guatamente in maniera tale che il contraente è in grado di impe-
gnare se stesso in ordine ai diritti-doveri essenziali del matrimonio.

la gravità del difetto di discrezione non è da intendere in sen-

Coram Raffaele Facciolo
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so assoluto quanto relativo, di modo che la sua valutazione va giu-
dicata non in relazione alla gravità dell’anomalia psichica che ne
può essere la causa scatenante, quanto in relazione al complesso
dei diritti-doveri matrimoniali essenziali che bisogna dare ed ac-
cettare reciprocamente. Ciò che è decisivo non è tanto la malat-
tia o il disturbo psichico, da cui ha origine il difetto, considerati in
se stessi, quanto il fatto che il difetto ha privato gravemente il
contraente del necessario discernimento. Vi è tale difetto allorchè
il contraente manca della maturità intellettiva ed affettiva necessa-
ria per discernere in ordine all’impegno matrimoniale in modo ir-
revocabile (cfr. can. 1055 § 1 e 1057 § 2) i diritti-doveri essen-
ziali del matrimonio.

Inoltre, occorre tener presente che il difetto di discrezione di
giudizio non interessa solo la sfera intellettiva, ma anche quella
volitiva ove sono coinvolte passioni ed affettività. Esso non tocca
semplicemente il giudizio teorico sulla natura, le proprietà, gli ob-
blighi del matrimonio considerati in astratto, ma, presente la co-
gnizione minima di cui al can. 1096, quel giudizio pratico-pratico
sul matrimonio in concreto da contrarre. È il caso che si verifica
in presenza di talune condizioni psico-patologiche, che influisco-
no direttamente sulla volontà e ne limitano la capacità di libera
determinazione sino ad eliderla del tutto. Parimenti, l’immaturità
affettiva, in cui l’intelligenza resta nei limiti, in seguito all’arresto o
regressione dello sviluppo della personalità, intacca non il giudizio
teorico, quanto il giudizio pratico-pratico.

l’immaturità affettiva, in rapporto alla capacità matrimoniale,
consiste in un arresto o in una regressione inconscia del processo
di maturazione dell’affettività (istinti, sentimenti, emozioni), che
impedisce al soggetto di arrivare allo stadio cosiddetto genitale
dell’adulto maturo, senza coinvolgere in alcun modo la sfera intel-
lettiva. nel processo di maturazione affettiva il soggetto si evolve
passando attraverso l’infanzia, la fanciullezza, l’adolescenza, la
giovinezza e l’età adulta, da uno stadio possessivo ad uno stadio
oblativo, dalla dipendenza all’autonomia, dall’egocentrismo all’al-
truismo, alla socializzazione e all’integrazione armonica della per-
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sonalità umanamente conseguibile. l’immaturità affettiva provie-
ne dalla fissazione o dalla regressione di questi processi psicologi-
ci interni.

nell’immaturità psico-affettiva può essere sostanzialmente in-
taccata la libertà interiore del contraente in diversi casi concreti,
come:

a) nel caso del nubente, che fissato o regredito ad un livello
infantile non dimostra tendenza alcuna al matrimonio, che
soltanto celebra perché spinto da terzi o da motivi non ma-
trimoniali o del tutto irragionevoli e non congruenti con la
natura e l’essenza della realtà matrimoniale.

b) nel caso di chi bloccato o regredito ad un livello adolescen-
ziale, in cui non è ancora in grado di subordinare le pulsioni
e gli istinti al controllo della ragione e della volontà, nella
sua mancanza di critica e di responsabilità, non si accorge
della sua incapacità di obbligarsi ai doveri essenziali del ma-
trimonio, giacché è incapace di adempierli. Ciò si verifica
ugualmente allorché è incapace di accettare i conflitti inter-
ni con moderata ansia e fondata speranza di poterli supera-
re. In questi due casi manca la libertà di valutazione e di de-
terminazione.

c) nel caso di chi, affetto da grave carenza affettiva, è incapa-
ce di stabilire normali relazioni sociali, anzitutto con profon-
di e durevoli legami affettivi quali sono quelli richiesti per
l’adempimento degli obblighi essenziali del matrimonio, il
cui rapporto diventa moralmente impossibile.

(cfr. J.M. Pinto Gomez, L’immaturità affettiva nella giuri-
sprudenza Rotale, in l’immaturità psico-affettiva nella giurispru-
denza della Romana Rota, Città del Vaticano, 1990, 39-46).

A riguardo è importante tener presente la valutazione tecnica
del perito, che consente una lettura scientifica delle condizioni
psichiche dei nubendi in actu celebrationis, ma la valutazione fi-
nale è in ogni caso concreto di competenza del giudice. Spetta al
giudice e non al perito trasferire le categorie psichiatriche o psi-
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cologiche nella categorie canoniche, non certo in maniera auto-
matica, ma con i necessari adattamenti che tengano conto delle
specifiche competenze: è lui che deve valutare l’incidenza sull’atto
consensuale di determinate anomalie psichiche. d’altro canto, il
giudice non può sentirsi obbligato dal giudizio eventualmente
espresso dal perito, essendo il giudizio di nullità di sua specifica
competenza.

Infine, per invalidare il matrimonio, il grave difetto di discrezio-
ne di giudizio si deve manifestare in ogni caso al momento del
consenso matrimoniale.

In FATTO

Questa causa di nullità matrimoniale trova la sua fondatezza di
prove, oltre che nelle deposizioni soggettive della parte attrice e
dei testi, soprattutto nelle pratiche circostanze che riguardano
l’ante e il post-nuptias.

l’assenza del convenuto e dei suoi genitori, citati ex officio,
non ha minimamente compromesso il raggiungimento della cer-
tezza morale circa l’invalidità del matrimonio de quo agitur.

Evidentemente F. ha preferito barricarsi dietro il muro dell’as-
senza, nel timore di mostrarsi nella sua identità di soggetto grave-
mente immaturo ed inadeguato rispetto alle responsabilità matri-
moniali.

1. Circostanze antecedenti al matrimonio.
A. Per il padre S. era “la bambina di casa”, con la conseguen-

za di essere un genitore iperprotettivo e permissivo; con la madre
ella viveva un rapporto conflittuale, così che l’azione educativa e
formativa da parte della stessa ed anche delle sorelle maggiori re-
gistrava non poche difficoltà.

b. la giovane S., su invito della sorella, offre la sua disponibi-
lità di servizio presso l’unitalsi di Catanzaro per un periodo di va-
canza dei disabili in località “le Giare” di Soverato. 

Questo slancio di apertura agli altri è stato tremendamente
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stroncato da un evento calamitoso verificatosi nella notte del 9-
10 settembre 2000 perché a seguito di un nubifragio strariparo-
no le acque del fiume che sterminarono morte tra gli ospiti del
campeggio ed S., in quella notte, assistette dal tetto del bungalow
alla tracimazione del fiume, impotente per gli altri ed in stato di
pericolo per sé.

Fu questo dramma vissuto ad occhi aperti che traumatizzò la psi-
che di S., tanto da aver bisogno di ricorrere a sedute terapeutiche.

Il suo “io frantumato” doveva essere ricompattato ed ecco le
prime esperienze relazionali per una ripresa di socializzazione.

C l’incontro con F. non poteva apportare elementi positivi di
crescita perché anche il giovane era segnato da marcate carenze:
totalmente dipendente dai genitori; superficiale e privo di stimoli;
irresponsabile in ogni settore. 

d Altro evento destabilizzante per S. è la “gravidanza imprevi-
sta” che secondo il pensiero rotale comporta una “perturbatio
mentis” e quindi lede la libertà interna che, in mancanza, inficia
l’atto volitivo. 

Ecco alcuni passi che gli Atti ci offrono.

dice l’attrice:
a) “Ero acerba dal punto di vista di maturità umana” (21/71).
b) “Fui coinvolta da mia sorella ad avvicinarmi all’esperienza

solidale dell’unitalsi e il 10 settembre 2000 ho vissuto il
drammatico evento di una inondazione del torrente beltra-
me che ha provocato il disastro di oltre una decina di morti
….io mi sono salvata perché con mia sorella riuscimmo a
rifugiarci sul tetto con la spettrale visione della tracimazione
delle acque” (ibidem).

c) “nel luglio del 2003 accadde che io rimasi incinta …subito
mi sentii tremendamente in colpa. Anche F. rimase turbato
ma reagì in maniera meno grave, in linea con il suo sti-
le…”(23/10).

Coram Raffaele Facciolo
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I testi confermano:

a) “S. ha visto la tragedia dal tetto di un bungalow e sotto i
suoi occhi son passati i corpi dei suoi amici” (41/8).

b) “la dipendenza (di F.) dai suoi genitori esagerata e soffo-
cante non gli ha permesso di acquisire una personalità in
proprio”.

c) “S. è andata al matrimonio in totale stato di confusione e di
smarrimento per la gravidanza” (42/9).

d) “le condizioni delle parti erano segnate dalle gravi carenze
delle quali ho detto, sia strutturali che situazionali. Si arrivò
alle nozze per un atto riparatore” (72/9).

2. Circostanze susseguenti al matrimonio
S., dopo aver sposato F., restò incapsulata nella sua solitudine

perché la vita coniugale non fu per lei foriera di comunione di vi-
ta. 

lo sposo viveva nell’ovatta della dipendenza genitoriale che
non favoriva una gestione autonoma della sua vita e, di conse-
guenza, non era di supporto alla sposa.

dagli atti ricaviamo: 
dice l’attrice:
a) “dopo esserci trasferiti a vivere da soli, è emersa ancora di

più la fragilità e l’inconsistenza della nostra vita matrimonia-
le, per cui tutto era un disastro” (26/17).

Confermano i testi: 
a) “la non sperimentata conoscenza prematrimoniale ha cau-

sato, fra i due, nel periodo postmatrimoniale, un’avversione
di S. nei confronti del marito che non riconosceva come ta-
le causando quindi un silenzio di disagio e di relazione con
evidenti segni di continue conflittualità…” (51/15).

b) “Quando poi si trasferirono in altro immobile, la coppia
non riuscì a gestire i minimi rapporti di convivenza perché
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il distacco dalla famiglia protettiva ha reso inesorabilmente
più compromettente la gestione” (81/15).

c) “(F.) Superficiale e scarno di contenuti, privo di senso di re-
sponsabilità. Era evidente la sua totale dipendenza dai geni-
tori” (55/6).

d) “…quel che maggiormente faceva impennare S. era la pas-
sività di F. per ogni bisogno di casa: egli sapeva come sca-
gionarsi dagli impegni perché li demandava ai suoi genito-
ri” (74/15).

e) “Tra i due non c’era nulla: né dialogo, né maturità, né sen-
timento d’amore coniugale, mancavano proprio la linfa e la
struttura di base per realizzare una vera famiglia. A causa
della loro immaturità, ogni spunto diventava occasione di li-
tigio, sovente coinvolgenti anche le famiglie di origine che
assistevano impotenti ai capricci ed ai dispetti che si scam-
biavano” (44/15). 

Il medico curante annota:
“la ragazza aveva allora 15 anni e rimase molto traumatizzata

dall’evento (inondazione) tanto che la famiglia si adoperò per un
supporto psicologico che comunque non si rivelò risolutivo delle
sue problematiche” (89).

la perizia d’ufficio è molto eloquente quando traccia i linea-
menti dei soggetti: 

– sulla donna attrice: 
“S. si avvia a vivere una sessualità di coppia inconsapevole
e irresponsabile ai fini procreativi” (pag. 104).
“Con certezza, si puo’ ritenere che il matrimonio per la
parte attrice non fu frutto di scelta libera e consapevole, so-
stanzialmente per due ordini di motivazioni:
– immaturità psico-affettiva
– conflittualità” (pag. 107)

– sull’uomo convenuto: (anche se assente) 
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“esercita una sessualità di coppia inconsapevole e irrespon-
sabile ai fini procreativi” (pag. 110).
“nella sua tendenziale passività e dipendenza, F.…si avvia
alle nozze per riparare ad un danno fatto” (pag. 111).
“Egli mancava di autonomia emotiva e decisionale, tenden-
zialmente dipendente dagli altri, con scarse capacità critiche
e di giudizio…il Soggetto non possedeva gli strumenti ne-
cessari a compiere una scelta…” (pag. 112).

Prova ne è ancora che – dopo la separazione – persino nelle
sue diverse sedi di lavoro (Pisa e Cosenza) vive ancora sotto la
presenza fisica dei suoi genitori che lo seguono molto da vicino.
l’assenza del convenuto non ci esime dal giudicare la sua imma-
turità.

Troppo evidente è la verità ricercata e comprovata di questa
causa e perfino il difensore del Vincolo non osa proporre alcun
neo e si rimette al giudizio del Collegio. 

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
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra S. ed F., ritenendo che
al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o 

dell’altro coniuge (can. 1095 n. 2 C.J.C.)

si debba rispondere

AFFIRMATIVE PER EnTRAMbI I COnIuGI.
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Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 28 ottobre 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO, Ponente
Mons. Vincenzo VAROnE

Mons. Saverio dI bEllA

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Rheginen. - Boven.

nullità di Matrimonio: A. - S.

– Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte
dell’uomo, attore (can. 1101 § 2 c.j.c.).

– Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della
donna, convenuta (can. 1101 § 2 c.j.c.).

difensore del Vincolo: Avv. Alfredo Travaglione
Patrono Stabile di p. a.: Avv. Ivana Ventura
Patrono di parte convenuta: Avv. Annarita Ferrato

Sentenza definitiva di prima istanza del 29 aprile 2011

Coram Can. Antonio Morabito

FATTISPECIE

1. A. ha conosciuto S. tramite comuni amici durante l’anno
1998.

dopo l’iniziale conoscenza, i due addivennero ad una relazione
sentimentale e quindi ad un fidanzamento che è durato circa cin-
que anni. nonostante che la coppia non avesse una buona intesa,
ma c’erano sempre dei litigi, i due addivennero al matrimonio ce-
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lebrato nella parrocchia di S. Maria del buon Consiglio di Reggio
Calabria.

Seguì il viaggio di nozze che palesò le difficoltà della vigilia, in-
sieme ad una convivenza travagliata che è durata circa cinque anni.

2. A., in data 22 dicembre 2009 ha presentato supplice libello
tramite il Patrono Stabile, Avv. Ivana Ventura, contro S., che si è
costituita in giudizio il 30 dicembre 2009, assistita dall’avv. Rota-
le Annarita Ferrato, chiedendo la nullità del matrimonio celebrato
con S..

Il libello è stato ammesso in data 22 dicembre 2009 dopo aver
constatato la competenza del Tribunale “ratione contractus ac do-
micilii partis conventae”.

Il decreto di contestazione della lite e della concordanza del
dubbio porta la data del 30 dicembre 2009 ed è determinato nei
seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della indissolubilità da parte dell’uomo, attore

(can. 1101 § 2 c.j.c.);
Esclusione della indissolubilità da parte della donna, convenuta

(can. 1101 § 2 c.j.c.)”.

l’apertura dell’istruttoria è avvenuta il 18 gennaio 2010.
In data 11 febbraio 2010 viene decretata la nuova costituzione

del collegio.
Il giorno 23 ottobre 2010 si perviene alla pubblicazione degli

atti.
la pubblicazione del supplemento istruttorio porta la data del

3 dicembre 2010 e il giorno 24 gennaio 2011 si decreta la con-
clusione in causa.

Il 4 febbraio 2011 pervengono le Animadversiones Defenso-
ris Vinculi dell’avv. Alfredo Travaglione.

In data 30 marzo 2011 viene decretata la nuova costituzione
del Collegio.

Coram Antonio Morabito
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Il restrictus iuris et facti pro parte conventa, del patrono di
parte convenuta, Avv. Annarita Ferrato, perviene in data 20 apri-
le 2011.

Il patrono di parte attrice, Avv. Ivana Ventura, presenta il Re-
strictus pro parte actrice in data 26 aprile 2011.

Il Patrono di parte convenuta presenta il suo Restrictus Re-
sponsionis in data 26 aprile 2011.

In dIRITTO

3. Affinché un matrimonio possa considerarsi valido, è neces-
saria, una stretta concordanza tra la dichiarazione di volontà (vo-
lontà manifestata) e la volontà interna: se manca questa concor-
danza, allora abbiamo una simulazione, ossia una finzione, intesa
nel senso che i nubendi hanno voluto celebrare un matrimonio
canonico solamente nella forma ma non anche nella sostanza

Tale discordanza (tra la volontà interna e quella esternata), in
virtù del principio di insostituibilità del consenso matrimoniale so-
pra citato, nulla humana potestate suppleri valet, impedisce la
nascita di un valido consenso matrimoniale.

l’esclusione può avere ad oggetto l’intero matrimonio, per cui
la dottrina e la giurisprudenza parlano di simulazione totale, ovve-
ro una proprietà o un elemento essenziale, come nella fattispecie
in esame, per cui si parlerà di simulazione parziale

4. Fondamentale, affinché si possa parlare di vera simulazione,
è sempre l’individuazione di un atto positivo di volontà, per mezzo
del quale colui che si presume abbia simulato il proprio consenso,
abbia di fatto manifestato l’intenzione di non accettare e di non
volere nel proprio matrimonio uno o più elementi essenziali.

Tale atto positivo di volontà, tuttavia, sia esplicito che implici-
to, deve procedere da una volontà attuale o virtuale, non essendo
invece sufficiente un’intenzione meramente abituale o interpreta-
tiva.
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5. In ogni fattispecie simulatoria, bisogna sempre tenere presen-
te la causa simulandi, costituita dall’insieme delel motivazioni che
abbiano indotto il nubente a simulare il proprio consenso, unita-
mente alla causa contrahendi, relativa alle ragioni per cui, al con-
trario, il presunto simulante abbia comunque accettato di sposarsi.

La causa simulandi, a sua volta si distingue in causa simulan-
di remota e proxima. la causa simulandi remota deve indivi-
duarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultu-
ra, nell’ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la causa si-
mulandi proxima, invece, viene ravvisata in tutti i dubbi, incer-
tezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relati-
vamente al buon esito del matrimonio con l’altra parte.

la causa simulandi dovrà essere “apta et proportionate gra-
vis” e considerata “non tantum in se ipsa et absolute, sed rela-
te ad simulantem in aestimatione eiusdem” (cf. P. bruno boc-
cardelli, La prova della simulazione del consenso matrimoniale
in La simulazione del consenso matrimoniale canonico, Città
del Vaticano, 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la causa simulandi venga posta in rela-
zioen alla causa contrahendi; tale comparazione è strumentale
all’accertamento se al momento della prestazione del consenso
fosse prevalente una voluta simulandi o una voluta contrahen-
di: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il ma-
trimonio, come nel caso dell’amore esistente tra le parti, tanto
più risulterà sminuita la prova della simulazione.

In FATTO

6. la presente vicenda processuale è caratterizzata da una
pervicace volontà dell’attore di non consentire un atto matrimo-
niale che nasce nella consapevolezza del sacramento.

A. che è un giovane ricercatore universitario, mantiene sem-
pre una razionale visione della realtà che lo porta ad un aspetto
agnostico della fede. 

Coram Antonio Morabito
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Egli stesso emette una manifestazione di volontà, dichiarando-
si: “non praticante” (S.I. pag. 22), emettendo una riserva sul suo
matrimonio che è fondamento di un vero e proprio coinvolgi-
mento nel menage coniugale con S..

7. l’attore ha dichiarato, infatti: “La riserva consisteva nel fat-
to che io consideravo naturale alla stessa maniera del matrimo-
nio la possibilità di separarmi solo civilmente” (S.I. pag. 24).

nella stessa deposizione l’attore ha manifestato che la causa
contrahendi non era rappresentata da sentimenti positivi nei ri-
guardi di S., ma da una sorta di pudore nel recedere dalle stesse
nozze, quando tutto era prossimo: “Tutto era pronto per il matri-
monio, gli inviti erano già arrivati, era già arrivato qualche regalo
ed io quindi mi vergognavo di recedere dal matrimonio”.

8. la convenuta, S., afferma, al contrario, che è stato A. a fa-
re dei progetti per il matrimonio e che aveva fissato lo stesso
giorno del matrimonio.

Per la convenuta, quel matrimonio con A. è stato un vero e
proprio incubo per una convivenza  che si è dimostrata disastro-
sa, dovendo anche nascondere tutto ai suoi familiari, pur abitan-
do nello stesso stabile dei genitori.

9. Il Collegio, ha tuttavia stabilito che l’esclusione della indisso-
lubilità è stata provata per quanto riguarda l’attore, anche per la
sua totale assenza di fede nel sacramento, invece, la riserva, pri-
ma del matrimonio, non risulta provata per quanto riguarda la
convenuta.

la medesima ha, infatti, affermato: “L’unica condizione che
avevo posto in lui, era il rispetto della mia persona e questo glie-
lo dissi sin dal primo giorno che l’ho incontrato” (S.I. pag. 36).

l’attore risulta quindi credibile quando dice che da parte sua
c’era sicuramente una riserva di sciogliere quel matrimonio, data
l’invadenza dei familiari di S.. 

Al contrario, A. dice della convenuta: “da parte di S. non
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sembrava ci fossero delle riserve sul nostro matrimonio, mentre
da parte mia, si (Supp. I. p. 9).

Questa risulta la posizione stessa dell’attore nei confronti della
parte convenuta. A ciò vanno valutate le circostanze che sono tut-
te a favore della verità affermata da A., nonostante il suo pessimo
carattere che portava ad un continuo litigio e menage familiare.

10. Se non si riesce a spiegare il comportamento della conve-
nuta, quanto alla effettiva riserva sulla esclusione dell’indissolubilità,
da parte di A. c’è una coerenza del suo cinismo nei confronti di S.. 

le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti sono
tutte a favore di questa tesi ampiamente provata dalla stessa con-
venuta che ha affermato: “La convivenza è stata sempre burra-
scosa, i miei genitori non potevano mai entrare a casa mia no-
nostante tutti abitiamo nello stesso palazzo … un giorno A.
ha tentato pure di strangolarmi per la gola … anche durante
la gravidanza … fu aggressivo verbalmente” (S.I. 38-39,13).

11. I testi, di per sé, non apportano un sostanziale contributo al-
la verità, essendo divisi tra l’una e l’altra tesi che sono contrapposte. 

Gli stessi familiari della parte convenuta sono preoccupati più
per l’aspetto patrimoniale, dei beni di proprietà della famiglia di S.
depauperati da A., piuttosto che la vicenda coniugale naufragata a
motivo della mancanza di un vero e proprio progetto di vita.

12. Il difensore del vincolo non protende né per l’una né per
l’altra tesi, chiedendo al fine di rispondere negativamente al dub-
bio proposto.

Il Collegio ha ritenuto, tuttavia, di aver raggiunto la certezza
morale per rispondere affermativamente alla esclusione della in-
dissolubilità da parte dell’attore per avere egli espresso chiara-
mente un atto positivo di volontà escludente e quindi un’azione
simulatoria altrettanto palese, mancando del presupposto della fe-
de nel sacramento del matrimonio. le circostanze acclarano sen-
za ombra di dubbio la medesima tesi della parte attrice.

Coram Antonio Morabito
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Tutto ciò precedentemente considerato, in jure et in facto,
noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invoca-
to il nome del Signore ed avendo solo dio davanti alla nostra co-
scienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra A. ed S., ritenendo che
al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della indissolubilità da parte dell’uomo, attore

(can. 1101 § 2 c.j.c.);
Esclusione della indissolubilità da parte della donna, convenuta

(can. 1101 § 2 c.j.c.)”.

si debba rispondere:
AFFIRMAtIVE

per la esclusione della indissolubilità da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 c.j.c.)

nEGAtIVE
per la esclusione della indissolubilità da parte della donna, conve-
nuta (can. 1101 § 2 c.j.c.)

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

Reggio Calabria, 29 aprile 2011

Can. Antonio MORAbITO, Ponente
Mons. Antonino dEnISI

Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

neocastren

nullità di Matrimonio: C. - I.

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

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

difensore del Vincolo: Avv. loredana Surace
Patrono di parte attrice: Avv. Sante luca Roperto

Sentenza definitiva di prima istanza del 28 ottobre 2011

Coram Can. Giuseppe Giovanni Angotti

FATTISPECIE

C. e I. si conoscono nell’anno 2000 durante un corso di infor-
matica. Si frequentano fin da subito e, dopo un anno di fidanza-
mento decidono di sposarsi. A C., dopo un’infanzia e un tempo
adolescenziale non proprio facili a causa di una drammatica situa-
zione familiare, I., fin da subito, appare come la “persona giusta”
capace di farla riscattare da questa pesante eredità esistenziale.
lo guarda convinta di aver trovato in lui quello di cui le pare ave-
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re struggente bisogno. Purtroppo, però, fin dagli albori della loro
vita coniugale durata davvero poco, le cose non vanno secondo le
speranze della donna ma, al contrario, tutto si complica a causa
di tutta una serie di atteggiamenti da parte di I. che, improvvisa-
mente, mostra di sé una parte davvero sconosciuta alla donna.
lui comincia a mostrarsi apatico e indifferente verso i doveri della
vita coniugale. non lavora e non si impegna più di tanto ad af-
frontare e risolvere questo problema tanto che è C. che deve far-
lo per entrambi cercando, così, di ovviare almeno alle esigenze
minime della vita familiare. un giorno, è l’uomo stesso che va via
da casa confessandole di essersi reso conto di non essere assolu-
tamente adatto alla vita coniugale.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dalla parte attri-
ce, il 07.11.2009 è stato ammesso con decreto in pari data, in
virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domi-
cilio della parte convenuta.

Il giorno 04.12.2009 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, convenuto

(can. 1095 n. 2 c.j.c)
errore da parte della donna attrice su qualità dell’uomo convenuto

(can. 1097 § 2 c.j.c.)’.

Il 30.12.2009 si decreta l’apertura dell’istruttoria e il suo con-
ferimento al sottoscritto Ponente.

Il 16.09.2010 si decreta la nomina del Perito “Ex Officio”,
psicologo; la relazione peritale è stata depositata in data
14.07.2011.

Il 16.07.2011 si decreta la pubblicazione degli Atti.
Il decreto di ‘Conclusione in Causa’ è stato emesso il giorno

20.09.2011.
In data 04.10.2011 si decreta la ricostituzione del Collegio af-

fidando l’ufficio di Congiudice al Rev.do Mons. Ercole lacava.
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le Animadversiones defensoris Vinculi sono state acquisite
agli atti il 18.10.2011.

Il Patrono della Parte Attrice, l’Avv. Sante luca Roperto, ha
fatto pervenire il Restrictus iuris et facti il 26.10.2011.

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

In dIRITTO

Il matrimonio è, nel suo momento genetico, un “patto” (cfr
can 1055 §1), che la legislazione canonica definisce, con termine
equivalente, anche “contratto” (cfr can. 1055 §2). Con tale
espressione, chiaramente, la legge canonica non vuole collocare
un atto di tale rilevanza esistenziale sul medesimo piano di ogni
altro negozio contrattuale, ma intende porre l’attenzione sul fatto
che il patto matrimoniale si realizza attraverso il concorrere della
volontà dei contraenti sul medesimo oggetto. Ciò che consegue
da questa impostazione di principio è che l’elemento essenziale
del matrimonio è il consenso delle parti che lo contraggono: ma-
trimonium facit partium consensus. Il consenso matrimoniale,
per essere valido, deve essere, dunque, un atto personale, una
scelta cosciente, responsabile e libera. Perché la scelta sia tale, i
contraenti debbono essere capaci di conoscere cosa sia il matri-
monio, di sceglierlo con volontà libera e di valutare, con un giudi-
zio discernitivo maturo, gli impegni da assumere e da adempiere:
più semplicemente, i soggetti contraenti acconsentono ad indiriz-
zare la loro volontà verso quella peculiare donazione di sé che si
attua nell’assunzione dei diritti e doveri coniugali (cfr can. 1057
§2). Appare, dunque chiaro che il consenso, sotto un profilo sog-
gettivo, deve essere ritenuto un atto della volontà. Questa facoltà,
propria solo della persona, suppone l’intelligenza e realizza la li-
bertà. Ancora, bisogna ulteriormente precisare che quest’ultima
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può realizzarsi solo in presenza di un atto che sia “umano”, ossia
che sia riconoscibile come “proprio” della persona e ad essa im-
putabile per essere stato posto sulla base di una sufficiente com-
prensione del suo significato e di una altrettanto sufficiente libertà
nell’eseguirlo. E’ evidente che, per la visione cristiana dell’uomo,
la libertà è funzionale all’intelligenza e alla volontà, ossia alla ca-
pacità di responsabilità morale. Così, perché il consenso matri-
moniale sia valido, ossia sia un atto propriamente umano, dovrà
basarsi su di una sostanziale disponibilità e funzionalità nel sog-
getto che lo presta, delle facoltà dell’intelligenza e della volontà
debitamente e armoniosamente coordinate in quel complesso
processo che è la decisione umana.

È questo, espresso in modo sintetico, il senso profondo di
quanto il canone 1095 del CIC, accogliendo in esso tutto quanto
espresso in modo normativo nei canoni che lo precedono, lascia
intendere quando, in modo negativo, esplicita quali siano le inca-
pacità che ostacolano, e di fatto non producono, il vincolo coniu-
gale frutto di un consenso matrimoniale valido. definendo quali
siano le incapacità di un soggetto che, di fatto, impediscono di
contrarre validamente il matrimonio, il canone precisa che, per
porre un atto di consenso matrimoniale in se stesso sufficiente –
tale da essere, cioè, un atto umano, giuridicamente imputabile al-
la persona che lo pone, come già precisato – il soggetto deve es-
sere dotato di un uso di ragione sufficiente che gli consenta di co-
gliere in astratto i diritti e i doveri matrimoniali. non solo: egli de-
ve essere anche fornito di un’altrettanto sufficiente capacità criti-
ca per poter valutare dal punto di vista pratico, anche se in forma
minima, quegli stessi diritti e, infine, di una sostanziale capacità di
autodeterminazione verso di essi. In ultima analisi, perché possa
esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti
“almeno non ignorino” che il matrimonio è la comunità perma-
nente tra l’uomo e la donna e ordinata alla procreazione della
prole. Ciò comporta che il consenso matrimoniale naturale (cfr
cc. 1055-1057) non è soltanto un “qualsiasi” atto di volontà, ma
deve essere anche un atto di volontà caratterizzato dalla natura
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matrimoniale del suo oggetto e del suo titolo. lo sposarsi implica
quel “preciso atto di volontà” caratterizzato dal fatto che, attra-
verso di esso, i due contraenti si donano reciprocamente in modo
esclusivo e permanente mentre, nel contempo si accettano in
modo reciproco a titolo di “comunità di vita e d’amore” dovuti in
giustizia: si accettano, cioè, come uomo di questa donna e come
donna di quest’uomo. da qui la necessità imprescindibile che il
consenso, come atto psicologico umano, non solo deve essere li-
bero, pieno e responsabile ma anche adeguato in modo propor-
zionato all’oggetto e al titolo matrimoniale. Il contraente che, al
momento di sposarsi, non dispone di un uso sufficiente della ca-
pacità di intendere e di volere, né della maturità di giudizio neces-
saria per discernere, potendo comprendere e volere, i diritti e i
doveri essenziali del matrimonio (ossia della mutua accettazione e
donazione sponsale), o che si trova nell’impossibilità ad assumere
gli obblighi coniugali essenziali, risulta privo della capacità neces-
saria per compiere validamente quell’atto di volontà qualificato in
cui si sostanzia il consenso matrimoniale. Questa esigita capacità
sufficiente e proporzionata è di diritto naturale.

Il can 1095, al paragrafo 2, tra le incapacità consensuali vi an-
novera il “difetto grave della discrezione di giudizio”. l’oggetto e il
titolo del consenso matrimoniale (che, come già detto, è la perso-
na stessa in quanto uomo o donna che si dona a titolo di debito,
ed è la persona dell’altro nubende, in quanto uomo o donna ad es-
sere accettato a titolo di diritto) richiedono un grado di maturità
del contraente, superiore non solo al semplice uso della ragione,
ma anche a quello necessario richiesto per diverse attività che si
presentano quotidianamente nella vita dell’uomo. E’ questa l’esi-
genza che il legislatore raccoglie quando sancisce l’incapacità con-
sensuale di chi difetta gravemente della discrezione di giudizio ri-
guardo ai diritti e ai doveri essenziali del matrimonio da dare e da
accettare nel prestare validamente il consenso matrimoniale. Se-
condo la giurisprudenza attuale, la “discrezione di giudizio” non si
riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o alla percezione intel-
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lettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che
permette al contraente una comprensione della situazione tale da
assumerne anche gli impegni essenziali: sinteticamente, la dottrina
maggioritaria e la giurisprudenza rotale concordano nel ritenere la
discretio iudicii un concetto strettamente collegato alla substantia
matrimonii e cioè ai diritti e agli obblighi essenziali del matrimo-
nio. l’espressione, poi, “difetto grave”, che è riferito alla discre-
zione di giudizio inteso come concetto giuridico, va verificata sem-
pre alla luce di un criterio oggettivo che aiuti, cioè, a provare che il
contraente è effettivamente privo della maturità intellettiva e voliti-
va necessaria per discernere, in ordine all’impegno che viene as-
sunto in modo irrevocabile (cfr can 1055§1 e 1057§2), i diritti e i
doveri essenziali del matrimonio, che devono essere oggetto di re-
ciproca accettazione e donazione. la discrezione di giudizio si rife-
risce a quel grado di maturità dell’intelletto e della volontà dei con-
traendi che li rende capaci di donarsi e di riceversi, a titolo di vin-
colo giuridico, in un’unica comunità di vita e d’amore, indissolubil-
mente fedele, ordinata al bene dei coniugi e della procreazione (cfr
Allocuzione del 1987, nr 7, in AAS 79 [1987] 1457).

Consentire matrimonialmente è un atto di particolare “gravità”
in quanto comporta l’assunzione di particolari e precisi doveri, per
cui non basta la discrezione raggiunta con l’uso di ragione ma è ri-
chiesta una discrezione “proporzionata” al matrimonio. Il n. 2 del
canone 1095 contiene un esplicito riferimento alla materia matri-
moniale (a differenza del n. 1): richiede la discrezione circa i diritti
e i doveri essenziali del matrimonio. Come già affermato, la di-
screzione richiesta non è direttamente collegata con il possesso di
un particolare livello culturale o intellettuale, ma con lo sviluppo
della maturità del soggetto che gli consente di discernere sui diritti
e sui doveri. Questa discrezione si presume con la pubertà, tranne
che non venga provato il contrario. Mancano della sufficiente di-
screzione di giudizio le persone che, pur essendo capaci di inten-
dere e di volere il segno nuziale, non hanno “la capacità critica” ri-
spetto ai diritti e ai doveri matrimoniali: non riescono, cioè, a di-
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scernere, a capire e a volere in modo adeguato (coram FunGHI-
nI diei 19 marzo 1993, RR dec., vol. lXXXV). le fattispecie che
rientrano in questo paragrafo secondo del canone 1095, secondo
la giurisprudenza rotale, sono varie e possono essere inerenti a
problemi deficitari insiti o nell’intelletto o nella volontà, o in en-
trambi: possono, cioè, ricondursi a crisi temporanee della perso-
nalità, che possono anche essere episodiche (l’immaturità o la
mancanza di libertà interna, adolescenza o senilità, instabilità emo-
tiva, eventi traumatici e così via [cf coram AnnÈ 28 giugno 1965,
SRR dec. Vol. lVII] ), oppure ad anomalie di tipo pschico (psico-
si, schizofrenie, paranoie, nevrosi, psicopatie, alcoolismo, tossico-
dipendenze e via dicendo). Ciò, però, non vuol dire che se il perito
dovesse, per esempio, riscontrare sintomi di paranoia o nevrosi,
automaticamente ci sia il difetto di discrezione e, quindi, l’incapa-
cità consensuale: vuol dire, più semplicemente che, in questi casi,
potrebbe riscontrarsi l’effetto incapacitante ma che bisognerà ve-
dere come, nei singoli casi, l’anomalia abbia potuto intaccare le fa-
coltà del soggetto, ossia sulla conoscenza critica dei diritti – doveri
o sulla libertà. l’espressione usata dal canone 1095 (difetto gra-
ve) fa riferimento, dunque, non all’anomalia ma alla discrezione:
ciò che rende incapace non è l’eventuale presenza di una anoma-
lia psichica, o la gravità di essa, ma il fatto che il soggetto manchi
gravemente del discernimento. non si può volere quello che non
si è capaci di stimare e valutare: senza la facoltà critica ed estimati-
va che colga l’importanza ed il valore dei doveri e delle esigenze
del matrimonio, il soggetto, di fatto, non sviluppa una deliberazio-
ne né compie un libero atto d’impegno. la mancanza di discrezio-
ne di giudizio, pertanto, non è semplice ignoranza, bensì assenza
di quella maturità che si richiede perché il consenso matrimoniale
sia prestato validamente. Come già precedentemente chiarito, la
gravità di questo difetto di discrezione va valutato alla luce di un
criterio oggettivo: i diritti – doveri essenziali che mutuamente di
donano e si accettano. C’è, in ultima analisi, il difetto di discrezio-
ne se viene provato che il coniuge manca della maturità intellettiva
e volitiva necessaria per discernere i diritti e i doveri essenziali del

Sentenza



130

matrimonio che comportano la condizione di sposo. la conoscen-
za richiesta è quella “essenziale”: non una conoscenza dettagliata
della natura dei diritti e dei doveri. Si tratta dei diritti e dei doveri
essenziali e del contenuto essenziale di questi diritti- doveri.

Il canone 1097 (la cui fonte immediata è il can. 1083 § 1 e 2
del CIC 1917) regola i diversi effetti di quei casi di error facti, in
cui l’oggetto su cui ricade il falso giudizio o l’errata valutazione è
l’identità stessa della persona con cui si vuole contrarre matri-
monio o le sue qualità. l’errore di fatto impedisce l’esistenza
del vincolo quando verte direttamente sull’identità stessa del con-
traente , o può viziarlo, persino dirimendolo in alcuni casi, quan-
do verte sulla qualità della persona. Questo accade perché, secon-
do la tradizione canonica, sono le “persone” la parte essenziale
del consenso matrimoniale: l’una caro è una relazione interper-
sonale: unione delle persone nell’unità di natura. ne consegue
che, se da una parte le persone sono i soggetti specifici del vin-
colo coniugale che si vuole fondare con la forza efficiente delle
proprie volontà, dall’altra ciò che esse si donano sono proprio le
persone stesse che si donano e si accettano come oggetto coniu-
gale dell’alleanza irrevocabile che è il matrimonio. Alla luce di
questi principi posti a fondamento della normativa a cui ci riferia-
mo, è facilmente intuibile come l’errore di persona invalidi di per
se stesso il matrimonio perchè, in questa eventualità, il contraen-
te, pur volendosi sposare con una persona certa e determinata, si
sposa per errore con tutt’altra persona. Pertanto, un errore
sull’identità della persona con la quale si vuole contrarre, intacca
in modo talmente sostanziale l’oggetto del consenso che, in
realtà, questo non può esistere, per cui, per diritto naturale, non
c’è neppure matrimonio.

Il §2 del can 1097, nella seconda parte, stabilisce che l’errore
sulla qualità della persona, invece, irrita il matrimonio quando
questa qualità è stata direttamente e principalmente intesa
all’interno dell’oggetto stesso del consenso. Quando la norma
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parla di “direttamente e principalmente” voluta, intende riferirsi
al fatto che la qualità è l’oggetto diretto della volontà, mentre la
persona è intesa solo in modo secondario, poiché è stata valutata
come il supporto personale della qualità che si desidera. non ba-
sterà quindi che la persona desideri intensamente una certa e de-
terminata qualità (ossia che uno dei motivi che l’hanno spinta a
sposarsi sia il fatto che abbia visto nell’altra parte una determina-
ta qualità), ma occorrerà invece dimostrare che la persona cerca-
va innanzitutto quella determinata qualità. Il consenso dato in
queste condizioni è nullo perché la persona è stata “strumentaliz-
zata” in rapporto a una determinata qualità, che era l’oggetto di-
retto e principale della volontà dell’errante, e così cadendo l’og-
getto principale della volontà, viene a cadere il suo stesso consen-
so. E’ chiaro, dunque, che ciò che la norma in esame chiede non
è un semplice presupposto, ma un vero atto di volontà verso la
qualità; un atto di volontà positivo che è con tutta evidenza esigi-
to dal fatto che la qualità deve essere “intesa”, nonché in modo
diretto e principale rispetto alla persona (si guardi, per esempio,
alla decisione rotale Coram POMPEddA del 22 luglio 1985).

Ci si trova dinnanzi ad una situazione fin qui determinata a
partire dalla costante prassi giuridica ecclesiale che interpretando
la volontà del legislatore la applica alle situazioni specifiche
nell’unico reale intento di servire e cercare in esse la verità, quan-
do, in ultima analisi, “la volontà del contraente ha sostantivato
una qualità e, in questo modo, l’ha trasformata in elemento più
diretto e principale della stessa identità personale (che non igno-
ra) nella configurazione dell’oggetto stesso del suo consenso” (cfr
di J: CARRERAS – H: FRAnCESCHI – M:A: ORTIz, Diritto
Canonico del Matrimonio e della Famiglia, Pontificia università
della Santa Croce, Roma 2005). In questo senso, la qualità, es-
sendo direttamente e principalmente voluta, occupa nell’oggetto
intenzionale del consenso il posto sostanziale proprio dell’identità
personale del contraente, la quale, sebbene sia conosciuta, diven-
ta secondaria e indiretta, ossia accidentale nell’oggetto della vo-
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lontà reale del contraente. Solo in questo caso e a queste condi-
zioni l’errore non è un errore semplicemente accidentale ma un
vero errore sostanziale di fatto. Il contraente sostanzializza questa
qualità attraverso tutta una serie di motivazioni della volontà lun-
go il processo di formazione del suo consenso e la mantiene, sen-
za revocarla, nel momento in cui contrae matrimonio.

In FATTO

dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie del processo
emerge una chiara prova della invalidità del matrimonio canonico
celebrato tra C. e Ivan..

Circa il capo di nullità relativo al grave difetto di giudizio
dell’uomo convenuto ex can. 1095 n.2 vi è da dire che lo stesso
è emerso sia dalla ricostruzione della vicenda matrimoniale, sia
dalla perizia ex officio effettuata in giudizio.

Con riferimento alla perizia, infatti, non può non tacersi l’im-
portanza che nel presente giudizio di nullità riveste la scienza del
perito.

Tuttavia va mantenuto fermo il principio secondo il quale il
Giudice che rimane in peritus peritorum, per cui in ultima analisi
spetta solo al Giudice valutare la validità o la nullità del matrimo-
nio in base ai principi giuridici, traducendo la conclusioni peritali
ed interpretandole secondo il linguaggio e la teorica giuridica.

nel caso di specie, le conclusioni peritali che questo Collegio
giudicante ha interpretato per emettere la sentenza sono chiare
ed univoche.

Si afferma infatti, nella perizia, che Ivan “Immaturo affettiva-
mente, tendeva ad idealizzare le relazioni nelle quali comun-
que manteneva un atteggiamento di passività. Le sue capacità
critiche e di giudizio erano pertanto limitate da un orizzonte
ristretto e da una insufficiente consapevolezza di se stesso, ol-
tre che dalla tendenza a costruire una visione idealizzata
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dell’altro da sé” (S.I. p. 123). Ed ancora: Il suo comportamento
da coniuge nelle difficoltà che manifestò durante la vita coniu-
gale ed inerenti all’incapacità ed al dialogo e confronto co-
struttivo, alle difficoltà lavorative, e non in ultimo all’insince-
rità, dimostrarono del resto tutta la sua impreparazione all’as-
sunzione degli obblighi e dei doveri coniugali” (S.I. p. 123).

Quanto affermato dal perito ex officio trova, poi, conferma
anche nelle deposizioni sia delle parti, sia dei testi.

nella sua deposizione l’attrice afferma: “… Considerando co-
me I. si sia comportato nella quotidianità della vita coniugale
ritengo che non fosse pronto ad assumere gli impegni matri-
moniali (…).

Qualche dubbio che in verità nutrivo durante il fidanza-
mento a causa della vita disordinata che a volte faceva (…),
prese consistenza nella mia coscienza troppo occupata a con-
centrarsi su quel matrimonio durante il corso prematrimonia-
le che io feci con molto interesse e che trovò invece lui, come
al solito apatico. Le cose che mi sentii dire mi fecero per un
momento riflettere e i difetti che mi era sembrato di vedere in
lui e che avevo cercato di ridimensionare per una mia precisa
scelta interiore mi si presentarono nella loro realtà. ormai
però ero giunta alle nozze e non trovai il coraggio di ritornare
sui miei passi…”(S.I. p. 123).

Anche la parte convenuta, dal canto suo, implicitamente con-
ferma la sua posizione negativa circa il matrimonio, dapprima
non escludendo quanto riferito nel libello: “non sono sicuro di
avere detto le parole riportate sul libello: preferisco fare il bar-
bone piuttosto che essere sposato ma, conoscendomi non
escludo di averla potuta dire perché in qualche modo mi ci ri-
trovo” (S.I. p. 39) e successivamente affermando molto chiara-
mente: “… ho riconosciuto l’errore fatto nello sposarmi con C.
e non intendo tornare indietro. Anzi ho deciso di non sposar-
mi più perché allo stato attuale non credo più nel matrimo-
nio” (S.I. p. 40).
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Tutti i testi di parte attrice, poi, affermano in maniera chiara:
“Ritengo che C. fosse sicuramente matura nel fare la sua scel-
ta matrimoniale mentre lui no: fui confermata da questa intui-
zione da tutto quello che accadde immediatamente dopo…”
(S.I. p. 49).

Ed ancora lo stesso teste: “… ammise di aver commesso un
grosso errore a sposarsi perché il matrimonio non era per lui”
(S.I. p. 50).

un ulteriore teste, conferma: “In base a come ho avuto modo
di conoscerlo l’idea che mi sono fatta di I. è quella di una perso-
na molto chiusa, di poche parole. Stava molto sulle sue e piut-
tosto restio nei rapporti. Dagli atteggiamenti che gli ho visto as-
sumere mi è sempre parso una persona immatura e non molto
capace di assumersi le proprie responsabilità… Suppongo, però,
che lo stesso Ivan non fosse consapevole dell’importanza del
matrimonio e degli impegni che esso comporta perché fu lui
stesso a dirmi, dopo qualche mese di matrimonio, che si era ac-
corto di non essere fatto per il matrimonio” (S.I. p. 57-58).

Illuminante è, però, quanto affermato dal teste qualificato:
“Mentre conosco C. da sempre, I. l’ho conosciuto solo in occa-
sione della preparazione al matrimonio. Mi colpì in quella fase
della loro vita la fretta di questa scelta nuziale e la superficialità
di come lui l’affrontava, almeno fu questa l’impressione che mi
diede. Provai a chiedere loro luce su questa fretta ma mi sentii
semplicemente dire che si volevano sposare” (S.I. p. 52-53).

le affermazioni del teste qualificato, poi, spingono il Giudice
Istruttore ad annotare: “Il teste escusso, al tempo dei fatti, era
il parroco di C.… La sensazione dominante nella riflessione
del teste qualificato è legata essenzialmente a quella fretta di
una scelta nuziale che, proprio in quanto parroco, non riesce
ancora oggi a comprendere e alla quale non ha trovato suffi-
ciente risposta. nell’evoluzione dei fatti non ha potuto che in-
travedere un’ulteriore conferma a questa sua indecifrata sen-
sazione” (S.I. p. 53-54).

Coram Giuseppe Giovanni Angotti
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Ma è proprio la madre della parte convenuta e teste ex offi-
cio, a fornirci una spiegazione della fretta che il figlio I. aveva di
sposarsi e conseguentemente con dell’immaturità e della impre-
parazione con le quali ha affrontato tale passo: “I. era stato fi-
danzato per circa dieci anni con una ragazza di Pianopoli…
Da quello che vidi dopo, mio figlio uscì “sconfitto” da quella
storia perché si sentì “più utilizzato come compagno che come
fidanzato…”, in lui cominciò a prevalere un sentimento di ri-
valsa nei confronti di questa delusione dalla quale doveva ri-
scattarsi. Se non fosse per questo non saprei spiegarmi come
abbia fatto a conoscere C. solo dopo due mesi da quando si
era lasciato cominciando a frequentarla e a parlare di matri-
monio” (S.I. p. 62-63).

È quindi la stessa madre di parte convenuta ad affermare mol-
to chiaramente che la scelta matrimoniale del figlio è scaturita
esclusivamente da un sentimento di “rivalsa”.

Alla luce di queste considerazioni se ne deduce che il matrimo-
nio per I. non fu frutto di una scelta libera e consapevole. I due
ragazzi decisero di sposarsi perché in comune avevano una cosa,
anche se non l’hanno mai esplicitamente condivisa tra loro: il de-
siderio prepotente di riscattarsi da un passato davvero burrascoso
che aveva mortificato il loro legittimo desiderio di felicità. Questo
personale e non condiviso desiderio li aveva fatti conoscere, li
aveva portati a decidere di fidanzarsi e, in ultimo, di sposarsi. En-
trambi provenivano da relazioni molto lunghe, finite inaspettata-
mente. Entrambi erano giovani in termini di esperienza di vita ed
entrambi nutrivano profonda amarezza e delusione rispetto al
passato che pensavano di affrontare con poca maturità, aggrap-
pandosi alla prima occasione di un nuovo rapporto. Entrambi
non si concedevano un periodo di sana e costruttiva riflessione
nella solitudine, ma cercavano immediatamente un nuovo rappor-
to per dimenticare la delusione che nutrivano dentro. Il loro fidan-
zamento fu evidentemente troppo breve. un tempo che le perso-
ne responsabili sanno bene essere insufficiente per avere un’ade-
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guata conoscenza dell’altro. un tempo così breve che suggerisce
pertanto un disperato bisogno da parte di entrambi di credere a
tutti i costi di aver finalmente trovato la persona giusta con la
quale costruire una famiglia vera tutta propria. Si avverte con
ogni evidenza l’ingenuità di entrambi, ma in modo particolare in
Ivan, e l’impreparazione di entrambi che nascono da una imma-
turità psicologica ed affettiva ancora marcata. Entrambi procedet-
tero nella avventura del matrimonio con sorprendente superficia-
lità e scarsa consapevolezza” (cfr p.e. S.I. p. 126).

Ed infine, in particolare, I. presenta una condizione di immatu-
rità, orizzonte ristretto, istintività e mancanza di consapevolezza.

“I. ancora oggi ha difficoltà nel ponderare con piena re-
sponsabilità i propri errori e i propri limiti con un atteggia-
mento di critica costruttiva rispetto a se stesso, al proprio pas-
sato e di conseguenza alla vita in generale” (S.I. p. 129).

Il difensore del Vincolo, ‘in casu’, si rimette alla giustizia del
Tribunale.

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, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra C. e I., 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, convenuto

(can. 1095 n. 2 c.j.c)
errore da parte della donna attrice su qualità dell’uomo convenuto

(can. 1097 § 2 c.j.c.)”;

Coram Giuseppe Giovanni Angotti
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si debba rispondere

AFFIRMAtIVE
quoad defectum discretionis iudicii

ex parte viri conventi (can. 1095 n.2 c.j.c.).

nEGAtIVE
quoad errorem ex parte mulieris actricis in

qualitate personae viri conventi (can. 1097 §2 c.j.c.).

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

Reggio Calabria, 28 ottobre 2011.

Mons. Raffaele FACCIOlO

Can. Giuseppe Giovanni AnGOTTI, Ponente
Mons. Ercole lACAVA

diac. Pasquale Cuzzilla, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Cassanen

nullità di matrimonio: V. - A.

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

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

– Simulazione totale del matrimonio da parte dell’uomo
convenuto (can. 1101 § 2 c.j.c.).

difensore del Vincolo: dott. Ivana Maria Carmela zaffina
Patrono di parte attrice: Avv. Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 aprile 2010

Coram Mons. Leonardo Bonanno

FATTISPECIE

1. V., nativa di Rosarno (RC), ha conosciuto A. a Cosenza
nell’anno 2000, in modo occasionale; i due rimasero a Cosenza.

durante l’esperienza lavorativa è sorto tra i due un rapporto
sentimentale, durato circa quattro anni, anche se non è stato mai
ufficializzato.
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A., a differenza di V., presentava un vissuto assai problemati-
co, avendo fatto parte di movimenti politici estremisti, atei, come
i no global.

la sua stessa famiglia di origine aveva avuto un crollo finanzia-
rio, che ha inciso sull’animo di A., verso il quale V. aveva un sen-
so di pietà.

In tale contesto per A. si prospettava la convivenza coniugale,
cosa che invece, per l’educazione ricevuta in famiglia, era incon-
cepibile per V.. 

Fu proprio lei infatti a determinare il matrimonio concordata-
rio, pur rimanendo nell’animo di A. forte riserva circa l’indissolu-
bilità del vincolo coniugale ed anche, a suo dire, circa l’eventuale
prole.

Il matrimonio viene così celebrato ad Altomonte il 9.7.2006 e
la convivenza coniugale è stata breve, appena quattro mesi, e do-
po una breve ripresa, si è verificata la definitiva conclusione del
matrimonio, durante il quale non sono nati figli.

2. A seguito della separazione legale consensuale, V. il
15.12.2008 ha inteso adire il nostro Tribunale Ecclesiastico per
vedere riconosciuta la nullità del suo matrimonio, con libello pre-
sentato dal suo Patrono Avv. Rotale Raffaele Cananzi. Il libello
veniva ammesso il 23.12.2008 a motivo del contratto e del do-
micilio della parte convenuta.

Il 10.2.2009 è stata contestata la lite e concordato il dubbio
nei seguenti termini:

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

1. Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, attrice
(can. 1101 § 2 c.j.c.);

2. Esclusione del bonum prolis da parte della donna, attrice
(can. 1101 § 2 c.j.c.);

3. Simulazione totale da parte dell’uomo, convenuto
(can. 1101 § 2 c.j.c.).

Coram Leonardo Bonanno
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Il 10.2.2009 si decreta la ricostituzione del collegio affidando
l’ufficio di Giudice Istruttore al rev.mo mons. leonardo bonanno.

Il 4.3.2009 viene decretata l’apertura dell’Istruttoria e il suo
conferimento al sottoscritto Ponente.

Il 19.11.2009 si decreta la ricostituzione del collegio affidando
l’ufficio di Congiudice al rev.mo Can. Vincenzo Ruggiero.

In data 19.11.2009 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti;
mentre il decreto di Conclusione in causa è del 14.1.2010.

le “Animadversiones” del difensore del Vincolo sono state
acquisite agli Atti il 19.1.2010; il 5.3.2010 è pervenuto il “Re-
strictus juris et facti pro actrice” ed il 12.3.2010 il “Restrictus
responsionis” da parte del Patrono Avv. rotale Raffaele Cananzi.

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 Can. 1101 § 2 determina i casi concreti di simulazione
del consenso matrimoniale, desumendoli dall’oggetto.

nel caso si intenda escludere lo stesso matrimonio, nel senso
che una persona non intende sposare affatto ma celebra il matri-
monio solo esternamente o per altri fini, si ha simulazione totale.
È la simulazione in senso proprio che riduce la celebrazione del
matrimonio ad una semplice apparenza.

differisce dalla simulazione parziale perché con quest’ultima si
esclude un elemento od una proprietà essenziale del matrimonio:
secondo il can. 1056 la unità e la indissolubilità; secondo il can.
1055.2 e 1134 la dignità sacramentale.

In entrambi i casi la conseguenza che si persegue è identica: il
matrimonio giuridicamente non esiste. Infatti il can. 1101 CJC al
§ 2 ribadisce che ciò che determina la validità del matrimonio è
l’intima volontà sponsale. 

Sentenza
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a) Circa l’esclusione del Bonum Sacramenti.
la simulazione parziale contro l’indissolubilità (contra bonum

sacramenti), per essere invalidante, richiede un atto positivo della
volontà che non può confondersi con una generica intenzione di
non legarsi con vincolo indissolubile. Allo stesso modo non entra-
no nel consenso e non invalidano il contratto la generale volontà
di chiedere il divorzio o i pregiudizi contrari alla indissolubilità, a
meno che non si traducano in atti positivi della volontà. Per
esempio anche il più accanito divorzista può contrarre validamen-
te se non intende applicare a sé e al suo matrimonio i principi di
ammissibilità dello scioglimento del matrimonio.

Inoltre, perché si abbia l’atto positivo della volontà capace di
invalidare il patto coniugale:

– secondo il can. 1099 non basta che i due soggetti, o anche
uno di essi, abbi una concezione errata sugli elementi e sul-
le priorità essenziali del matrimonio o che dissentano dai
medesimi;

– non basta il fatto che essi non avrebbero dato il loro con-
senso, se avessero riflettuto su tali elementi e proprietà;

– non basta similmente un semplice desiderio, una volontà
vaga e incerta, la cosiddetta velleità.

Il Concilio, nella Costituzione Conciliare “Gaudium et Spes”
riafferma l’insegnamento della Chiesa su questo punto: “Questa
intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, co-
me pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e
ne reclamo l’indissolubile unità” (G.S. n. 48).

Il matrimonio è presentato come il patto coniugale in cui l’uo-
mo e la donna “iam non sunt duo, sed una caro”, l’unione delle
due persone e il bene dei figli “indissolibilem eorum unitatem
urgent”.

Il Concilio descrive l’amore coniugale come “indissolubiliter
fidelis” (G.S. n. 49), unendo la indissolubilità all’altra proprietà
della fedeltà coniugale.

nel decreto sull’Apostolato dei laici è inoltre sancito: “Coniu-
gum officium fuit, hodie uno maxima apostolatus eorum pars

Coram Leonardo Bonanno
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est: indissolubilitatem at sanctitatem vinculi matrimonialis vi-
ta sua manifestare et probare (...)” (n.11).

l’esclusione dell’indissolubilità può essere pure ipotetica, cioè
in caso di naufragio del matrimonio. Infatti in una Coram Colagio-
vanni dell’11/10/1988 si legge: “ut si lites reputentur intolera-
biles, si amor deficiat, si alios in amores in ciderit alteruter in
futurum”. Si può così illuminare la fattispecie proposta con un in-
dirizzo giurisprudenziale della Rota Romana: “Hypothetice seu
condizionate prescindere vinculum proponit sibi qui decernit in
futuro rumpere vinculum ‘pro determinata quidam hypothe-
si’”. (z. Grocholewski, de exclusione indissolubilitatis ex consensu
matrimoniali eiusque probatione, napoli, 1973, p. 113).

Inoltre in una Coram Colagiovanni del 13/06/1989 si eviden-
zia “Communiter habetur exclusio boni sacramenti cum actus
positivus voluntatis solvendi vinculum foederis conubilis subor-
dinatur cuidam hypote si determinate, veluti (...) si vita commu-
nis intollerabilis evaserit, ecc (...) causa vero multiplex poterit
(...) et ideo graves habentur perplexitates circa felicem vitam co-
munionis interpersonalis...” (RRd Vol, lXXXI 1989, pag. 417).

In una Coram Di Felice del 08/07/1978 si evidenza “adest
semper alia causa, qua ille ad contrahendum matrimonium
movetur; quae fuerit eiusdem voluntas praevalens circumstan-
tiis ac rerum adjunctis demonstrari potest”.

Ai fini della prova, andranno considerate la confessione giudi-
ziale ed extragiudiziale e poi tutti gli indizi e le circostanze antece-
denti, concomitanti e susseguenti, che  siano utili ad acclarare la
simulazione asserita. Infatti circa l’atto positivo di volontà esclu-
dente la indissolubilità del vincolo la giurisprudenza insiste nel cer-
care la causa grave della simulazione, non essendo sufficienti le
idee erronee e le intenzioni generiche, né il mero dubbio circa il
felice esito del matrimonio.

b) Circa l’esclusione della prole.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione pastorale “Gaudium

et Spes” afferma: “(…) per sua indole naturale l’istituto stesso
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del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla pro-
creazione e alla educazione della prole e in queste trovano il
loro coronamento”. Quella naturale inclinazione, che la dottrina
tradizionale designa come “ordinatio ad prolem”, non può dun-
que essere esclusa o rifiutata dai nubenti, che, altrimenti, contrar-
rebbero un matrimonio diverso da quello voluto dalla Chiesa.

la visione personalistica del matrimonio delineata dalla dottri-
na conciliare e fatta propria dal nuovo codice, non ha fatto venire
meno l’importanza della generazione della prole.

Il Codice Canonico presenta il matrimonio come naturalmente
ordinato verso determinati fini, esplicitamente indicati nel “bo-
num coniugum” e nel “bonum prolis”.

l’esclusione della prole incide sullo stesso contenuto sostanzia-
le del matrimonio, pregiudicandone la validità. Il consenso viene
ad essere viziato quindi nell’ipotesi in cui uno dei soggetti con-
traenti, con positivo atto di volontà, esclude un elemento essen-
ziale di quanto previsto dal can. 1101 § 2 del C.J.C.: “Ma se una
o entrambe le parti escludono con positivo atto di volontà il
matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una
sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”.

l’atto che invalida quindi è la volontà non supposta o pensata,
ma posta con atto esplicito, o almeno implicito, atta ad escludere
tali caratteristiche.

nella giurisprudenza viene costantemente affermato che
l’esclusione del “bonum prolis” consiste nell’esclusione, con posi-
tivo atto della volontà, dello “ jus ad actus per se aptos ad prolis
generationem” (cfr. can.1081§2 C.J.C.1917).

In una coram Davino (diei 25.01.1980): “tres species exclu-
sionis semper prae oculis habendae sunt: Exclusio absoluta et
perpetua; ad tempus, cum, ob causas natura sua transeuntes,
per definitum tempus proles excludatur; exclusio ad libitum,
quando quis, astricta prolis generatione eventui futuro et
quandoquae incerto, statuit se in futurum initurum consilium
esse de prole habenda” [R.R.T. vol.lXXXII (1990) pp.27,28].

Tra le cause di esclusione della  esclusione della prole non ra-
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ramente si adduce la grave e pericolosa malattia di cui hanno sof-
ferto o soffrono una delle parti o i suoi genitori e che si teme pos-
sa trasmettersi alla prole.

“Verum ut talis morbus perpetuae exclusionis causa fuisse
dicatur oportet ut certis probetur rationibus partem, quae pro-
lem, hanc ob causam, excluserit, morbum tam gravem tam
certum, tam noxium proli futurae aestimare, ut revera de ejus
vi, toto vitae tempore, solide timeret” (Cfr Coram Parisella del
25 marzo 1971 in S.R.R. dec., vol. lXIII, p. 208, n. 4).

l’esclusione della prole può avvenire in forma condizionata,
come quando ci si propone di avere un figlio solo al raggiungi-
mento di un certo grado di armonia o al conseguimento di una
certa posizione economica. la generazione della prole è riman-
data, in questi casi, a tempo indeterminato, essendo subordinata
al verificarsi di una situazione futura ed incerta che, pertanto, po-
trà non venire mai in essere.

Il proposito di non avere figli può di fatto di tal guisa rivelarsi
perpetuo e comportare una negazione dell’ “ordinatio ad pro-
lem” applicata a tutta la vita matrimoniale. Se le parti rinviano
“sine die” la procreazione, legando la stessa al verificarsi di alcuni
avvenimenti futuri ed incerti, il loro consenso è vuoto.

l’esclusione del “bonum prolis” deve provarsi sia direttamen-
te, attraverso la confessione del simulante e l’esame dei testi, sia
indirettamente, mediante “apta causa simulandi”, quest’ultima
può essere intrinseca o estrinseca alla persona del simulante.

c) Circa la Simulazione totale.
Se si esclude il matrimonio stesso, come si è detto, si ha la “si-

mulazione totale” o “assoluta”, qualora cioè si riduca la celebra-
zione del matrimonio a mera apparenza formale e ci si sposi uni-
camente per un fine intrinseco, inteso come oggetto esclusivo del
consenso.

Se uno esclude con volontà positiva lo stesso matrimonio – si-
mulazione totale – non presta alcun consenso; il suo atto è del
tutto finto, si delinea un vero animus non contrahendi (cfr.
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Chiappetta, Il matrimonio nella legislazione canonica e con-
cordataria, Roma 1990, p.229). 

E poiché il consenso è l’elemento costitutivo del matrimonio,
la simulazione causa ex se la nullità del matrimonio; l’invalidità
deriva ex iure naturali (cfr. ibidem, p. 230). la simulazione, per
invalidare il consenso, deve essere espressa, a termine del can.
1101, con un “atto positivo della volontà”; non è quindi sufficien-
te e rilevante una volontà vaga od incerta o semplicemente “ne-
gativa”, che non intenda né rifiuti il matrimonio: “Itaque nec ac-
tus voluntatis excludens matrimonium ipsum (…) potest in
mera inertia, in non velle, consistere. Contra consistit in velle
non” (dec. 10 decembris 1969, coram De Jorio).

la simulazione infatti è un fatto interno che non può essere
conosciuto da altri se non è manifestato da quello che l’ha posto
– “non è però un mezzo atto a provare la simulazione, perché è
in contrasto con le parole o segni usati nella celebrazione del ma-
trimonio, che si presumono conformi al consenso interno
dell’animo. di conseguenza la veridicità della rivelazione si deve
confermare con argomenti così validi da superare la presunzione
contraria” (bersini, Il nuovo diritto canonico matrimoniale, To-
rino 1985, p.109).

Secondo la costante e uniforme giurisprudenza rotale è da attri-
buirsi la massima importanza alla causa simulandi, che deve esse-
re sempre apta ac proportionata, saltem in aestimatione simu-
lantis. Se mancano ragioni idonee alla simulazione del consenso
l’asserito simulante non è credibile poiché non sembra verosimile
che si voglia contrarre matrimonio e, nello stesso tempo, si abbia
un atto positivo della volontà contrario allo stesso; potrebbe inoltre
trattarsi di caso di simulazione totale se il soggetto si è sposato per
finalità estrinseche a quelle proprie del matrimonio.

Per la prova della simulazione devono concorrere tre condizio-
ni: a) la confessione del simulante, extragiudiziale ed espressa in
“tempo non sospetto”, raccolta da testi degni di fede: b) la causa
della simulazione; la “Existentia gravis proportionataeque cau-
sare limitationis vel recusationis consensus”; c) le circostanze
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antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto matrimoniale
“quae tales esse debent ut saltem possibilem reddant simula-
tionen”.

nel matrimonio il legame tra contratto e sacramento pone il
serio problema dei battezzati non credenti che chiedono il matri-
monio in Chiesa: essi cioè pongono il problema della validità del
loro matrimonio in assenza della fede. (vedi Aliotta M., Il Matri-
monio, Queriniana Editrice, brescia 2002, p. 143 e seguenti).

Tralasciando qui, ovviamente, le questioni di ordine dogmatico,
occorre affermare che il matrimonio non diventa  sacramento a
causa di qualche effetto giuridico del battesimo, in forza di una sor-
ta di automatismo, ma causa della fede attiva della coppia, onde
evitare che l’identificazione tra matrimonio e contratto si traduca
in una concezione puramente giuridica dello stesso matrimonio.

In tal modo, nei matrimoni misti, non basta l’intenzione di fa-
re ciò che fa la Chiesa, accettando l’indissolubilità e l’unità come
valori del matrimonio, per farne un sacramento, come l’intenzio-
ne di celebrare un qualsiasi sacramento non può ridursi ad accet-
tare un rituale esteriore, senza nessuna relazione con il mistero
della salvezza che lo fonda.

Pertanto, perché vi sia un matrimonio sacramentalmente vali-
do occorre il battesimo e una fede esplicita che, insieme, alimen-
tino l’intenzione di inserire l’amore coniugale nell’amore pasquale
di Cristo. Gli sposi devono potersi dire, reciprocamente: «io ti
amo in Cristo nella Chiesa»; se il rifiuto esplicito della fede, mal-
grado il battesimo dell’infanzia, comporta il rifiuto di ciò che fa la
Chiesa, non sarà possibile realizzare un matrimonio sacramental-
mente valido.

l’esclusione della sacramentalità del matrimonio va vista in ri-
ferimento al matrimonio dei battezzati non credenti. 

Coloro che sostengono la separabilità tra contratto matrimo-
niale e sacramento affermano che, perché tra i battezzati il con-
tratto diventi sacramento, si richiede nei contraenti, oltre al batte-
simo e alla «intentio facendi id quod facit Christus et eccelsia»
anche la fede personale ed attuale.
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Il Concilio Vaticano II, non definendo questioni teologicamen-
te aperte, non si è pronunciato sul nostro tema, ma l’ordo Cele-
brandi Matrimonium (Ed. l. E.V., 1969) fa suo l’insegnamento
della Sacrosanctum Concilium quando afferma: «il sacramento
del matrimonio suppone e richiede la fede» (n.7).

la Commissione Teologica Internazionale (C.T.I.), investita del
problema nel 1977, richiamandosi ai documenti del Vaticano II
circa il rapporto tra “intentio” e “fede” nei nubendi battezzati ha
così risposto: «La intenzione di compiere ciò che fanno Cristo
e la Chiesa  è la condizione minima richiesta affinché il con-
senso diventi, sul piano della realtà sacramentale, un vero at-
to umano (…), in ultima analisi la vera intenzione nasce e si
nutre di fede viva » (CTI., in “Quaderni Studio Rotale” (IV), li-
breria leoniana, Roma 1989, p. 18 e seguenti).

Il Sinodo dei Vescovi del 1980, riferendosi alla Sacrosanctum
Concilium (n.59), afferma: «il sacramento del matrimonio, allo
stesso modo degli altri sacramenti, non solo presuppone la fe-
de ma la rafforza e la nutre» (prop. n. 12).

Pertanto esso ritiene che non si può parlare di fede, se essa
viene formalmente respinta, cosi come l’intenzione da parte dei
nubendi «di fare ciò che fa la Chiesa» non debba anche essere
quella di credere con la Chiesa.

due sono, pertanto, tra i teologi e i canonisti, le correnti di
pensiero tra loro contrastanti: 

a) coloro che difendono l’identità e la inseparabilità tra con-
tratto matrimoniale e sacramento (come Bersini F., navar-
rete u., Pompedda F., Stankiewicz A.);

b) coloro che ne difendono la separabilità (come Castaño
J.E., De Paoli G.F., Grasso G., Sequiera I.b.).

C’è da aggiungere che la dottrina canonistica, onde evitare fa-
cile confusione in giurisprudenza in tema di elementi essenziali e
proprietà essenziali del contratto coniugale, è orientata a trattare
l’esclusione del carattere  sacramentale come capo autonomo di
nullità del matrimonio, pari all’esclusione dell’unità e della indisso-
lubilità (z. Grocholewski, Crisis doctrinae et iurisprudentiae ro-
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talis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu
matrimoniali, in «Periodica», Vol.67 (1978), pp. 292 e 295).

In una Coram Pinto è detto che «non può pensarsi che un
nubente in stato di ribellione contro la stessa autorità divina
voglia emettere un vero consenso matrimoniale» (RRd., Vol.
lXIV, p. 673, 6 novembre 1972).

Inoltre, circa la causa simulandi proportionaliter gravis, ri-
chiesta per l’esclusione della dignità sacramentale, si deve esami-
nare caso per caso. Ma non si può negare che il battezzato, che
si ribella a Cristo e alla Chiesa, pone il suo matrimonio fuori
dell’economia della salvezza; detta gravità poi va intesa «non tan-
tum sub aspectu obiectivo sed quoque ex aestimatione subiec-
tiva» (Coram Fiore, in RRd. (1972) p. 576; Coram Augustoni,
in RRd. (1980) p. 391).

In conclusione, la simulazione totale e la esclusione del caratte-
re sacramentale del matrimonio non sono la stessa cosa, in quan-
to la sacramentalità è solo un «elemento essenziale» del contratto
tra due battezzati (Coram Bruno del 26 febbraio 1988; M. F.
Pompedda, in “Quaderni Studio Rotale”, (II), pp. 41-71).

né si può obiettare che il can. 1101, 2 non parla espressa-
mente di esclusione della sacramentalità, perché non si può nega-
re nel modo più assoluto che il can. 1101, 2 epressamente rico-
nosce la rilevanza giuridica dell’esclusione di «aliud essenziale
elementum», qual’è appunto la sacramentalità del matrimonio tra
due battezzati, ai sensi del can. 1155, 2.

In FATTO

Il Collegio dei Giudici, avendo valutato attentamente tutti gli
elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiun-
to la certezza morale per la dichiarazione di nullità di questo ma-
trimonio solo a motivo dell’esclusione del bonum sacramenti e
del bonum prolis da parte della donna attrice.
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A) Circa l’esclusione del bonum sacramenti.
4. nel suo interrogatorio giurato l’attrice ricostruisce i quattro

anni della sua relazione sentimentale con A., durante i quali era
apparso sempre più un giovane estremista in politica e lontano
dalla fede cristiana.

Egli infatti aveva fatto parte dei no global ed aveva partecipa-
to a rivolte nazionali; conseguentemente non nutriva ideali reli-
giosi anzi si professava completamente ateo (S.I. pp. 18-19/6).

Anche nella sua famiglia si vivevano situazioni di grave preca-
rietà, per un crollo finanziario, che incise negativamente sulla psi-
che di A., ancora ragazzo.

Tutto ciò veniva vissuto da V. tra lo stupore ed il dispiacere,
sentimento questo che finiva con il prevalere dinanzi alla “corte”
di lui, che “assolutamente non voleva perdermi” (S.I. p. 20/6).

Ma, proprio in considerazione di un quadro poco rassicurante
che si presentava in tempo pre-nuziale, V. dichiara: “Io non po-
tevo accettare nel mio matrimonio la indissolubilità del vinco-
lo” facendo un matrimonio “a prova” (S.I. p.21/8).

l’attrice, certo non avrebbe esitato a lasciare A. se egli duran-
te la vita coniugale, non avesse cambiato il suo comportamento.
dice testualmente: “Se infine A. avesse continuato nel suo
comportamento che io disapprovavo e per il quale soffrivo, io
non avrei esitato a lasciarlo, riprendendomi la mia libertà e ri-
correndo al divorzio” (S.I. ivi).

Ma nel tempo nuziale le cose mutarono “in pejus” per cui la
sposa impose al marito di abbandonare la casa coniugale, che le
apparteneva. Anzi, venendo incontro ad una ennesima richiesta
di riprendere la convivenza, avanzata da A., V. lo ha accontenta-
to pur convinta di dovere chiudere definitivamente la vita coniu-
gale, cosa che fece dopo qualche mese (S.I. p. 24/12).

5. Il convenuto non sa dire se nelle intenzioni di V. ci fosse
quella di ricorrere al divorzio in caso di “eventuale fallimento del
matrimonio”; ciò è comprensibile dal momento che V. non po-
teva esternare al fidanzato un simile proposito che certamente
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avrebbe creato un clima di sfiducia nel rapporto interpersonale.
(S.I. p. 31/8).

I testi di parte attrice (mancano quelli di parte convenuta) of-
frono la conferma della veridicità della tesi attorea in merito alla
riserva circa l’indissolubilità del vincolo, espressa dalla nubenda.

• Il padre di V., riferendosi al fidanzamento tormentato della
figlia, dichiara che lei: “se il suo progetto di trasformare
A. fosse fallito, lei lo avrebbe lasciato” (S.I. p. 42).

• la madre dell’attrice, così riferisce : “in questo contesto
mia figlia se ne uscì col dire che avrebbe provato a sposa-
re A., nella speranza di trasformarlo; qualora questo non
fosse avvenuto, lei avrebbe ripreso la sua libertà, separan-
dosi da lui mandando così tutto in aria” (S.I. p. 48/7).

• un successivo testimone, non dà una precisa indicazione sul
capo di nullità in esame ma dichiara che V. era impegnata,
nello sposare A., in un’opera “missionaria”. Attese infatti le
notevoli e profonde diversità tra i due, a dire della teste “la
speranza (di V.) era quella di farlo redimere” (S.I. p. 53/5).

B) Circa l’esclusione del bonum prolis.
6. l’Attrice, coerentemente con l’esclusione dell’indissolubilità

del vincolo del suo matrimonio, dichiara durante il suo interrogato-
rio in Tribunale: “così anche non volevo dal mio matrimonio i fi-
gli ma li subordinavo all’ipotetico cambiamento di A.: cioè se
A. fosse cambiato nei suoi atteggiamenti che ho sopra descrit-
to, solo allora io avrei potuto pensare alla prole” (S.I. p. 21/8).

la stessa attrice riferisce nel merito il pensiero del fidanzato: “per
i figli A. desiderava aspettare prima di averli perché non si senti-
va pronto ad assumersi questa responsabilità” (S.I. p. 21/9). 

7. Il convenuto, da parte sua, che pur aveva dichiarato come
si è detto di non conoscere il pensiero di V. in merito ad un even-
tuale ipotesi di divorzio, circa la prole dichiara: “posso attestare
che lei, proprio in presenza delle differenze di vedute tra noi,
non avrebbe voluto la prole dal nostro matrimonio, pur non
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essendo in linea di principio contraria ai figli, sino a quando
non avesse verificato la tenuta del matrimonio” (S.I. p. 31/9).

8. Anche per questo capo di nullità i testi comprovano la tesi
dell’attrice.

• Il papà di V., dopo aver ribadito della volontà della figlia di
“provare a redimere” il marito, dichiara: “in tali condizio-
ni di assoluta incertezza sull’esito del matrimonio diceva
di non voler mettere al mondo figlio fino a quando non
fosse stata sicura dell’improbabile esito positivo delle
sue attese” (S.I. p. 42).

• la mamma di V. riferisce che la figlia “certamente non vo-
leva mettere al mondo dei figli ritenendo così di non vo-
lersi assumere una responsabilità proprio in virtù della
situazione precaria che viveva con A.. Li avrebbe avuti
solo se avesse verificato il cambiamento in A. di cui ho
detto sopra” (S.I. p. 48/7).

• Altro testimone sa che nell’incertezza del futuro coniugale V.
“non poteva pensare di mettere al mondo dei figli, che
avrebbero potuto subire le conseguenze negative in un ma-
trimonio che nasceva già male e di cui non si poteva preve-
dere alcunché di buono. Ecco perché lei escludeva di avere
dei figli, fino a quando non avesse verificato dei seri cam-
biamenti del modo di vivere dello sposo” (S.I. p. 54/7).

• Il fratello dell’attrice, in merito al tema dei figli dichiara:
“non sono nati figli perché mia sorella non voleva che
avessero come padre A., il quale non garantiva il conte-
sto familiare sereno e fondato sui valori in cui mia sorel-
la credeva. Mia sorella aveva escluso la prole già prima
che i due sposassero” (S.I. p. 60/11).

C) Circa la simulazione totale.
dagli atti non risulta provato che il convenuto, con atto positi-

vo della sua volontà abbia escluso la nascita di un vero vincolo co-
niugale sposando V..
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9. V. spiega che il mancato riconoscimento ufficiale al suo fi-
danzamento con A. era dovuto “alla disapprovazione manifesta-
ta dai miei genitori ed anche dal mio fratello maggiore verso la
persona del mio ragazzo, che non vedevano idonea per me”.

da questa dichiarazione non si ravvisa che A., con tutti i suoi
problemi polito–religiosi, abbia già potuto esprimere una volontà
contraria al matrimonio, come istituto fondato sul consenso dei
contraenti e legalmente riconosciuto (S.I. p. 18/5).

10. Il convenuto da parte sua abbandona l’iniziale progetto
della convivenza per giungere al matrimonio civile e poi al matri-
monio religioso nella forma cosiddetta “mista” (S.I. p. 15/8). la
qualcosa avvalora la volontà di A. di legarsi comunque con un
vincolo stabile e duraturo, come configurato dalla normativa che
regola le nozze. la licenza canonica, richiesta ad liceitatem, ri-
sulta allegata al processetto pre-matrimoniale, nel rispetto di
quanto prevedono le norme canoniche in materia.

Il convenuto quindi è mosso nella sua decisione in vista del
raggiungimento di un fine, appunto il patto nuziale, che valesse a
“rispettare gli ideali religiosi di mia moglie, ed al contempo ri-
chiedevo che venissero rispettati i miei”. dichiara inoltre: “così
facendo sottolineavo di non accettare il valore sacramentale
del matrimonio, mentre mi adeguavo al rito unicamente per
poter sposare V.” (S.I. p. 31/8).

A. quindi non fa mistero dei suoi ideali politici e delle mancanza
di convenzioni religiosi anche se ciò ha permesso comunque che il
loro fosse: “un normale rapporto tra fidanzati, con qualche mo-
mento di crisi, come capita a tanti giovani” (S.I. p. 29/6).

È interessante la nota di A. riferita al giorno ed al rito delle
nozze. Egli dice comunque: “io ero coinvolto nella cerimonia
nuziale, ma non sotto l’aspetto religioso del sacramento, nel
quale ho detto non credevo …. rispondendo all’essenziale ri-
guardante la coppia” (S.I. p. 31/10).

Sembra di poter cogliere nelle parole dello sposo, espressione
della sua volontà, la preoccupazione di dover distinguere ciò che
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è “sacro” (il sacramento) da ciò che è “contratto” (il vincolo co-
niugale): verso il primo aspetto della cerimonia egli non mostra
interesse, verso l’altro egli intende aderire con la sua volontà.

11. Alia Questio sarebbe stato dover provare in questa sede
l’esclusione della dignità sacramentale, da parte di A., del suo ma-
trimonio. 

la licenza richiesta per celebrare il matrimonio misto, rilascia-
ta dall’Ordinario diocesano, impegnava entrambi i coniugi (…) al-
le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due con-
traenti deve escludere (can. 1125,3).

Ciò a voler sottolineare la possibilità che un vincolo coniugale
possa sorgere anche in chi, battezzato, rinneghi la sua fede, men-
tre risulta possibile, nel medesimo caso, verificare l’esclusione del-
la dignità sacramentale.

Tutto il comportamento anti religioso di A., precedente e sus-
seguente le nozze, ci orienta verso detta ipotesi, sebbene e non
concordata in atti.

Tutto ciò considerato, in diritto e in Fatto, noi sottoscritti Giu-
dici, invocando il nome di Cristo ed avendo solo dio davanti agli
occhi,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTA

del matrimonio celebrato tra V. e A. ritenendo che al dubbio pro-
postoci:

Se risulti dimostrata la nullità del seguente matrimonio
a motivo:

1. Esclusione del bonum sacramenti da parte della donna, attrice
(can. 1101 § 2 c.j.c.);

2. Esclusione del bonum prolis da parte della donna, attrice
(can. 1101 § 2 c.j.c.);
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3. Simulazione totale da parte dell’uomo, convenuto
(can. 1101 § 2 c.j.c.);

si debba rispondere:

AFFIRMAtIVE
quoad exclusionem indissolubiltatis ex parte actricis;

AFFIRMAtIVE
quoad exclusionem prolis ex parte actricis;

nEGAtIVE
quoad simulationem totalem matrimonii ex parte viri conventi.

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

Reggio Calabria, 30 aprile 2010

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. leonardo bOnAnnO, Ponente
Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Catacen. - Squillacen.

nullità di matrimonio: F. - A.

– Esclusione della prole da parte dell’uomo e/o dell’altro
coniuge (can. 1095 n. 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 30 aprile 2011

Coram P. nicola Coppoletta, ofm cap.

FATTISPECIE

1. la conoscenza fra le parti affonda le sue radici nell’anno
1998, sui banchi di scuola, dove i due frequentano l’ultimo anno.
Sorge fra di essi una profonda simpatia che sfocia ben presto in
amore, e di conseguenza decidono di fidanzarsi.

Il fidanzamento, durato circa sette anni, viene vissuto abba-
stanza bene, anche se non manca qualche attrito ed incompren-
sione. Entrambi, però, a causa del lavoro intenso, si vedono poco
durante il giorno e il dialogo è scarso.

A., aiutato dalla fidanzata, infatti, apre un negozio di mate-



158

riale antinfortunistico. Il giovane è sempre in giro per pubbliciz-
zare i vari articoli di vendita nei dintorni e rientra a sera inoltra-
ta, mentre F., di fatto, gestisce il negozio, che ben avvia portan-
do i frutti sperati. Si vedono poco, anche se spesso, per non
viaggiare, dato che A. è nativo di un altro paese, resta a dormi-
re a casa di F..

Il giovane, un vero vulcano di iniziative, svolge oltre al suo la-
voro altre attività sportive, politiche e manageriali a livello locale.
Pertanto, la fidanzata resta spesso sola anche di domenica e sor-
gono delle incomprensioni.

decidono, però, di sposarsi e l’11.8.2005 viene celebrato il
matrimonio. Gli sposi vanno ad abitare nel paese della sposa, in
un appartamento dato al rustico a F..

I due, tuttavia, nel manifestare il consenso matrimoniale si ri-
servano di escludere la prole dalla loro vita coniugale, a tempo in-
determinato, almeno fino a quando il loro rapporto affettivo non
si stabilizzi positivamente e sotto il profilo economico e lavorativo
non trovino la certezza di poter andare avanti in modo soddisfa-
cente. Così, con tale riserva mentale, vengono celebrate le nozze.

Come già accennato, a causa dell’intensa attività lavorativa de-
gli sposi, la convivenza coniugale si rivela fin dagli inizi difficoltosa
e piena di incomprensioni, perché viene a mancare un’autentica
comunione di vita. A. è sempre fuori casa e anche quando è libe-
ro dal lavoro si diverte con gli amici a vari livelli. la donna, in
specie, avverte un grande vuoto interiore e si sente sola e non
appagata.

la loro vita va avanti stancamente e senza entusiasmo, finchè
subentra una grave crisi che li porterà a separarsi di fatto nel gen-
naio 2009. A marzo del 2010 avviene la separazione legale con-
sensuale.

2. Il Supplice Libello, presentato presso il nostro Tribunale
dal Patrono Avv. Giuseppina Funaro il 22.9.2010, è stato am-
messo con decreto in pari data, in virtù della propria competen-
za, a motivo del contratto e del domicilio del convenuto.
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Il giorno 16.10.2010 viene contestata la lite e formulato 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 coniuge

(can. 1101 § 2 c.j.c.)”.

Il 20.11.2010 si decreta l’apertura dell’Istruttoria, che in pari
data viene affidata al Giudice Istruttore P. nicola Coppoletta,
OFM. Conv., residente a Catanzaro.

In data 4.3.2011 si perviene alla pubblicazione degli Atti.
Il 5.4.2011 viene emesso il decreto di ricostituzione del Colle-

gio per la nomina del nuovo congiudice nella persona di Mons.
Ercole lacava.

Il decreto di conclusione in causa è stato emesso il 7.4.2011.
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-

quisite agli Atti il 13.4.2011.
Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il suo Restrictus

Juris et Facti il 26.4.2011.

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

In dIRITTO

3. l’esclusione di cui tratta il can. 1101, nella pratica forense
viene chiamata simulazione. la ragione è che se il consenso in-
terno dell’animo non corrisponde alle parole o segni esterni, o
meglio, se le parole e segni esterni non corrispondono al consen-
so interno, tale azione umana è una simulazione. Perché esista la
simulazione in senso proprio è necessaria la divergenza tra mani-
festazione esterna del consenso matrimoniale e quello che si vuo-
le nell’interno della volontà. la simulazione si dice totale quando
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si esclude lo stesso matrimonio; è parziale, invece, quando si
esclude un fine o una sua proprietà essenziale. Il can. 1101 § 1
del c.j.c. recita: “internus animi consensus praesumitur confor-
mis verbis vel signis in celebrandomatrimonio adhibitis”.

§ 2 : “At si alterutra vel utraque pars positivo actu excludat
matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod ele-
mentum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide con-
tait”.

lo stesso Codice, inoltre, fa presente al can. 1057 § 2: “Il
consenso è l’atto della volontà, con cui un uomo e una donna
si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile
per costituire il matrimonio”.

Questo consenso non può essere sostituito da nessuna potestà
umana, poiché è personalissimo, in quanto atto di volontà con il
quale l’uomo e la donna con patto irrevocabile si danno e si ac-
cettano reciprocamente per costituire il matrimonio. Oggetto per-
tanto del consenso è la donazione ed accettazione reciproca, con
il quale l’uomo e la donna diventano marito e moglie, costituendo
quella intima comunità di vita e di amore coniugale, che è il ma-
trimonio. E grazie a questa rinnovata e più precisa visione del
consenso coniugale rispetto al C.J.C. del 1917, si dovrà rivolgere
una maggiore attenzione alle proprietà del matrimonio, che, oltre
al loro carattere di principi teorici e verità fondamentali, nella vi-
sione cristiana del matrimonio, devono essere riconosciute per
quelle che in realtà sono, qualità esistenziali. Come nella legisla-
zione precedente, permangono anche nell’attuale, la necessità di
un atto positivo della volontà, al di là, quindi, di una velleità
interpretativa, o di un passeggero dubbio, o del proposito di non
osservare gli impegni realmente presi.

4. In questioni matrimoniali è fondamentale il principio che il
matrimonio per sua natura è ordinato alla generazione ed educa-
zione della prole (Can. 1055 § 1). Per il motivo di nullità derivan-
te dalla ‘exclusio boni prolis’ oltre al positivo atto della volontà
occorre che consti l’esclusione dello ‘jus ad prolem’ e non del so-
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lo ‘exercitium juris’. la nullità, infatti, sorge “ex non tradito vel
non acceptato jure in corpus non autem ob exclusum iuris
exercitium”(S.R.R. dec., vol. I, p. 1958, n. 2, coram Felici del 7
gennaio 1958). 

Il matrimonio, infatti, “minime coniugibus jus confert ad fi-
lium habendum sed jus dat dumtaxat ad ad actus naturales
ponendos, qui per se ad procreationem ordinantur” (Instr.
Congr. Pro doctrina Fidei del 22 febbraio 1987 in A.A.S.
lXXX, 1988, p. 97, n. 1); “filius, etenim, haud est quid debi-
tum, sed potius donum, immo praestantissimum donun con-
stituit”.

la Chiesa insegna che l’aspetto unitivo e procreativo dell’atto
sessuale coniugale sono moralmente inseparabili (Familiaris Con-
sortio, n. 14). Pertanto la prole è uno dei fini istituzionali del ma-
trimonio. Essa, però, può anche mancare in un singolo matrimo-
nio e “a fortiori in singulari actu a coniugibus positi”. dalla co-
pula soprattutto coniugale derivano, “praeter atque ultra inten-
tionem subiectivam ipsorum coniugum”, sia il fine unitivo che
quello procreativo.

5. l’ ‘ordinatio ad bonum prolis’ non è che l’apertura verso
la prole dello stato di vita matrimoniale, apertura che non deve
essere esclusa nella sua radice al momento del consenso matri-
moniale. Quello verso la prole pur non conformando lo stato di
vita matrimoniale, essendone però una proprietà, ne costituisce
un modo di essere del tutto necessario.

Caratterizzando quindi l’intero ‘matrimonium in facto esse’
non può costituire l’atteggiamento specifico di un solo atto, come
l’atto coniugale. In effetti è lo stesso stato coniugale di vita che
viene a essere naturalmente contrassegnato, nella sua globalità e
integralità, da una tale qualità: marito e moglie devono quindi,
necessariamente, promuovere anche questa prospettiva del loro
rapporto di vita. 

Se dunque nel momento del consenso, i contraenti decidesse-
ro delle modalità dirette a privare il ‘matrimonium in facto esse’
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di una tale proprietà (in quanto si indirizzassero a una vita matri-
moniale contrassegnata dall’uso di contraccettivi, dall’aborto,
ecc.), non potrebbero non porre in essere un ‘matrimonium in
fieri’ invalido. È ovvio che la conseguenza sarebbe uno stato di
vita non più qualificabile come matrimoniale, non diversamente
dall’atto che l’ha posto in essere.

6. Più precisamente, l’ ‘ordinatio ad bonum prolis’ deve es-
sere presente in radice nella ‘voluntas donandi’ dell’uomo e della
donna. In quanto tendenza personale verso la prole un tale prin-
cipio orientativo della sessualità che l’uomo e la donna si donano
vicendevolmente e che troverà attuazione nello stato di vita co-
niugale non può mai essere esclusa.

Come detta il can. 1055 § 1, essendo il patto matrimoniale or-
dinato per sua natura alla prole, “cum eadem ordinatio sit de es-
sentia matrimonii, ipsa exclusa matrimonium orbatum in sua
natura substantiali configuratur, atque ideo ipsum matrimo-
nium sic contractum fucatur” (coram Colagiovanni, R.R. dec.,
sent. del 21 maggio 1999 e Quiten, sent. del 26 aprile 1983).

nella simulazione parziale del consenso per esclusione della
prole, quanto alla prova “plus valent facta verbis”. Pertanto, “ad
voluntatem simulantis intimius explorandam ideo cribrandae
sunt circumstantiae omnes antecedentes, concomitantes et
subsequentes matrimonium, necnon causa ob quam asseritur
prolem denegandam esse a nupturiente, attentis, praesertim
eius indole, institutione sive religiosa, sive sociali, ratione vi-
tae et moribus” (coram Masala, del 12 luglio 1972)

7. nell’esplorare l’animo del contraente, in tali casi, “valide
proficit inquisitio circa eiusdem ingenium”; per cui “peculiaria
onera atque officia generationis et educationis prolis parentes
fastidiunt nisi amore, quam dicunt “oblativo”, vincantur”. le
sentenze Rotali spesso mettono in luce l’influenza che esercita sul
consenso “nimius sui amor”, vel “egocentrismus” seu “egoi-
smus”, si nupturientis animus hoc corripio vitio… Minime er-
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rat Jiudex qui adamussim coniugis ingenium prescrutatur ut
inferat an quis capax sponte ac libere alteri sese tradere since-
ro corde” (coram Serrano, sent. del 7 maggio 1982).

Infine, “ad discernendum actum interiorem jus ad prolem
excludentem plurimum conferunt cribratio causarum (vel cau-
sae) ob quas simulatio moliatur; propositum firmum ante ma-
trimonium expressum et post matrimonium constanter serva-
tum; media quibus simulans usus este ad suum pervicax pro-
positum in praxi deducendum. At difficillima erit probatio si
confessio simulantis deficiat cum in casu de duplici agatur
contraria praesumptione superanda, generali quidem ex c.
1014, speciali vero ex c. 1086, § 1”. 

“Cum simulatio corde lateat, in foro probatio, quae parti
actrici incumbit (c. 1748), omnibus elemtis, adminiculis, prae-
sumptionibus, circumstantiis in unum conspirantibus adstrui
valet super fundamentum confessionis simulantis. Si haec de-
ficiat, alia elementa probationis vehementiora, arctiora, logica
connexione contexta necessario suppeditanda sunt uti con-
stans jurirprudentia n.S.T. docuit, confessio simulantis de se
non est probatio, at certe est fundamentum et initium” (coram
Morano, 16 giugno 1931, S.R.R. dec., vol. XXIII, p. 226, n. 5;
c. Wynen, 1 marzo 1934, ibidem, vol. XXVI, p. 519, n. 3).

In FATTO

8. Senza ombra di dubbio, dopo una lettura attenta e oggettiva
degli Atti, il Collegio decide che il matrimonio in epigrafe è stato
celebrato invalidamente. la deposizione delle parti e dei testi è
molto chiara circa la reale volontà dell’attrice e del convenuto di
escludere la prole dal matrimonio.

durante la sua deposizione F., attrice, afferma: “Io desideravo
avere dei figli, a differenza di A. che apertamente prima del
matrimonio manifestava la volontà di procrastinare sine die la
nascita di eventuali figli. Anche io, tuttavia, presa dal vortice
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lavorativo e anche perchè io non avevo conosciuto a livello in-
timo A., condivisi la sua volontà, escludendo la prole a tempo
indeterminato” (Som. 24). Ovviamente quanto afferma la donna
è da riferirsi al tempo del fidanzamento. lei oltretutto dice che
era molto preoccupata, inoltre, “…per il fatto che mi ero accor-
ta dell’incapacità fisica di A. ad avere una normale erezione.
Questo motivo mi turbava alquanto e quindi mancava quella
complicità di coppia. Ad A. interessava il lavoro e basta. Ri-
guardo ai figli il suo pensiero risultava secondario se non del
tutto negativo” (Som. 24).

È evidente che l’attrice si adegua alla mentalità simulatoria del
marito con preciso atto della volontà, anche a causa dei disturbi
fisici del futuro marito, che condizionavano in toto la nascita dei
figli, come F. stessa riferisce (Som. 24). Infatti la donna precisa:
“Il fidanzamento è durato ben sette anni…Quando siamo stati
in maggiore armonia, durante i momenti di intimità, tentam-
mo anche di avere rapporti sessuali, ma senza addivenire a
nulla…Come accennato il nostro rapporto si raffreddò perché
eravamo assorbiti molto dal lavoro” (Som. 23).

una volta sposi, il matrimonio fallirà per una serie di concause.
l’attrice così depone: “Il matrimonio è durato solo due anni e
mezzo. Il primo anno fu vissuto discretamente, però in seguito
A. fu sempre meno presente in casa. Spesso partiva e io restavo
sola. In seguito le cose peggiorarono perché A. era sempre as-
sente da casa. oltre al lavoro era responsabile di una squadra di
calcio, segretario della Pro Loco e pure di un partito politico.
Fra l’altro frequentava abitualmente una palestra. Quelle poche
volte che lo vedevo gli rinfacciavo la sua totale assenza dalla
realtà matrimoniale…Vista l’assurdità e l’inconsistenza della
nostra vita coniugale, dopo un’ennesima lite, di comune accor-
do decidemmo di porre fine al matrimonio il 5 gennaio 2009.
Fu A. ad abbandonare il tetto coniugale” (Som. 24-25).

9. Il convenuto conferma sostanzialmente quanto riferito
dall’attrice, dimostrando molta onestà e coerenza durante la de-
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posizione. A. così esordisce: “Il fidanzamento è durato com-
plessivamente 7 anni. Per i primi due anni tutto è andato mol-
to bene, ma in seguito iniziarono gli attriti e quasi ogni sera
quando io ritornavo dal lavoro litigavo con F., a motivo delle
divergenze caratteriali e di impostazione del lavoro e anche
per motivi familiari. Col tempo mi accorsi che il nostro amore
andò sempre più a scemare, tanto da non riuscire neanche ad
avere rapporti intimi” (Som. 31).

A tal proposito, su esplicita domanda del Giudice, A. risponde:
“non riuscivo ad avere rapporti intimi perché non mi sentivo
più attratto dalla mia ragazza, anche a causa dei nostri liti-
gi”(Som. 31).

Riguardo al capo di nullità denunciato dall’attrice, A. è catego-
rico e chiarissimo e così dice: “Io escludevo categoricamente i
figli dal matrimonio perché li consideravo un ostacolo per il
mio lavoro. Quindi non ci pensavo proprio e di questo infor-
mai pure F. che condivideva questo punto di vista, pur aven-
domi contrastato inizialmente” (Som. 31). È da porre in risalto
la perfetta consonanza tra quanto dichiarato da F. e quel che dice
il convenuto, segno evidente di verità dei fatti narrati.

Ma A., circa la riserva mentale ‘ob exclusionem boni prolis’
porta altre motivazioni: “tra l’altro, poiché non andavo d’ac-
cordo con F., non ero sicuro della buona riuscita del mio ma-
trimonio…volevo avere i miei spazi di libertà in quanto gestivo
una squadra di calcio, ero responsabile della Pro Loco locale e
seguivo un gruppo politico di cui ero fondatore” (Som. 31).

A suggello del suo assunto il convenuto dichiara: “All’atto del
matrimonio quindi entrambi sposammo con la precisa riserva
mentale di escludere i figli dal matrimonio” (Som. 31).

È una confessione lampante e denota un preciso atto della vo-
lontà, che non si presta a false interpretazioni. 

A prima vista, sembrerebbe, pertanto, una vera incongruenza la
celebrazione del matrimonio, dati i presupposti, ma in seguito a
precisa domanda del Giudice A. risponde a proposito: “Mi sposai
ugualmente, ignorando i suggerimenti dei miei genitori, con la
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recondita speranza che in seguito il mio rapporto con F. si sa-
rebbe appianato. In realtà mi sbagliai di molto” (Som. 31).

10. del dopo matrimonio è da rimarcare quanto depone A.:
“Il matrimonio non è stato mai consumato. Posso affermare
che con altre donne ho avuto normali rapporti sessuali. Verso
F. non avvertivo alcun trasporto per cui mi bloccavo e restavo
freddo” (Som. 32).

Corrisponde, poi, in pieno con quanto già riferito dall’attrice
quel che il convenuto narra della vita coniugale, asserendo: “La
convivenza coniugale è durata circa tre anni e praticamente fu
inesistente. Io infatti non ero mai in casa e vi facevo ritorno
solo alla sera per dormire. Pure di domenica uscivo per segui-
re la squadra di calcio e le altre mie attività. F., pertanto, re-
stava sempre sola in casa o andava dai suoi genitori. A motivo
di ciò sorgevano forti litigi perché mia moglie mi rinfacciava la
mia continua assenza dalla dimora coniugale” (Som. 32).

Circa la fine del matrimonio, il convenuto ribadisce: “Poiché
negli ultimi mesi vivevamo da separati in casa e pure in letti
diversi, non essendoci più dialogo, di comune accordo nel no-
vembre 2008 decidemmo di porre fine al nostro matrimonio”
(Som. 32-33).

Questo matrimonio è dunque nullo, perché come visto In Jure
al n. 5 “L’ ‘ordinatio ad bonum prolis’ non è che l’apertura
verso la prole dello stato di vita matrimoniale, apertura che
non deve essere esclusa nella sua radice al momento del con-
senso matrimoniale. Quello verso la prole pur non conforman-
do lo stato di vita matrimoniale, essendone però una pro-
prietà, ne costituisce un modo di essere del tutto necessario”.

11. l’Istruttoria, oltre all’escussione delle parti, si è svolta con
l’interrogatorio di otto testi: cinque di parte attrice e tre di parte
convenuta. Concorde ed unanime è la loro deposizione a soste-
gno del capo di nullità addotto.

una congiunta di F. così depone: “I due prima del matrimo-
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nio posero una precisa riserva mentale circa l’esclusione della
prole. Questo se lo dissero fra di loro gli sposi e lo dicevano
anche a noi quando alludevamo all’eventualità di avere qual-
che nipotino. A. si era votato decisamente alla causa della sua
affermazione in campo aziendale e non vedeva in prospettiva
la nascita dei figli che sarebbero stati di intralcio alla sua atti-
vità; tra l’altro voleva restare sempre libero e senza la respon-
sabilità della prole. Mia sorella dinanzi a tale atteggiamento si
adeguò di conseguenza, pensando che il marito avrebbe conti-
nuato a trascurarla assieme a eventuali figli” (Som. 40).

dello stesso tenore è la testimonianza della madre di F. (Som.
44), e di suo padre (Som. 48). un altro teste afferma: “So che A.
escludeva categoricamente la nascita di figli nel matrimonio,
che reputava di intralcio alle sue molteplici attività. Inoltre
aveva contratto vari debiti per incrementare la sua piccola
azienda e quindi i figli, secondo lui, avrebbero pesato negati-
vamente. Io ciò l’ho appreso più volte dalla sua viva voce, per
cui quando sposò intese porre questa precisa riserva mentale.
Col passare degli anni, durante il fidanzamento, anche C. si
adeguò alla mentalità del futuro marito per cui decise di
escludere i figli dal matrimonio”(Som. 52).

l’ultimo teste escusso di parte attrice, amico della coppia,
conferma quanto detto dagli altri e dice: “A. affermava che non
si poneva affatto il problema dei figli. ogni volta che accenna-
vamo tergiversava adducendo pretesti vari e dicendo sempre
che doveva badare solo al suo lavoro e pagare i numerosi debi-
ti contratti… È da far presente tra l’altro che il matrimonio
non fu mai consumato, per l’incapacità pratica del convenuto
ad avere normali rapporti sessuali, almeno con F.” (Som. 56).

12. Come si evince, appare evidente la volontà dei nubenti di
non procreare in tempo non sospetto. È da cogliere anche il dato
della freddezza dei rapporti fra gli sposi; freddezza che, addirittura,
rendeva incapace il convenuto ad avere normali atti sessuali. Que-
sto elemento la dice lunga sulla non volontà dei due a procreare.

Sentenza



168

I testi di parte convenuta avvalorano decisamente il capo di
nullità. E la madre di A. così si pronunzia: “Quando io feci pre-
sente a mio figlio la mia contrarietà circa il matrimonio, egli
mi fece presente che non dovevo preoccuparmi più di tanto in
quanto, assorbito dal suo lavoro, non avrebbe voluto assoluta-
mente avere dei figli. Di ciò era consapevole la fidanzata, cui
più volte aveva manifestato questa sua volontà. Quindi all’at-
to del consenso entrambi intesero escludere i figli dal matri-
monio” (Som. 60).

un testimone di nozze sostiene: “A. disse sempre che non
avrebbe voluto figli nel matrimonio, sia perché era incerto del-
la buona riuscita dello stesso e sia perché era oberato dalle
molteplici attività. Condivideva questo pensiero anche F.”
(Som. 64).

un amico d’infanzia di A. nella sua deposizione afferma: “Dal-
la loro viva voce, prima del matrimonio appresi più volte che
avevano fatto la scelta di escludere i figli dal matrimonio, spe-
cialmente per i molteplici impegni di A. e poi perché volevano
affermarsi bene con il lavoro intrapreso” (Som. 67).

da quanto detto dalle parti e dagli otto testi dobbiamo conclu-
dere che questo matrimonio è certamente nullo e non si presta
ad altre interpretazioni. Avvalora questa nostra certezza morale
anche quanto sostiene il difensore del Vincolo, che si rimette “al
saggio e prudente apprezzamento” di noi Giudici, almeno per la
parte convenuta.

Quindi, sicuri di aver acclarato la verità dei fatti, 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, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
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COnSTA
della nullità del matrimonio celebrato tra F. e A., 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 coniuge
(can. 1101 § 2 c.j.c.)”,

si debba rispondere

AFFIRMAtIVE
per ambedue le parti

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

Reggio Calabria, 30 aprile 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

P. nicola COPPOlETTA, Ponente
Mons. Ercole lACAVA

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Consentinen. - Bisinianen.

nullità di matrimonio: d. - S.

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

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

difensore del Vincolo: Avv. loredana Surace
Patrono di parte attrice: Avv. Serafino Calcagno battaglia

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 aprile 2011

Coram Mons. Pietro Maria Del Vecchio

FATTISPECIE

1. la conoscenza tra d. ed S. avviene nel 1990; lui, venten-
ne, lavora presso un locale distributore di benzina, mentre lei, tre-
dicenne, frequenta la scuola media.

da subito inizia una relazione tra i due giovani e dopo circa un
anno si giunge al fidanzamento ufficiale. Il tutto si protrae per
quattro anni, ma a causa delle differenze caratteriali che, sin da su-
bito, si manifestano, i due vivono frequenti tensioni e continui litigi.
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d., impedita da S. a proseguire gli studi già avviati presso il li-
ceo Artistico, insoddisfatta da questo rapporto non sereno lo in-
terrompe ed avvia una nuova storia sentimentale con un giovane:
ciò si protrae per sette mesi. 

Su insistente iniziativa del giovane i due riprendono a frequen-
tarsi e d. a seguito di un rapporto sessuale scopre di essere in sta-
to di gravidanza. Riprende così la relazione con S. e abbandona la
nuova esperienza sentimentale, per lei molto più appagante.

Il matrimonio viene celebrato nel 1995. d. arriva alle nozze in
una situazione di grave disagio fisico e soprattutto psicologico.

la vita coniugale, anche se viene allietata dalla nascita di una
bambina, si rivela da subito estremamente difficile. Tutte le varie
problematiche vissute nella fase del fidanzamento si accentuano e
si aggravano.

nel 2002 si giunge alla ormai inevitabile, separazione dei co-
niugi omologata dal Tribunale Civile di Cosenza.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono
Avv. Serafino Calcagno battaglia, il 17 marzo 2009 è stato am-
messo con decreto del 17 marzo 2009, in virtù della propria
competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte
convenuta, nella stessa data veniva costituito il Collegio. 

Il giorno 15 aprile 2009 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 della donna attrice

(can. 1095 n. 2 c.j.c.)».
difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo convenuto

(can. 1095 n. 2 c. j. c.)».

Il 30 aprile 2009 si decreta sia l’apertura dell’Istruttoria e il suo
conferimento al Giudice Istruttore, Mons. leonardo bonanno.

Con decreto del 5 maggio 2010 veniva ricostituito il Collegio,
a causa dell’impedimento del Congiudice Mons. Vincenzo zoccali
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ed in pari data è stata altresì decretata la sostituzione del difenso-
re del Vincolo già designato, Avv. domenico Pio Teti, con l’Avv.
loredana Surace.

In data 2 luglio 2010 la parte convenuta è stata dichiarata con
decreto ‘assente dal giudizio’.

Con decreto del 19 luglio 2010 si procedeva alla nomina del
perito ex officio - psicologo per l’effettuazione della perizia sulle
parti e sugli atti di causa. la perizia sulla parte attrice è stata de-
positata in data 24 novembre 2010, mentre il 20 dicembre 2010
è stata depositata la perizia riferita al convenuto, condotta esclusi-
vamente sugli atti di causa.

In data 27 dicembre 2010 si perviene alla pubblicazione degli
atti.

Il decreto di conclusione in causa è stato emesso il 24 feb-
braio 2011, nella stessa data veniva ricostituito il collegio, con la
designazione di Mons. Pietro Maria del Vecchio come Giudice
Istruttore e Ponente al posto di Mons. leonardo bonanno eletto
Vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea. 

le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-
quisite agli atti il 21 marzo 2011.

Il Patrono di parte attrice Avv. Serafino Calcagno battaglia ha
fatto pervenire il Restrictus juris et facti il 30 marzo 2011.

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 canone 1095 del Codice di diritto Canonico considera
tre figure d’incapacità naturale d’ordine psicologico, che non
consentono di contrarre matrimonio valido. Ciascuna di esse
costituisce un capo autonomo di nullità matrimoniale: Mancan-
za di un sufficiente uso di ragione (n. 1); Grave difetto di discre-
zione di giudizio (n. 2); difetti psichici che impediscono di assu-
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mere gli obblighi essenziali del matrimonio (n. 3).
Secondo il disposto del can. 1095 n. 2 C.I.C. sono incapaci a

contrarre matrimonio tutti: “Coloro che difettano gravemente
di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali
essenziali da dare e da accettare reciprocamente”. Possiamo
dedurre che non basta, tuttavia, che il soggetto contraente possie-
da un sufficiente uso di ragione; è anche necessario che egli sia
fornito di un’adeguata maturità psicologica.

Il legislatore ha così inteso codificare quel “defectus discre-
tionis iudicii”, su cui la giurisprudenza ha fondato numerose sen-
tenze di nullità.

Secondo la dottrina la sufficiente discrezione di giudizio consta
di due elementi distinti, ma connessi: uno intellettivo che riguarda
la conoscenza critica e quindi la capacità critica di discernere, l’al-
tro volitivo che attiene alla libertà di scelta (M. Pompedda, Studi
di diritto matrimoniale canonico, Milano, 1993).

la discrezione di giudizio comporta la capacità intrinseca natu-
rale dell’individuo di essere responsabile ed imputabile giuridica-
mente dell’atto che compie. E’, infatti, impossibile che un indivi-
duo possa volere ciò che non può valutare nel suo pieno valore e
contenuto.

la discrezione di giudizio consta di due elementi distinti ma
concorrenti ed interdipendenti: la piena avvertenza ed il delibera-
to consenso.

Pertanto, solo quando l’individuo è capace di comprendere
moralmente e giuridicamente l’atto che compie ed è libero nella
sua elezione e deliberazione, si può dire che egli abbia posto in
essere l’atto con la piena avvertenza ed il deliberato consenso, os-
sia nel possesso della necessaria discrezione di giudizio.

l’espressione “discretio iudicii”, infatti, non fa riferimento ad
una pura conoscenza teorica, ma alla sfera valutativa –critica della
volontà, per cui ci si decide liberamente nella scelta del matrimo-
nio prestando un valido consenso. Essa è intesa quale “facoltà di
giudizio e di raziocinio, di affermazione o di negazione su di un
fatto determinato, di deduzione logica da un giudizio ad un altro”
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(cfr. Coram Felici, 03/12/1957). Sono carenti di detta qualità,
essenziale per emettere un valido consenso alle nozze, quei sog-
getti che soffrono di nevrosi, psicosi, schizofrenia, depressione,
ect.

Pertanto, per discrezione di giudizio si deve intende quella fa-
coltà estimativa o deliberativa espressa con un atto della ragione,
consistendo in un giudizio valutativo pratico, al fine di verificare
se il soggetto è capace di costituire quel consortium totius vitae
che è il matrimonio.

dalla facoltà critica deve essere distinto ciò che attiene alla fa-
coltà volitiva, alla capacità di autodeterminarsi liberamente.

Principio fondamentale a questo proposito rimane quello del
libero arbitrio, che considera l’uomo normalmente capace di do-
minare i vari impulsi e le tensioni che premono dentro di lui, con-
servando una sufficiente libertà di decisione.

Condizionamenti interiori, motivi inconsci, pressioni affettive,
componenti irrazionali od emozionali non comportano dunque di
per sé l’eliminazione della libertà interiore.

Occorrerà, pertanto, dimostrare e valutare la sussistenza nel
soggetto di particolari condizioni morbose che abbiano influito
negativamente sulla normale autonomia della volontà, rendendolo
incapace di resistere alle pulsioni interne e di conservare una suf-
ficiente libertà di autodeterminazione.

Il nubente deve possedere quella sufficiente capacità per valu-
tare i motivi della propria decisione e per valutare debitamente le
obbligazioni che derivano dalla stessa scelta.

la discrezione di giudizio è una specifica maturità ordinata
non a qualunque atto giuridico bensì a quell’atto singolare che ri-
chiede particolare responsabilità, quale è il matrimonio.

Per quanto riguarda la prova, ci si dovrà riportare alla confes-
sione giudiziale o extragiudiziale dell’asserito simulante, confer-
mata da testi attendibili e da tutte le circostanze antecedenti, con-
comitanti o susseguenti alle nozze.

da un punto di vista generale, la maturità é definita: “Il compi-
mento del processo di maturazione a livello fisico con adeguato
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sviluppo dell’organismo, psichico comprensivo della componente
emotiva e cognitiva, morale con il raggiungimento dell’autonomia
per avvenuta interiorizzazione dell’obbligazione, e sociale per la
capacità d’interagire con i propri simili a partire dalla comune ac-
cettazione di norme superindividuali...; ogni deficienza o ritardo
in uno di questi aspetti decide il grado globale o relativo della ma-
turità complessiva” (u. Galimberti, Dizionario di Psicologia,
1992, p. 568). 

In giurisprudenza, il difetto di discrezione di giudizio è stato ri-
scontrato in presenza d’anomalie psichiche o caratteriali non ne-
cessariamente di carattere patologico ma, ugualmente, capaci
d’incidere sulla libera determinazione del consenso matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza Rotale, infatti, l’immaturità psicolo-
gica ed affettiva è giuridicamente rilevante, a prescindere dalle
cause che l’hanno generata, solo quando si risolve in un difetto di
discrezione di giudizio e cioè quando, essendo caratterizzata da
carenza di senso della realtà, rende la persona incapace d’emette-
re un giudizio pratico sull’altro contraente e sulle cose del mondo
reale e quindi colpisce la facoltà critica e la capacità e libertà di
scelta (cfr. Coram Stankiewicz, decisio diei 11 iulii 1985, R. R.
Decisiones, vol. lXXVII, p. 121).

l’immaturità psico-affettiva, se grave, può essere d’ostacolo
ad un vero consenso, impedendo una “vera electio”, o una “suffi-
ciens deliberatio” o anche una “interna libertas” (Coram Masala,
decisio diei 20 aprilis 1982, R. R. ibid., vol. lXXIV, p. 231). del
resto, solo una seria forma di anomalia, può intaccare sostanzial-
mente la capacità di intendere e volere del contraente in quanto
la semplice difficoltà a realizzare una vera comunità di vita e di
amore di per sé non rende nullo il matrimonio (Giovanni Paolo II,
Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, in AAS,
vol. lXXIX, p. 1457, n. 7).

A tal fine, è indubbia l’importanza dell’opera dei periti che of-
fre il necessario conforto scientifico, con il quale si avrà anche
modo di valutare il livello di gravità del “defectus discretionis iu-
dicii”.
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Pertanto, in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina
canonica ci apprestiamo a valutare accuratamente il fatto per de-
terminare l’effettiva presenza nella volontà consensuale nell’uomo
e nella donna del difetto di discrezione di giudizio, tale da rendere
nullo il presente vincolo.

In FATTO

4. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza
morale per decidere la presente causa pro nullitate

durante tutta la fase istruttoria sono stati escussi la parte attri-
ce e quattro testi da lei indotti. Il convenuto, nonostante le due
convocazioni del Giudice Istruttore, non si è presentato a rendere
dichiarazione, senza addurre peraltro eventuali giustificazioni, per
cui è stato, con decreto, dichiarato assente dal giudizio. Oltre ad
una perizia di parte, l’indagine periziale è stata affidata al Perito
ex officio allo scopo designato, il quale ha redatto la sua relazione
dopo aver preso visione degli Atti ed aver sottoposto la parte at-
trice al relativo esame clinico. 

Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la
tesi attorea, mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i
doveri derivanti dal matrimonio, sia da parte della stessa che da
parte del convenuto, risulta provata.

l’analisi attentamente condotta sugli atti, prendendo in
esame la perizia d’ufficio, nonché le testimonianze rese in giudi-
zio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio possa es-
sere dichiarato nullo a norma del can. 1095 n. 2 del c.j.c., a cari-
co della parte attrice e della parte convenuta.

5. le parti si conoscono da giovanissimi: d. aveva tredici anni
e  frequentava la scuola media, mentre S. aveva venti anni e lavo-
ra presso un distributore di benzina.

nella deposizione giudiziale, la parte attrice, sin dalle prime bat-
tute evidenzia confusione ed imbarazzo circa il rapporto con S.,
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“con il passare del tempo e con la sua insistente presenza
all’uscita di scuola, io mi sentivo da una parte confusa per tan-
te premure e dall’altra anche entusiasta di avere qualcuno che
mi faceva sentire importante; mi diceva ad esempio se volevo
guidare la sua macchina, pur sapendo che non avevo l’età per
farlo” (S.I. 16/3). la famiglia di d., in particolare il padre dell’at-
trice, conosceva S. per cui come genitori si sono mostrati sin da
subito “molto gelosi nei miei riguardi (io sono la più piccola,
con un fratello ed una sorella); non erano affatto contenti di
questo fatto, anche perché mio padre conosceva S. e non lo ve-
deva come giovane impegnato nel lavoro; mio padre volle co-
munque conoscerlo e parlargli, raccomandandogli di compor-
tarsi bene con me e lo ha finanche aiutato nel farlo lavorare
presso il nostro ristorante”. (S.I. 16/5). “Dopo un incontro tra
le due famiglie si è ritenuto che tra noi si fosse avviato un vero
e proprio fidanzamento, intorno all’anno 1991” (S.I. 17/5).

Ma il rapporto durato circa quattro anni non è stato vissuto se-
renamente “per i nostri continui litigi: S. era geloso, non lavo-
rava, chiedeva a me i soldi per la benzina ed io a mia volta do-
vevo chiederli a mio padre, viaggiava in auto senza assicura-
zione ed anch’io dovevo intervenire economicamente (dando a
lui quanto papà mia dava per il mio servizio nel ristorante di
famiglia), … non c’era infatti dialogo tra noi, né da parte sua
mai espressioni delicate nei miei riguardi, pensando di coltiva-
re le sue manie di grandezza, senza riuscire a realizzare nulla
di buono” (S.I. 18/6). Ma anche vedendone lo stile la parte attri-
ce ritiene di S. che “non avesse serie intenzioni nei miei riguar-
di, perché gli era sufficiente vivere  accanto a me, (era una si-
tuazione di comodo, principalmente economica), manifestan-
do più che gelosia una sorte di possessione per me, per cui
stava bene così come si trovava, senza che io notassi in lui al-
cun sentimento” (S.I. 17/6).

In questo contesto deludente ed angoscioso d. asserisce: “do-
po l’iniziale infatuazione dovuta principalmente all’età,  non
c’era alcun sentimento serio di proseguire in un rapporto fina-
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lizzato alle nozze, però avevo paura di manifestare questo sta-
to d’animo ai miei, perché ciò significava dare ragione alle lo-
ro preoccupazioni avute fin dall’inizio del nostro rapporto”
(S.I. ibid.), ma considerato lo stato delle cose alla fine trova la for-
za di “troncare il rapporto con S., che tra l’altro aveva instau-
rato un rapporto parallelo con una ragazza che era la sorella
della mia migliora amica” (S.I. 18/6).

Tutto sembra essersi sistemato, perché d. conosce “un giova-
ne rappresentante e mi aggrappai a lui come un rifugio psico-
logico ed affettivo; anche se saltuariamente, io vivevo per la
prima volta sentimenti ed emozioni diversi, che non mi toglie-
vano la libertà ed erano positive sotto ogni aspetto.

Purtroppo dopo alcuni mesi ricompare S. nei confronti del
quale d. non riesce a resistere e qui si evidenzia la profonda im-
maturità della parte attrice che sembra non fare memoria della vi-
ta sentimentale fallita in questa relazione.

Si vengono così ad intrecciare due relazioni, una con il nuovo
giovane, questa appagante e gratificante, l’altra con il convenuto
conflittuale e sofferta. E proprio in occasione del “riavvicinamen-
to con S., io sono rimasta incinta e ciò ancor di più accrebbe il
mio stato di grande confusione. L’inattesa gravidanza mi ha
fatto decidere obbligatoriamente per la ripresa del dialogo e
del rapporto con S., abbandonando quell’esperienza che mi
appagava. (S.I. ibid.).

Siamo di fronte ad una vera e propria immaturità ‘situazionale’
dell’attrice, una situazione appunto esterna alla persona che nella
fattispecie è rappresentata dall’inattesa gravidanza di d. con S.
che la stessa parte attrice considera di gravità tale da incidere sul-
la propria capacità decisionale. “Io all’epoca delle nozze stavo
malissimo, perché già non mi sentivo in grado di affrontare il
matrimonio alla mia età, perché avevo 20 anni, e non ero poi
dal punto di vista psicologico matura; devo dire che allora non
pensavo minimamente alle nozze, ma dovetti pensare al ma-
trimonio in forza dell’evento inatteso della gravidanza. Esso
mi ha sconvolta”(S.I. 19/7).
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Alla pressione personale che l’attrice si crea si va a sommare
quella familiare “non avevo la forza né sapevo come comunicare
questo fatto increscioso ai genitori … mi sentivo tra l’altro in-
degna di avere un dialogo con i miei, perché mi sentivo da loro
giudicata negativamente per quanto era avvenuto” (S.I. 20/7).

Ed infine quella esercitata dalla comunità locale, dalla piccola
realtà del paese che ti giudica e mettendoti alla berlina” in me e
nei miei genitori, dopo la conoscenza della gravidanza non vo-
luta, sorsero le perplessità ed i motivi che ci facevano sentire
oggetto di giudizio da parte della gente, per cui sentivamo una
certa vergogna anche nell’ambito della parentela, degli amici
e di quanti ci conoscevano” (S.I. ibid.).

Il matrimonio diventa così per d. l’unica soluzione obbligata al-
lo stato di gravidanza per poter uscire da questo suo tunnel buio,
dal vicolo cieco vivendo le nozze “come approdo naturale e sbri-
gativo date le circostanze che vivevo nel mio intimo” (S.I. ibid.).

6. Tutti i testimoni concordano sia sull’immaturità della giova-
ne d. ad emettere un valido consenso matrimoniale che sulla in-
capacità di S. circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio.

Il primo teste dopo aver presentato per sommi capi la vicenda
esprime così il suo parere circa l’attrice: “Pertanto, per come ho
vissuto quei momenti, posso attestare che D. non era in grado
di affrontare il matrimonio, sia dal punto di vista affettivo che
di quello psicologico, né capace di assumerne gli obblighi che
ne sarebbero derivati” (S.I. 37/7), “ricordo che in quei giorni
D. piangeva dalla mattina alla sera, sentendosi investita da
una responsabilità più grande di lei ed avvertendo anche la
pressione dell’opinione pubblica, come i suoi genitori” (S.I.
38/8). Mentre del convenuto afferma che: “S. mi sembrava in-
capace di assumere quella responsabilità in modo consapevole
e libero, perché, come ho detto, si è lasciato trascinare dagli
eventi che lo riguardavano come futuro genitore del nascituro,
che fosse un giovane immaturo lo si deduce dal fatto che con-
tinuava a vivere in modo avventuroso, superficiale ed indiffe-
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rente circa le responsabilità sul piano del lavoro, della casa,
ecc…, accettando una situazione di comodo presso la famiglia
della donna” (S.I. 38/9).

un secondo teste presenta invece da subito la personalità del
convenuto: “ Era geloso di lei, le faceva interrompere la scuo-
la, la faceva guidare senza patente e le consentiva di lavorare,
perché questo gli tornava utile” (S.I. 42/4), “era assolutamen-
te immaturo per come si è dimostrato in quegli anni e dinnan-
zi all’inattesa gravidanza, per cui ha finito con il fare quello
che gli era stato richiesto, specialmente dai genitori di lei.
Questo dato si aggiungeva alla grande instabilità caratteriale,
per cui magari faceva promesse credendoci, ma non riuscendo
a mantenerle” (S.I. 44/9). Mentre d. evidenzia la pressione psi-
cologica esercitata dai genitori sulla figlia i quali: “soprattutto per
la vergogna di un ambiente piccolo e dalla mentalità angusta,
hanno voluto che la figlia riparasse a quella mancanza con il
matrimonio, avendo scartato chiaramente ogni altra ipotesi
perché persone cattoliche. Si vedeva comunque che D. era
molto depressa, sia psicologicamente che fisicamente, in quel-
la situazione” (S.I. 44/8).

un altro teste presenta sia l’immaturità della donna che
dell’uomo: “posso dire che quando Deborah rimase incinta, ri-
mase profondamente turbata per un evento imprevisto, che
non era in grado di gestire, … stava molto male, anche perché
il rapporto con S. l’aveva logorata, … per lo più parlava poco
con noi e questo le accentuava i motivi di sofferenza; quando
noi abbiamo saputo della gravidanza, l’abbiamo sostenuta psi-
cologicamente ed incoraggiata ad andare avanti, … non era
affatto matura di accedere alle nozze, celebrate soltanto per-
ché in stato interessante e per non subire la pressione sociale
negativa di un piccolo e ristretto borgo” (S.I. 50/7). “L’attesa
del matrimonio si accompagnava ad inappetenza, insonnia e
deperimento psicofisico con periodiche crisi di pianto” (S.I.
50/8). “S. da parte sua non presentava motivi di credibilità ed
affidabilità; era bugiardo, capriccioso, superficiale; non aveva
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equilibrio nel gestire la sua vita, tanto che ricorreva a richiesta
di denaro a noi, ad amici ed allo stesso papà. Pensava e spen-
deva per cose voluttuarie, volendo condurre una “bella vita”,
magari per apparire quello che non era. … Posso dire pertan-
to che S. non aveva equilibrio, né capacità di valutare con con-
sapevolezza i doveri che gli derivavano dal matrimonio” (S.I.
51/9).

l’ultimo teste sigilla con la sua deposizione confermando la te-
si attorea circa l’immaturità delle parti in causa, dicendo di d. pri-
ma: “non era affatto matura per affrontare il passo del matri-
monio, essendo rimasta da piccolissima attratta da questo gio-
vane che ha approfittato della sua ingenuità, … Per determi-
narsi alle nozze devo dire che … agì la pressione familiare e
sociale che le proveniva dal momento che era in attesa di un
bambino, imprevedibilmente. Fu così che pur tra le tante crisi
del rapporto e soprattutto le lunghe interruzioni, l’evento gra-
vidanza fece orientare D. e anche S. per le nozze” (S.I. 57/7).
di S. invece evidenzia che “è sempre stato un giovane superfi-
ciale, non amante del lavoro, ma impegnato in conquiste effi-
mere e nella vita spensierata, che purtroppo ha continuato du-
rante la vita coniugale” (S.I. 58/9).

7. la perizia ex officio si è svolta sulla persona dell’attrice e
sugli atti istruttori per il convenuto, evidenziando che ”il grado di
maturità psico-affettiva di D. non era adeguato per la com-
prensione e valutazione dei diritti doveri derivanti dal matri-
monio … non sceglie liberamente e per amore di contrarre
matrimonio, ma lo stato di gravidanza, il senso di colpa e di
vergogna nei confronti dei genitori e degli amici, il contesto
culturale poco evoluto nel quale viveva la obbligano a contrar-
re matrimonio con S.” (S.I. 97/4). Ed ancora “il matrimonio
per la periziata è un atto riparatore, un atto obbligato a cui,
date le condizioni di gravidanza, non ci si poteva sottrarre.
non rappresenta un atto che nasce dal consenso, da un’ade-
guata cognizione, da un’adeguata libertà interiore” (S.I. 98/5).
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Mentre relativamente al convenuto evidenzia che è persona irre-
sponsabile incapace di gestire un rapporto affettivo duraturo, in-
capace anche di provvedere al mantenimento di se stesso. “il
grado di immaturità psico-affettiva di S. non era adeguato per
la comprensione e la valutazione dei diritti e doveri derivati
dal matrimonio … non sceglie liberamente e per amore di
contrarre matrimonio, ma lo stato di gravidanza della sua ra-
gazza, la rigidità morale dei suoceri nei confronti di un simile
evento lo obbligano a contrarre matrimonio” (S.I. 114/3).
Conclude infine affermando che per il convenuto ancora “perma-
ne lo stato di irresponsabilità” (S.I. 114/5).

8. Il difensore del Vincolo conclude le sue animadversiones,
dopo una precisa e dettagliata analisi della deposizione della parte
attrice, dei relativi testimoni e della perizia ex officio, rimettendosi
al saggio e prudente giudizio del collegio giudicante.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
noi sottoscritti Giudici, invocando il nome del Signore ed avendo
solo dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTAT  dE  nullITATE

del matrimonio celebrato tra d. ed S. ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice

(can. 1095 n. 2 c.j.c.)».
difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo convenuto

(can. 1095 n. 2 c.j.c.)».
si debba rispondere

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

Reggio Calabria, 30 aprile 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Pietro Maria dEl VECCHIO, Ponente
Mons. Ercole lACAVA

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Mileten. - nicotrien. - tropien.

nullità di matrimonio: P. - R.

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

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

– Grave difetto di discrezione da parte della donna conve-
nuta (can. 1095 n. 2 c.j.c.);

difensore del Vincolo: Avv. Alfredo Travaglione
Patrono di parte attrice: Avv. Raffaele Cananzi
Patrono Stabile di p. c.: Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 29 ottobre 2011

Coram Mons. Antonino Denisi

FATTISPECIE

1. P. e R. si sono conosciuti occasionalmente nel 1982 presso
la farmacia in cui l’uomo attore si trovava al lavoro e la convenuta
si era recata per acquistare delle medicine.

All’epoca, mentre P. era già laureato e svolgeva la sua attività
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lavorativa nella azienda familiare, R. era minorenne e frequentava
ancora le scuole medie di 2° grado. dal primo incontro alla simpa-
tia, innamoramento e fidanzamento, i tempi sono stati bruciati,
anche perché i familiari di entrambi sono stati subito favorevoli e
direi entusiasti: il padre dell’uomo vedeva l’occasione propizia per
fare sposare il figlio con una ragazza del posto e legarlo così all’at-
tività professionale già avviata; la madre della giovane considerava
il buon partito utile anche agli altri figli. Per la celebrazione del ma-
trimonio è stato ottenuto facilmente sia il consenso della madre
della sposa, che il parere favorevole del Tribunale dei Minorenni di
Reggio Calabria che ammette R. al matrimonio (S.I. 1° pag. 138).

la convivenza coniugale si è protratta per circa venti anni con
la nascita di tre figli. nel 2002 – ’03 si sono manifestate situazio-
ni gravi che hanno portato prima alla separazione di fatto, poi ad
un procedimento civile molto travagliato e controverso, con il
coinvolgimento anche dei figli.

2. Il 13 dicembre 2004 P. presenta al nostro Tribunale Cala-
bro libello con richiesta di dichiarazione di nullità a causa di erro-
re in qualitate mulieris conventae ed incapacitas assumendi
officia matrimonialia ex parte mulieris. 

Il libello viene ammesso dopo aver constatato la competenza
del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte
convenuta. Contestualmente al libello il patrono presenta una re-
lazione di parte del perito psichiatra dr. A. Monorchio in cui vie-
ne tratteggiata una “Ipotesi sulla struttura di personalità di R. di
37 anni, richiesta dall’attore P.” (S.I. 1° pagg. 139 – 141).

In data 30.12.2004 la parte convenuta contesta il libello di-
chiarandone la falsità.

In data 08.01.2005 veniva celebrata la sessione per la conte-
stazione della lite e così formulato il dubbio:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Errore da parte dell’uomo attore, su qualità della donna, convenuta

(c. 1097 §2 c.j.c.);
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Incapacità da parte della donna  ad assumere gli oneri coniugali
(c. 1095 n. 3 c.j.c.).

Avviata la fase istruttoria, con decreto del 25.01.2005, veni-
vano ascoltate, nel corso di ben 10 sessioni, le due parti in causa
e ben dieci testi, di cui due con rogatorie anche fuori regione.

Frattanto in data 10.12.2005, il Sac. Pasquale Pentimalli chie-
de per la parte convenuta il Patrono Stabile che le viene accorda-
to con decreto del 23.12.2005.

Con decreto del 05.12.2008 veniva nominato un primo Peri-
to d’ufficio nella persona del dott. nicola Pangallo, cui segue de-
posizione della perizia in data 22.09.2009. (Cfr. S.I. 5° pag.
614).

In data 06.03.2009 il Patrono Stabile di parte convenuta, pre-
senta una perizia di parte a firma dello psichiatra dott. Giuseppe
Calandruccio (S.I. 5° pag. 265).

In data 03.10.2009 viene decretata la pubblicazione degli Atti.
In data 21.10.2009 il Patrono di parte attrice, Avv. Raffaele

Cananzi, chiede di integrare il dubbio aggiungendo il par. 2 del
can. 1095 (Suppl. Istr. pag. 3) richiesta accolta con decreto del
21.11.2009 che ricontesta la lite e formula la nuova concordan-
za del dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: 
Errore da parte dell’uomo attore, su qualità della donna, convenuta

(c. 1097 §2 c.j.c.);
Incapacità da parte della donna  ad assumere gli oneri coniugali

(c. 1095 n. 3 c.j.c.);
Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna

convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare
ed accettare reciprocamente (c. 1095 n. 2 c.j.c.).

In data 25.01.2010 il Perito di parte attrice, dott. Antonino
Monorchio, esprime ulteriori “Considerazioni sulla struttura di
personalità della convenuta” (Suppl. Istr. pag. 9).
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In data 27.04.2010 viene decretata la nomina di un secondo
Perito d’ufficio nella persona della dott.ssa Anna Maria Primera-
no (Suppl. Istr. pag. 22) che deposita la sua relazione peritale in
data 03.12.2010 (Cfr. Suppl. Istr. pag. 34).

Il 04.12.2010 viene decretata la nomina del nuovo difensore
del Vincolo e la pubblicazione del Supplemento Istruttorio..

le Animadversiones Defensoris Vinculi recano la data del
23.12.2010

In data 27.12.2010 viene decretata la conclusione in causa.
Il Restrictus facti pro parte conventa reca la data del

28.12.2010.
Il Restrictus iuris et facti pro actore viene presentato in data

29.12.2010.
la causa viene riaperta a seguito di istanza del Patrono Stabile

di parte convenuta, Avv. Ivana Ventura dell’11.01.2011 con de-
creto del Vicario Giudiziale del 19.02.2011.

Per acquisire nuova documentazione della parte convenuta,
viene riascoltata la stessa che deposita telefono cellulare con SMS
che vengono trascritti. Quindi viene riesaminata la parte attrice
che fornisce le sue spiegazioni.

In data 11.07.2011 viene decretata la pubblicazione del II
Supplemento Istruttorio.

Il decreto di conclusione in causa definitivo reca la data del
26.09.2011.

Il 04.10.2011 il difensore del Vincolo presenta le sue Ani-
madversiones.

le observationes super secundo Supplemento Istruttorio pro
parte actoris vengono presentata in data 17.10.2011.

Il Restrictus responsionis pro actore reca la data del
24.10.2011, il Restrictus alter pro parte convenuta quella del
25.10.2011.

la decisione definitiva con emissione di sentenza di 1ª istanza
in data 29.10.2011.
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In dIRITTO

ERRoR In QuALItAtE PERSonAE (CAn. 1097 §2)

Il bonum coniugum è costituito dall’insieme di diritti e doveri
coniugali che per loro natura riguardano in modo specifico la rea-
lizzazione del “consortium vitae”. Il bonum coniugum compren-
de il diritto-dovere della comunione della vita, intesa come “inti-
ma communitas vitae et amoris coniugalis” e come “intima
personae atque operum coniunctio” (COSTITuzIOnE GAudIuM ET

SPES, n. 48). da ciò ne conseguono i seguenti principi:
– l’errore sulla persona, essendo errore sostanziale, è sempre

invalidante per sua stessa natura;
– l’errore su una qualità della persona direttamente e princi-

palmente intesa, è anch’esso sostanziale e quindi sempre
invalidante.

4. le qualità direttamente e principalmente intese sono l’iden-
tità morale del soggetto e sono qualità sostanziali perché riguar-
dano la struttura integrale e risultano indispensabili per la realizza-
zione del “consortium totius vitae”.

la prova dell’errore avviene:
– direttamente dalla confessione dell’errante e confermata da

testi attendibili e degni di fede;
– indirettamente dal modo di agire dell’errante stesso.
Tuttavia non è sufficiente accertare l’esistenza del difetto di

qualità direttamente e principalmente intesa, ma è necessario che
sia provata l’ignoranza del difetto della qualità nel momento della
scelta (coram dE lAnVERSIn, sub n. 3 – R. R Dec. 20.03.1985).

5. dottrina e giurisprudenza stabiliscono che “mancando all’at-
to di volontà l’oggetto a cui esso tende direttamente e principal-
mente, cioè la qualità ricercata e ritenuta presente nella contro-
parte, manca lo stesso consenso capace di dare origine al matri-
monio” (A. AbATE, Il consenso matrimoniale nel nuovo codice
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di diritto canonico, in «Apollinaris» 59, 1986, p. 466).
Ed ancora, circa la natura della qualitas lo stesso autore ag-

giunge: “la qualità nella quale può cadere l’errore può essere
qualsiasi, propria o comune a più, necessaria o non a definire il
profilo fisico o morale, giuridico, sociale della persona” (Ibidem).

Pertanto si ha errore sulla qualità invalidante il matrimonio
quando “il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità deside-
rata e cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costi-
tuita dall’astrazione di quella qualità” (O. GIACCHI, Il consenso nel
matrimonio canonico, Milano, 1973, p. 73). 

Ed in una c. bruno diei 26 octobris 1990 si legge: “Agi potest
de qualitate quae ex natura rei est necessaria ad exercitium iu-
rium et obligationum essentialium matrimonialis contractus (co-
ram PInTO, in una lugdunen., diei 14 aprilis 1975, ARRT Decisio-
nes, vol. lXVII, p. 237, n. 11), aut de qualitate quae, iuxta mo-
res regionis, momentum habeat in vita familiali, sociali et reli-
giosa, aut quae peculiare pondus pro nubente induat”.

Circa i criteri di prova richiesti dalla giurisprudenza rotale, nel-
la precitata sentenza autorevolmente è stabilito che ci si trova di
fronte ad un matrimonio nullo “ob errorem in qualitate perso-
nae” alle seguenti condizioni:

a) “si contrahens ante nuptias suum consensum per positi-
vum voluntatis actum, explicite vel implicite manifesta-
tum, in qualitatem compartis praevalenter, i.e. directe et
principaliter in qualitatem, indirecte et subordinate in
personam, dirigere intenderat”;

b) “si qualitas in se spectata sit vel obiective gravis, aut in
comuni aestimatione societatis, in qua subiectus degit,
magni ponderis habeatur, vel maximi existimetur ab er-
rante, immo irrinunciabilis”;

c) “si defectus qualitatis personam prorsus diversam red-
dat, ab ea quam contrahens sibi in matrimonio iungere
voluit ac optavit”;

d) “si error morali cum certitudine comprobari possit aptis
argumentis, ex partium ac testium, fide dignorum, depo-
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sitionibus, et ex documentis, si adsint, necnon ex cir-
cumstantiis haustis” (ibidem).

Infine: “repetendus est nexus inter exigitam qualitatem et
futuram vitam coniugalem, in qua communio vitae et amoris
in discrimen obventura praevideatur a contrahente, si desit
qualitas directe et principaliter intenta” (coram FunGHInI, diei
28 novembris 1990, R.R Dec.vol lXXXII, p. 816).

6. nell’interpretazione attuale del Codice vi è lo spirito e l’assi-
milazione pastorale del Concilio Vaticano II, per cui la persona va
vista in una dimensione integrale, non solo nel suo aspetto fisico.
Tutta la persona viene quindi coinvolta nell’atto decisionale di
scegliere la comparte, pur esprimendo una valutazione precipua
direttamente ad una qualità particolare. Si legge in una sentenza
rotale, coram Pompedda: “Contrahens directe et principaliter
suum consensum dirigit in qualitatem vel qualitates determi-
natas (alterius nubentis); indirecte, autem, et subordinate, in
personam (alterius partis); exinde qualitas refunditur in perso-
nam eamque specificat, adeo ut obiectum consensus substan-
tialiter contineat in sua intentione illam qualitatem, qua
proinde deficiente, corruat oportet ipse consensus” (S.R.R.
Dec., coram POMPEddA, Goana et damanem, d. 23 Julii 1980,
vol. lXXII, p. 524, 5).

7. È stato ricordato il passo della Gaudium et spes perché nel
codice vi è lo spirito e l’interpretazione del Concilio Vaticano II in
cui si esprime il concetto globale della persona umana considera-
ta non solo nel suo aspetto fisico, ma soprattutto in quello dina-
mico e comportamentale attingente tutte le proprietà essenziali
del sacramento del matrimonio.

In una sentenza rotale del gennaio 1984 si legge: “nostri Fori
jurisprudentia explanatur adhibito criterio qualitatis individua-
lis et exclusive propriae et determinatae personae adhuc igno-
tae, cuius identificatio phisica fit per talem qualitatem in qua
igitur intentio contrahentis directe fertur et indirecte tantum
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personam phisicam, aut aliter cognita non fuerit nisi per ta-
lem qualitatem, quod ideo in consensum matrimonialem di-
recte et principaliter ingreditur” (S.R.R Dec., coram STAnKIE-
VICz, 24.01.1984, n. 3).

la coram Palestro del 22 maggio 1991, enumerando in modo
esaustivo le qualità, aggiunge: “… disceptatur de qualitatibus
moralibus mulieris vel viri in sua completa significatione sump-
tis, vel de virginitate puellae vel procreandi unius alteriusve co-
niugis” (“Monitor Eccl.”, vol. CXVIII, A 1992-1, pp. 1 1-12). 

In una coram bruno dec. 1991 si legge: “obiectum erroris
ideo versari debet non circa fines intentos vel per matrimo-
nium obtinendum, sed circa qualitatem exigitam” (coram bRu-
nO, 18.12.1991, in “Monitor Eccl.”, vol. CXVII, A 1992, III-IV,
p. 373).

InCAPACItAS oB CAuSAS nAtuRAE PSyCHICAE (can. 1095 n.3)

8. Ex iure ipso naturali è nullo il matrimonio contratto da colo-
ro che sono incapaci, nel momento della celebrazione, di esprime-
re un valido consenso «quacumque de causa, ut rationes psychicas». 

A norma del can. 1095, nelle cause in cui si tratta della nullità
del matrimonio per ragioni psichiche, «distiguendum est inter nul-
litatem ex defectu debitae discretionis iudicii (n. 2°) et nullitatem
ob incapacitatem unius vel alterius coniugis obligationes essentia-
les assumendi (n. 3°), quae praeter ius in corpus perpetuum et ex-
clusivum (can. 1061) ius quoque complectuntur ad vitae consor-
tium, seu ad communitatem vitae matrimonialis una cum oneri-
bus derivantibus (cfr. can. 1095)».

la nullità, cioè, può provenire «vel ex carentia illius libertatis
internae ut de matrimonio ineundo deliberare modo proportiona-
to valeat vel ex eo quod contrahens non valet satisfacere oneribus
necessario cum matrimonio connexis, uti sunt obbligationes es-
sentiales».

«Revera, legitur in una c. Palestro, contrahens, quamvis positi-
ve de hoc decernat, non valet ob causas naturae psychicae de sei-
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pso disponere, ita ut assumere valeat obligationes matrimonii es-
sentiales; enim, quamvis veram matrimonialem intentionem ha-
beat, omnia iura et officia percipiens, incapax se habet adimplen-
di quod sincero animo spondet» (Sent. c. Palestro, 26 novembris
1986, n. 5).

I difetti di cui sopra devono essere, innanzi tutto, gravi «quibus
tantum consensum, ope anomaliae intellectus et/aut voluntatis,
graviter quoque vitiari valeat». Il can. 1095 parla, infatti, di grave
«discretio iudicii» e di obbligazioni «essenziali» del matrimonio.
«non quislibet, enim, defectus vitiare valet consensum modo es-
sentiali incapacitatem de qua determinans contrahentis, sed tan-
tum quo contrahentem liberae electionis peragendae incapacem
reddat». «una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di
una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, de-
ve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di vole-
re» (JOAnnES PAuluS PP. II, L’osservatore Romano, 6 fe-
bruarii 1987, p. 5, n. 7).

nelle cause, in cui si tratta della nullità di un matrimonio
«propter incapacitatem ob causas naturae psychicae admitten-
dam», è necessario dimostare la pre-esistenza alla celebrazione
del matrimonio del difetto lamentato. «numquam enim admitten-
da est nullitas si de defectu agatur tantum superveniente matrimo-
nii celebrationi».

È inoltre da investigare nelle manifestazioni della lamentata in-
capacità «quae celebrationem matrimonii comitatae sunt necnon
quae eamdem celebrationem proxime praecesserunt et sequutae
sunt».

Si quid dubium vero adsit positivum, non autem negativum
tantum, de efficacia manifestationum et circumstantiarum illarum
in capacitate contrahentis in aliquo casu, tunc necessario ad ope-
ram peritorum recurrendum est (cfr. cann. 1574 et 1680) (coram
Corso, Portugallen, 13 maggio 1988).  

9. Come scrive il Chiappetta non è facile dimostrare in genere
che si tratti di vera incapacità e non soltanto di difficoltà. Spetta ai

Sentenza



194

giudici competenti valutarlo con obiettività, tenendo presente che
tale incapacità, se realmente esiste, dev’essere certa, grave, ante-
cedente e, a parere di vari autori, anche perpetua (ma su questo
c’è molta divergenza nella dottrina e nella stessa giurisprudenza).

a. Certa, poiché se l’incapacità è dubbia, non si può impedi-
re al soggetto di contrarre matrimonio, come, d’altra parte,
non si può dichiarare nullo il matrimonio contratto in tali
condizioni, finché il dubbio permane (cfr. per analogia il
can. 1084, § 2).

b. Grave, sia in senso assoluto che relativo: tale gravità è ne-
cessaria, perché altrimenti ci troveremmo di fronte a una
semplice “difficoltà” e non a una vera “incapacità”.
Su questo concetto ha insistito Giovanni Paolo II, nel discor-
so rivolto il 5 febbraio 1987 al Tribunale della Rota Roma-
na: «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che
solo l’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. Il fallimento dell’unione coniugale, per
altro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapa-
cità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato
male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposi-
zione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi
della vita coniugale, sia per i blocchi di natura inconscia, sia
per lievi patologie di ordine morale. una vera incapacità è
ipotizzabile solo in presenza di una seria anomalia che, co-
munque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le
capacità d’intendere e/o di volere del contraente» (Commu-
nicationes, a. 1987, pp. 6-7, n. 7).

c. Antecedente, nel senso che esista almeno all’atto di cele-
brazione del matrimonio: se infatti, l’incapacità sopravviene
dopo (incapacità susseguente), il matrimonio non viene per
sé pregiudicato e resta valido, tranne che l’incapacità so-
pravvenga non molto tempo dopo la celebrazione, nel qual
caso si può presumere che esistesse prima, comprometten-
do il consenso all’atto del matrimonio.
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una particolare difficoltà presenta l’incapacità latente, che
esplode dopo il matrimonio. Il fenomeno non è raro, so-
prattutto in soggetti omosessuali. Anche una tale incapacità
può rendere nullo il matrimonio, se risultano in essa carat-
teri di gravità e di antecedenza esistenti al momento della
celebrazione. 

d. Perpetua, in quanto la semplice incapacità transitoria, an-
che se concomitante con l’atto di celebrazione non avrebbe
rilevanza giuridica. l’incapacità perpetua sarebbe quella
permanente, ossia duratura irreversibilmente.

Il motivo addotto dalla sentenza che ritiene sufficiente, per inva-
lidare il matrimonio, l’incapacità transitoria esistente all’atto della
celebrazione, è che l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali
del matrimonio, non è un impedimento vero e proprio come l’im-
potenza “coëundi”, ma qualcosa che intacca lo stesso consenso nel
momento della sua prestazione, e lo rende difettoso in sé e quindi
inefficace. un tale consenso, sarebbe “naturaliter insufficiens”: di
conseguenza, il matrimonio celebrato in queste condizioni non po-
trebbe mai essere sanato in radice, ai sensi del can. 1162. 

DEFECtuS DISCREtIonIS IuDICII CIRCA IuRA Et oFFICIA

MAtRIMonIALIA tRADEnDA Et ACCEPtAnDA (CAn. 1095 n.2)

10. Il consenso matrimoniale naturale non è soltanto un atto
qualsiasi della volontà, ma deve essere caratterizzato dalla natura
matrimoniale del suo soggetto e del suo titolo. Sposarsi, pertanto,
implica quel preciso atto della volontà che si caratterizza perché
mediante esso i contraenti si fanno reciproco, perpetuo ed esclu-
sivo dono ed accettazione di se stessi.

Il consenso matrimoniale deve perciò essere, come atto psico-
logico umano, non solo libero, totale e responsabile, ma anche
idoneamente adeguato all’oggetto e titolo matrimoniale.

Per ciò che ci interessa, il legislatore canonico così ha sancito
al can.1095 “Sono incapaci di contrarre matrimonio:

1) Coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
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2) Coloro che sono affetti da un grave difetto di discernimento
circa i diritti e i doveri di natura psichica, non possono as-
sumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

11. la discrezione di giudizio è la capacità intrinseca naturale
di essere responsabile e imputabile giuridicamente dell’atto che si
compie. Pertanto, non è concepibile che una persona possa vole-
re ciò che non può effettivamente valutare nel suo pieno valore e
contenuto. Quindi, solo quando l’individuo è capace della piena
comprensione morale e giuridica dell’atto che si compie e della
perfetta libertà di elezione  e deliberazione nel volerlo e attuarlo si
può dire che egli l’abbia posto con la piena avvertenza e  il deli-
berato consenso, cioè nel possesso della sufficiente discrezione di
giudizio (Cfr. P.A. d’AVACK, Cause di nullità e di divorzio,

CyA, Firenze 1952, pagg. 114 e ss.).
una discrezione, ovviamente, che impegni per il futuro, per

cui si richiede una ponderazione degli impegni sostanziali del ma-
trimonio e non di tutto il suo valore etico, religioso, sociale, giuri-
dico ed economico; diversamente, infatti, ben pochi sarebbero in
grado di emettere un valido consenso (Cfr. Sentenza Rotale co-
ram de Jorio del 19 dicembre 1961).

12. In poche parole il legislatore vuol farci comprendere che
sarebbe contrario al sentimento comune e ad ogni principio di
giustizia il ritenere capace di contrarre matrimonio un qualsiasi in-
dividuo che abbia soltanto raggiunto quell’uso di ragione normal-
mente sufficiente nelle cose ordinarie della vita, e non sia invece
tanto maturo da valutare che cosa comporti il matrimonio e le
conseguenti obbligazioni essenziali di esso e ciò con una adeguata
presa  di coscienza dell’incidenza di tali diritti/doveri sulla propria
esistenza (Cfr. MARIO POMPEddA , AA.VV., Il Matrimonio Cano-
nico in Italia, 1984, pag. 127).

13. E meglio chiariamo la problematica nel dire che “nel difet-
to di discrezione di giudizio o della facoltà estimativa proporziona-
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ta al matrimonio, sono comprese tutte le mancanze di maturità
psicologica e morale che impediscono al contraente di percepire
sufficientemente la portata e il valore del patto matrimoniale (Cfr.
E. bERSInI, La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nul-
lità, Roma 1975, pag. 84)”.

14. non possiamo poi non far rilevare che il difetto di discre-
zione di giudizio deve essere grave e bisogna intendere la relazio-
ne che intercorre tra la “discretio iudicii” e la maturità. Ci illumina
tale concetto la seguente citazione: “Se è vero, infatti, che nel lin-
guaggio canonico si fa promiscuamente uso dei termini, è altret-
tanto opportuno riconoscere la maggiore esattezza  e il significato
più pertinente del secondo (la maturità). Quando pertanto la dot-
trina  canonica e la giurisprudenza parlano di maturità e discre-
zione di giudizio non si riferiscono ad una piena e terminale ma-
turità… ecco perché riesce più appropriato l’uso del termine di-
screzione di giudizio, che fa riferimento a un certo discernimento
ma non implica il raggiungimento di una maturità piena (Cfr.
M.F. POMPEddA, Il consenso matrimoniale, in GROCHOlEWSKì-
POMPEddA-zAGGIA, “Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto
Canonico, Padova 1984, pag. 46).

15. Inoltre rileviamo che il “defectus vel vitium” deve essere
perpetuo, sicché esso non sia sanabile con l’uso dei mezzi leciti
ordinari “vel nonnisi cum mortis periculo. nihil impedit tamen
quonimus, ex analogia cum praescripto can. 1084 § 1, conside-
rari debeat incapacitas relativa et non absoluta eodem modo im-
pediens quominus jus comparti perpetuo tradatur (coram Pale-
stro, bogoten, 26 novembre 1986).    

diciamo ancora che il Tribunale della Rota nelle sue sentenze
più recenti in materia di disturbi psichici riscontrano un difetto
della discrezione di giudizio che influisce sulla libertà interna (Cfr.
Sentenza del 14 luglio 1980 coram di Felice), pur potendo la-
sciare inalterata la facoltà intellettiva e cioè la capacità di intende-
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re con sufficienza natura e obblighi matrimoniali (Cfr. Sentenza
del 24 maggio 1980 coram Pinto).

In FATTO

16. la causa P. – R., che siamo chiamati a sentenziare, può
essere considerata storica. non soltanto per la ormai quasi decen-
nale durata, ma soprattutto per la voluminosità dell’incarto, l’ac-
cumularsi dei capi di imputazione che si succedono, e soprattutto
per la pluralità delle perizie e degli specialisti che vi prendono
parte. 

In premessa però vanno rilevate due diverse anomalie. la pri-
ma riguarda l’irrituale e irregolare, secondo la ribadita procedura
e prassi giurisprudenziale canonica, di presentare, contestualmen-
te al libello introduttivo, una cosiddetta “Ipotesi di struttura di per-
sonalità della convenuta di 37 anni, richiesta dall’attore”, redatta
su documenti rilevati al procedimento in sede giudiziaria senza
aver mai incontrato il soggetto.

Chiaramente il fatto suggerisce il sospetto motivato di voler av-
viare la fase istruttoria su un binario precostituito con obbiettivo
finale ben definito. Il che oltre al rischio di creare confusione e
perdita di tempo, è lesivo di un corretto svolgimento del procedi-
mento ed altamente offensivo della libertà di autonomia del no-
stro Tribunale.

la seconda anomalia riguarda la presentazione di una mole stra-
ripante di documentazione acquisita in sede di procedimento giudi-
ziario civile, che ha determinato la registrazione di ben sette volumi-
nosi fascicoli che, unitamente alle memorie dibattimentali e perizie,
hanno portato gli Atti istruttori a sfiorare le 1000 pagine, con lun-
gaggini nonché dispendio di tempo e di risorse, anche finanziarie.
Minacciando altresì una trasposizione di schemi e mentalità civilisti-
ca in sede procedurale canonica, che ha altre finalità e metodolo-
gia: il che introduce un andazzo da non assecondare in alcun mo-
do, anche perché in definitiva si rivela inutile e fuorviante.
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Scarnificando le pagine degli Atti – in particolare quelle che
registrano argomentazioni di patroni e periti che non hanno mol-
to contribuito all’acquisizione della verità dei fatti, alla rilevanza
giuridica ed alla certezza sia pure morale dei giudici – l’intera vi-
cenda matrimoniale dei protagonisti si può così configurare in
termini semplici ed essenziali: una donna ancora adolescente che
viene sospinta prematuramente alle nozze da una madre forse al-
quanto ambiziosa e un uomo nel fiore dell’età, (che il padre è an-
sioso si sistemare) preoccupato più dell’andamento del negozio
farmaceutico e dei suoi hobbies musicali – tecnologici che del
precoce menage sentimental – familiare, lasciando alla giovane
moglie disponibilità di tempo, risorse ed agi, con conseguente au-
tonomia e libertà, che non soddisfano pienamente il suo mondo
interiore, non riempiono totalmente le esigenze affettive ed il
vuoto determinato da una sostanziale solitudine.

17. Venendo alla sostanza del procedimento la terna giudican-
te si è trovata unanime nel valutare come né a proposito dell’er-
rore, tantomeno dell’incapacità di cui al can. 1095, 3, si rinven-
gono convincenti riscontri nelle tavole istruttorie.

Riguardo all’error in qualitate mulieris conventae da parte
dell’uomo attore basta considerare due constatazioni: anzitutto né
dalla deposizione di P. né da quelle dei suoi testi viene mai atte-
stato il minimo dubbio sull’assenza di tali qualità in R., nel perio-
do antecedente alla celebrazione del matrimonio. E neppure do-
po per oltre 15 anni. Che anzi P. ha voluto fidanzarsi con R.
quando questa aveva 15 anni per “crescersela” come lo stesso af-
ferma, secondo le sue vedute e convinzioni. “Ho scelto R. come
fidanzata in giovane età, anche per avere maggiori garanzie sulla
sua integrità morale. Potrei dire di averla cresciuta io stesso. Al
matrimonio, infatti, è giunta vergine” (S.I. 1° pag. 22, 7).

Anche a proposito delle infedeltà coniugali, queste si sarebbero
verificate a circa vent’anni dalla celebrazione, con persone mai co-
nosciute e tanto meno frequentate da R. durante il fidanzamento;
per cui il sospetto dell’errore non poteva minimamente sussistere.
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18. Anche a proposito dell’incapacitas assumendi onera et
officia matrimonialia, né l’attore né i suoi testi hanno saputo o
potuto fornire elementi per individuare quelle cause psichiche
gravi che potessero costituire impedimento o remore all’assunzio-
ne degli obblighi essenziali di cui parla il canone 1095, 3.

lo stesso P. afferma: “non mi sono mai posto il problema
della sua (di R.) salute né fisica né psichica … Io ritenevo che R.
non avesse nulla di patologico e non assumesse alcuna medicina”
(S.I. 1° pag. 22, 8).

le stesse affermazioni negative si riscontrano coralmente in
tutte le deposizioni dei testi sia quelle di parte attrice che di parte
convenuta. l’esclusione di patologie psichiche di qualsiasi genere,
antecedente al matrimonio, viene incisivamente scandita dalla pe-
rizia psichiatrica redatta dal dott. nicola Pangallo in questi termi-
ni apodittici: “All’epoca delle nozze R. non presentava malattie
psichiatriche tali da impedire l’assunzione degli obblighi matrimo-
niali o la realizzazione di relazioni interpersonali idonee al suo
ruolo di coniuge” (S.I. 5° pag. 613).

19. Quanto all’imputazione  di immaturità della convenuta,
scaturente dal gravis defectus discretionis circa la valutazione
degli obblighi essenziali del matrimonio, i giudici ritengono di aver
conseguito unanimamente una favorevole certezza morale. 

Tale condizione, profilatasi già durante la fase istruttoria, è
emersa sempre più chiaramente nel corso della prima perizia
d’ufficio richiesta dal nostro Tribunale. Essa è risultata acclarata
in modo esplicito e definitivo nel corso di un secondo e più ap-
profondito esame cui la donna convenuta è stata sottoposta, sem-
pre ex officio, da parte del TER Calabro.

naturalmente tale conclusione è supportata sufficientemente
dalle deposizioni delle parti e confermata dai testimoni ascoltati.
la mancanza di adeguata maturità si fonda anzitutto sull’età pre-
coce in cui si è svolta la fase dell’innamoramento, del fidanzamen-
to e della celebrazione del matrimonio. Quando i due hanno avuto
il primo incontro R. aveva appena 15 anni e meno di tre anni do-
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po erano sposati, tanto che è stata necessaria, oltre al consenso
della madre, l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni.

l’evoluzione psichica di R. era stata inoltre compromessa già
precocemente quando all’età di sette anni era deceduto prematura-
mente il padre ed i figli erano stati sballottati presso parenti. lo rile-
va la stessa donna convenuta che dichiara: “All’età di 7 anni sono
rimasta orfana di padre e nella mia famiglia c’erano due fratelli di
mamma che in pratica hanno preso le veci di papà. Questa morte
ovviamente ha lasciato in me dei traumi” (S.I. 1° pag. 81, 2).

Il fratello della convenuta in proposito dichiara: “la morte di
nostro padre ha determinato in famiglia uno scompiglio che ha
lasciato dei traumi pur essendo sia io che Romana ancora bambi-
ni, abbiamo subito contraccolpi perché mia madre si è avvicinata
di più alla famiglia di origine ed il nostro mondo emotivo ha se-
guito le vicende familiari; noi figli siamo stati separati tra la madre
e la nonna paterna” (S.I. 1° pag. 63, 4). E la sorella, alla doman-
da se l’educazione di R. sia stata adeguata risponde: “Ho qualche
dubbio. Io e mio fratello stavamo con la nonna paterna, R. è cre-
sciuta con la mamma. Io e mio fratello abbiamo perdonato alla
mamma tante cose” (S.I. 1° pag. 61, Ex Officio 5).

una cugina della convenuta a questo proposito specifica: “do-
po la morte del padre R. ha vissuto con la madre mentre gli altri
figli vivevano con la nonna paterna. Aggiungo che la ragazza non
ha avuto dalla madre esempi di serietà di vita, mentre la sorella e
il fratello, che vivevano con la nonna a differenza di R. hanno
avuto una vita equilibrata e famiglie solide” (S.I. 1° pag. 147, 4).

Indizi di un certo squilibrio psichico sono poi sparsi in diverse at-
testazioni dei testi di parte attrice. Per esempio la terza teste, inse-
gnante di inglese, parla di “complessità della personalità di R.”, rife-
risce alcune confidenze della stessa che farebbero pensare ad una
donna “mentalmente disturbata”. Aggiunge di aver saputo “…che il
fidanzamento con P. era stato in buona parte combinato tra la ma-
dre di lei ed il padre di P.. R. mi disse che si è trovata fidanzata in
conseguenza di questa intesa” (S.I. 1° pag. 69 passim).

Anche la deposizione qualificata del frate che ha accolto R.
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dopo il maltrattamento del marito, parla di R. come di persona “a
prima vista fragile” aggiungendo: “nella vicenda matrimoniale ha
potuto giocare la differenza di età” (S.I. 5° pag. 104).

A conclusione è utile riportare il risultato della perizia d’ufficio
della psicologa dott.ssa Anna Maria Primerano. Alla prima do-
manda del Tribunale sulla maturità risponde: “R. all’epoca del fi-
danzamento quindicenne presentava con molta probabilità dipen-
denza dalla figura materna che potrebbe aver condizionato l’auto-
nomia e la crescita personale del soggetto impedendone il rag-
giungimento della maturità affettiva”.

Circa la maturità psicologica afferma apoditticamente: “R. non
possedeva nella sfera psico-affettiva la maturità necessaria per va-
lutare i diritti e i doveri dell’unione sponsale”. 

Alla quarta domanda sul contesto prenuziale dichiara: “le con-
dizioni della parte convenuta ci fanno supporre che la scelta ma-
trimoniale non sia stata libera e consapevole. non si tratta di in-
sufficienza dell’uso della ragione ma di insufficiente discrezione di
giudizio per difetto di libertà di scelta. la Signora si accingeva al
matrimonio priva della maturità necessaria a prestare un valido
consenso al riguardo” (Cfr. Suppl. Istr. pagg. 47-48).

Anche la perizia dello psichiatra d’ufficio dott. nicola Pangallo
aveva intravisto tracce di immaturità. Così come aveva fatto il peri-
to di parte dott. Giuseppe Calandruccio. Per non parlare delle ela-
borazioni, sempre di parte, del dott. Antonino Monorchio non solo
nella “Ipotesi” iniziale ma anche nelle “Considerazioni” ribadite do-
po di aver presenziato alla perizia d’ufficio (Cfr. Suppl. Istr. pag. 9).

20. nelle sue Animadversiones il difensore del Vincolo svolge
le sue considerazioni con competenza ed acribia giuridica, conclu-
dendo con una valutazione negativa su tutti e tre i capi di imputa-
zione. Pur apprezzandone portata ed approfondimento i giudici ri-
tengono di doverle accogliere solo per quanto attiene ai primi due.

21. Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in
facto, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Signore ed
avendo solo dio davanti alla nostra coscienza,
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dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTA

de nullitate del matrimonio celebrato tra P. ed R., ritenendo che
ai dubbi propostoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio 
a motivo:

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

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

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna con-
venuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed

accettare reciprocamente (c. 1095 n. 2 c.j.c.).

si debba rispondere:

nEGAtIVE
ad primum et secundum

AFFIRMAtIVE
ad tertium

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

Reggio Calabria, 29 ottobre 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Antonino dEnISI, Ponente
Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

neocastren

nullità di matrimonio: R. - P.

– Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o
dell’altro coniuge (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

difensore del Vincolo: Avv. Cristina latella
Patrono di parte attrice: Avv. Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 5 luglio 2011

Coram Mons. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

Il giorno 16.10.1993, dopo alcuni anni di fidanzamento, il
primo però vissuto a distanza, contraevano nozze il 21enne R., e
la 32enne P..

le Parti si portavano dentro le loro difficoltà e problematiche,
che non mancarono di ripercuotersi sulla loro relazione, che inol-
tre era guardata con preoccupazione dai rispettivi ambienti fami-
liari.

la convivenza coniugale, nonostante la presenza di un figlio,
si è protratta per alcuni anni in un clima fortemente litigioso, fino
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a quando è stata avviata la separazione, che solo a seguito di
estenuanti trattative, è stata sancita anche legalmente.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono di
Fiducia della Parte Attrice, l’Avv. Rot. Giuseppina Funaro, il gior-
no 06.12.2007 (Summ. 01), è stato ammesso con decreto in pa-
ri data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto
e del domicilio della Parte Convenuta (Summ. 06).

Il 18.01.2008 (Summ. 08) 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’uno e/o dell’altro
coniuge (can. 1095, n. 2, c.j.c.)’.

Il giorno 24.10.2008 si decreta la ricostituzione del Collegio che
viene definitivamente ricostituito il 14.04.2010 (Summ. 122).

In data 29.12.2008 si decreta l’apertura dell’Istruttoria (Summ.
12) e il suo conferimento al sottoscritto Ponente (Summ. 13).

Il giorno 25.02.2010 (Summ. 89) si decreta la nomina del Pe-
rito ‘Ex Officio’, psicologo, per ‘la perizia sugli atti e la visita peri-
tale sulla Parte Attrice e sulla Parte Convenuta’. Il Perito deposita
le risultanze del suo intervento il 08.04.2010.

Il 14.04.2010 si decreta la nomina del nuovo difensore del
Vincolo (Avv. Cristina latella) e si perviene alla ‘Pubblicazione de-
gli Atti’ (Summ. 123).

In data 25.03.2011 si perviene alla ‘Pubblicazione del Supple-
mento Istruttorio’ (Supp. 17).

Il decreto di ‘Conclusione in Causa’ è stato emesso il
04.05.2011.

le Animadversiones del difensore del Vincolo, sono state ac-
quisite agli atti il 14.06.2011.

Il Patrono della Parte Attrice, l’Avv. Rot. Giuseppina Funaro,
ha fatto pervenire il Restrictus iuris et facti il giorno 22.06.2011
e il Restrictus responsionis il 27.06.2011.

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

In dIRITTO

Per una esatta amministrazione della giustizia con riferimento
al can. 1095, è importante il contributo dottrinale e periziale per
individuare la causa concreta di natura psichica e per precisare se
abbia influito in maniera tale da rendere incapace il soggetto, in
quanto nella discretio iudicii si ha riguardo al nubente in sé, rap-
portato allo specifico negozio matrimoniale, in altre parole, la ‘di-
scretio iudicii ad actum dimetitur; incapacitas vero adimplendi
ad statura seu ad continuum’.

Ebbene, gli elementi che costituiscono la discretio iudicii, per
contrarre validamente matrimonio, sono una sufficiente cono-
scenza intellettiva circa l’oggetto del consenso matrimoniale; una
sufficiente valutazione critica sia del negozio in sé, sia dei motivi
per contrarlo, sia dell’incidenza dello stesso negozio sulla persona
del contraente; infine, una sufficiente libertà interna sia nel delibe-
rare che nel dominare gli impulsi o i condizionamenti interni.

Pertanto, allorché si parli di emissione del consenso matrimo-
niale per una grave mancanza di discrezione di giudizio, è neces-
sario analizzare la presenza o meno nel nubente di un’adeguata
maturazione delle stesse facoltà razionali, che gli permetta, al mo-
mento del consenso, di discernere, per poi impegnarsi valida-
mente circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio.

Il difetto grave di questo grado di maturità richiesto al momen-
to del consenso, può essere causato specialmente da una imma-
turità psico-affettiva, che può avere un influsso preponderante
sulla facoltà elettiva o volitiva del contraente tale da ledere grave-
mente il suo consenso matrimoniale.

Tale immaturità può intaccare a sua volta, l’atto di percezione,
cioè l’intelletto, in quanto ad una conoscenza teorica ed astrattiva
dell’oggetto del consenso, non corrisponde una proporzionata va-
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lutazione, cioè un giudizio di valore, una ponderazione concreta e
specifica del proprio atto di consenso; si parla così di ‘immaturi-
tas iudicii’, correlata ad una ‘immaturitas voluntatis’, cioè un
difetto di libertà interiore, cioè a dire ad un soggiacere a condizio-
namenti psicologici che rendono il soggetto incapace di libera
scelta: questa immaturità è detta anche immaturità affettiva, in
quanto è proprio l’affettività del soggetto ad essere generalmente
intaccata, non riuscendo egli a sottrarsi ad impulsi derivatigli sia
dal mondo conscio che da quello inconscio.

Pertanto, il grave difetto di maturità affettiva origina la nullità
del matrimonio, in quanto il soggetto è reso incapace di libera
scelta ‘quoad matrimonii substantiam’.

In FATTO

l’approfondito esame dell’insieme istruttorio ha consentito al
Collegio di ritenere che esistono elementi validi e sufficienti per
poter acclarare la nullità del presente matrimonio, per difetto di
discrezione di giudizio di entrambe le Parti.

Infatti, gli Atti e gli esiti peritali, nonostante che la Parte Conve-
nuta non abbia inteso sottoporsi alla prova peritale (Summ. 101),
mettono chiaramente in evidenza come entrambe le Parti, quando
pervennero al matrimonio, non erano nelle condizioni psicologi-
che idonee ad esprimere un consenso matrimoniale valido, in
quanto mancanti della maturità proporzionata per valutare ade-
guatamente le responsabilità coniugali, come onestamente confes-
sa la Parte Attrice: ‘non aveva(mo) nessuna maturità … trascinan-
do(ci) verso una scelta non ponderata né libera … non esisteva
nessun presupposto perché potessi(mo) affrontare il matrimonio
in modo consapevole e libero. non aveva(mo) proprio l’idea degli
impegni gravosi derivanti dal matrimonio. Era la classica casa co-
struita sulla sabbia. … non (abbiamo) dimostrato nei fatti una ma-
turità adeguata al matrimonio. Abbiamo fatto insieme tanti passi
sbagliati che … non (abbiamo) saputo valutare né evitare’ (Summ.
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19/9, 11); anche dalla deposizione della Parte Convenuta, nono-
stante la sua posizione pregiudizialmente contraria alla nullità del
vincolo, possiamo trarre utili elementi a conferma della tesi atto-
rea, in quanto Ella non può negare i fatti storici della loro anomala
vicenda: ‘Ho conosciuto R. … nell’ambito della parrocchia. Io
all’epoca aveva 30 anni … R. aveva 19 anni … Il giovane ha subi-
to manifestato il suo interesse per me … da parte mia … c’è stata
una corrispondenza … da allora è iniziata la nostra storia che po-
trei definire una continua guerra di quartiere e di paese. da parte
della sua famiglia … vi è stata una forte opposizione alla nostra re-
lazione…da parte della mia famiglia la reazione fu pure di opposi-
zione … Io ho sempre avuto un carattere molto … forte … R. …
aveva un carattere molto chiuso, poco incline ad aprirsi … irruen-
te, reattivo … in quella famiglia non esisteva dialogo, mi impres-
sionò il fatto che non esistevano feste e compleanni. C’era un cli-
ma molto freddo tra loro … il padre lo cacciò di casa. R. aveva
tutta la famiglia contro … da quando fu cacciato di casa non ebbe
più contatti con la sua famiglia, nonostante lui cercasse di incon-
trarli … Certo si riflettevano sulla nostra relazione le tensioni crea-
te dall’opposizione ferma e determinata della sua famiglia … il pa-
dre di R., quando riusciva a sapere dove eravamo ci veniva a cer-
care … Il matrimonio è durato circa 9 anni … R. … si montò la
testa … a casa non c’era mai, rientrava in mattinata. Trascorreva
la notte con gli amici in giro e per locali…rifiutava qualsiasi dialo-
go …’ (Summ. 25/2; 26/3; 27/6; 26-27/4; 27/5; 28/7; 29-
30/13); l’esistenza del difetto di discrezione di giudizio trova am-
pio riscontro nel testimoniale: ‘… vedevo (la Parte Attrice) … gra-
vemente immaturo … Era come se non capisse più niente, con la
mente annebbiata … non poteva(no) avere nessuna coscienza del
matrimonio e delle sue responsabilità …’ (Summ. 46/8); ‘… non
potevano avere alcuna cognizione e consapevolezza degli impegni
matrimoniali …’ (Summ. 62/10); ‘… non erano pronti a celebrare
il matrimonio in maniera responsabile … si è trattato più di una
spinta emotiva che di una libera scelta …’ (Summ. 66/19); ‘… si
trattò di un salto nel buio … non poteva(no) avere alcuna cognizio-
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ne dei diritti/doveri insiti nel matrimonio … imbarcat(i) in una si-
tuazione più grande …’ (Summ. 70/10).

Ci si trova al cospetto di due persone, che, dimostrando una
grave immaturità, affrontano il matrimonio con molta incoscien-
za, senza responsabilità di assunzione degli obblighi che esso
comporta.

Certamente su di entrambe le Parti è stato rilevante il persona-
le vissuto che ha loro impedito di conseguire una maturità ade-
guata all’impegno matrimoniale, come si desume da quanto
emerso nel corso dell’istruttoria: Summ. 16/5; 17/7; Summ.
26/4; 27/6; Summ. 40/4; Summ. 45/4; 59/4; Summ. 65/4;
Summ. 69/4, per questo quella di entrambe le Parti è una imma-
turità che certamente ha inficiato il passo matrimoniale.

Proprio perché la loro decisione è stata senza una adeguata
conoscenza della capacità di gestire il rapporto di coppia, la vi-
cenda coniugale, si è tradotta in un fallimento, come si evince
dalle risultanze istruttorie: Summ. 20/14; 21/16; Summ. 29/13;
Summ. 42/14; Summ. 47/14; Summ. 52/14; Summ. 62/14;
Summ. 66/13; Summ. 71/14.

Ebbene, dopo una attenta comparazione tra la deposizione di
entrambe le Parti, le testimonianze e la perizia, si è potuto trarre
fuori il quadro di due personalità psico-affettivamente immature,
alla quale definizione del quadro di riferimento, oltre i dati signifi-
cativi emersi dalle deposizioni, ha contribuito - per quanto di sua
competenza - l’opera del perito, il quale, con riferimento alla Par-
te Convenuta, sebbene non presentatasi alla visita peritale, ha
potuto enucleare quegli elementi importanti per la caratterizzazio-
ne della stessa.

le testimonianze offrono una descrizione della personalità di
entrambe le Parti, presentandole come gravemente immature, so-
prattutto nella sfera affettiva.

la Parte Attrice viene descritto con un bambino, di carattere
debole, insicuro facilmente influenzabile e credulone, privo di
esperienza sotto ogni aspetto, che vive le difficoltà e le inquietudi-
ni dell’adolescenza. la personalità della Parte Convenuta, invece,
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è tratteggiata come forte, volitiva, orgogliosa e possessiva, ma
anche segnata da fragilità e carenze affettive: Summ. 41/6;
42/8; Summ. 45/6; 46/7; Summ. 50/6; Summ. 60/6; 61/8;
Summ. 66/8; Summ. 70/6, 8.

la perizia non fa altro che constatare in entrambe le Parti la
presenza di problematiche psicologiche che le resero incapaci di
contrarre valido matrimonio per difetto di discrezione di giudizio
in relazione alla realtà matrimoniale, come si evidenzia dagli esiti
peritali, per la Parte Attrice: ‘… la personalità … presenta diversi
elementi di immaturità psicoaffettiva, che riflettono … la fase di
vita esperita e nello specifico: Affettività strettamente egocentri-
ca, labile e suggestionabile, non adatta alla realizzazione di rap-
porti affettivi-sentimentali stabili e durevoli nel tempo; Eccessiva
sensibilità agli stimoli erotico passionali …; Incapacità di domina-
re e di controllare le pulsioni emotive e passionali; Incapacità di
affrontare e di adattarsi a situazioni nuove … rispondendo con
ansia e disordine emotivo; Scarse capacità critiche e di giudizio.
… nella propria povertà esperienziale, con le proprie carenze af-
fettive di base … la sua affettività è caratterizzata (da) … carenze
… ancora in evoluzione verso una maturità sufficiente … che non
permette ancora un sufficiente controllo critico dei fenomeni della
vita …’ (Summ. 101; 105); e per la Parte Convenuta: ‘ … riesce
a velare le proprie insicurezze … si evidenziano … elementi di
immaturità psico-affettiva e nello specifico: Eccessiva sensibilità
agli stimoli erotico passionali …; Incapacità di dominare e di con-
trollare le pulsioni emotive e passionali; Scarse capacità critiche e
di giudizio. … non risulta aver raggiunto sufficienti capacità criti-
che e di giudizio …’ (Summ. 110; 113).

In altre parole, ci si trova al cospetto di una grave immaturità
che li rese privi di autonomia aestimativa per una normale electio
et deliberatio al momento di esprimere il consenso, infatti, il peri-
to, dopo aver sostenuto che entrambe le Parti non erano in gra-
do di poter comprendere e valutare adeguatamente i diritti e i do-
veri derivanti dal matrimonio, conclude: per la Parte Attrice: ‘…
nella propria immaturità psico-affettiva … l’andare a nozze …

Sentenza



212

non rappresenta una scelta interiormente libera e consapevole …
per la mancanza di strumenti necessari a compierla … l’andare a
nozze non può considerarsi libera e consapevole, per le scarse
capacità di comprensione e di valutazione … che affievolirono ul-
teriormente le già scarse capacità critiche e di giudizio, impeden-
do(gli) … di autodeterminarsi’ (Summ. 106; 107); e per la Parte
Convenuta: ‘… intese l’andare a nozze, come evento risolutivo al-
la sua condizione esistenziale, in un’ottica idealistica, nella valuta-
zione del “qui ed ora”, scarsamente basata su presupposti concre-
ti … le scarse capacità critiche e di giudizio che (ne) caratterizza-
no la personalità … risultano ulteriormente affievolite dalle con-
flittualità estrinseche (con l’ambiente familiare, soprattutto dell’at-
tore) ed intrinseche …’ (Summ. 115; 116).

le dichiarazioni di due Rev. Sacerdoti, nella loro immediatez-
za, costituiscono un ulteriore elemento che ha contribuito alla for-
mazione della certezza morale del Collegio per esprimersi serena-
mente ‘pro nullitate’.

l’uno afferma: ‘A nulla sono valse le insistenze che da più parti
hanno pressato sia lui che lei perché questo matrimonio non si ce-
lebrasse’ (Summ. 34), annota acutamente l’altro: ‘...lei era sorda a
quanti le manifestavano - ed erano in moltissimi, quasi tutti.  A quel
tempo era questa ‘vox populi’ - perplessità, incertezze, addirittura
sicurezze sul fallimento di questo matrimonio. È quanto poi è avve-
nuto puntualmente. … So anche, sempre perché voce corrente,
quasi cronaca quotidiana, che i familiari dell’uno e dell’altra faceva-
no pressioni perché questo matrimonio non si facesse, chiedendo
aiuto a questo e a quello perché intervenisse per aiutarli a sciogliere
il fidanzamento. lei però era determinata a portarlo a compimento
ed era sorda. lui sempre soffocato e addormentato da questo amo-
re di lei che era travolgente. Questo si diceva a quei tempi. Questo
riferisco per sentito dire. la verità storica resta: nessuno, al di fuori
di loro due, era convinto di questo matrimonio. Ma anche: nessuno
è riuscito a fare loro cambiare decisione’ (Summ. 72).

Il Collegio, con riferimento alle osservazioni esibite dal difen-
sore del Vincolo non ha ritenuto di poterle accogliere, per l’evi-

Coram Saverio Di Bella
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dente incongruità tra quanto individuato ‘In Iure’, e poi disatteso
‘In Facto’; inoltre il Tutore del Sacro Vincolo, oltre ad aver equi-
vocato il senso del difetto con la categoria del patologico, non ha
tenuto in conto i più recenti pronunciamenti giurisprudenziali
quanto al capo di nullità in esame.

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
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra R. e P., e ritenendo che
al dubbio propostoci:

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

difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o dell’altro
coniuge (can. 1095, n. 2, c.j.c.)”

si debba rispondere

AFFIRMAtIVE ad utrumque.

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

Reggio Calabria, il giorno 5 del mese di luglio del 2011.

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Saverio dI bEllA, Ponente
Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio

Sentenza





TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Rheginen. - Boven.

nullità di matrimonio: E. - C.

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

– Incapacità dell’uomo convenuto ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.);

difensore del Vincolo: Avv. loredana Surace
Patrono Stabile di p. a.: Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 dicembre 2011

Coram Mons. Ercole Lacava

FATTISPECIE

1. E. e C. si conobbero in occasione di una festa tra conna-
zionali nell’anno 2001, ove entrambi si erano trasferiti dalle Fi-
lippine.

All’epoca della conoscenza E., appena ventunenne, era già
sentimentalmente legata ad un ragazzo che viveva nelle Filippine,
e, pertanto, in un primo momento, non poté accettare il corteg-
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giamento di C.. Solo a seguito della scoperta del tradimento da
parte del fidanzato filippino nel 2002, E. decide di assecondare la
corte di C. avviando così una relazione sentimentale che, con il
consenso delle rispettive famiglie, sfocia nel matrimonio.

Il 14 giugno 2003 nella Parrocchia SS. Assunta - basilica Cat-
tedrale di Reggio Calabria - viene celebrato il matrimonio tra i
giovani.

la dimora coniugale viene fissata a Reggio Calabria, ma la
convivenza tra i giovani dura complessivamente cinque anni du-
rante i quali emergono problemi legati a difficoltà economiche
della coppia, non riuscendo C. a mantenere un lavoro stabile, ma
anche alla scoperta, da parte di E., dell’esistenza di una figlia di
C., concepita nelle Filippine prima della loro conoscenza, e della
quale bambina E. ignorava l’esistenza. l’insostenibilità del rap-
porto non viene meno neanche a seguito della nascita di una
bambina, tant’è che E., nel 2007, decide di allontanarsi dalla di-
mora coniugale, trasferendosi, unitamente alla figlia, presso la ca-
sa genitoriale.

I tentativi di riavvicinamento dei coniugi, caldeggiati dalle ri-
spettive famiglie, e il trasferimento di C. al nord Italia nel tentati-
vo di trovare lavoro, inducono E. a fare ritorno nella casa coniu-
gale già dopo un mese dal suo allontanamento; tuttavia tali tenta-
tivi si rivelano infruttuosi, poiché c. conduce una vita disordinata,
non contribuendo al mantenimento della famiglia, e ciò continua
a fare anche una volta rientrato a Reggio Calabria, su insistenza
di E.. la convivenza cessa definitivamente nel 2008 su iniziativa
della parte attrice che avvia la pratica di separazione giudiziale
presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dall’Avv. Iva-
na Ventura il 22.09.2010, è stato ammessa con decreto, in pari
data, in virtù della propria competenza a motivo del contratto e
del domicilio della parte convenuta.

Il giorno 20.11.2010 veniva contestata la lite e formulato il
dubbio nei seguenti termini:

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

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice
(can. 1095 n. 2 c.j.c.);

Incapacità dell’uomo convenuto ad assumere gli oneri coniugali
(can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

In data 30.12.2010 si decreta l’apertura dell’istruttoria.
Il 07.05.2011 si decreta la nomina del perito ‘ex officio’, psi-

chiatra, per la perizia sugli atti e la visita peritale sulla parte con-
venuta. la relazione peritale è stata depositata il 25.06.2011.

Il 07.05.2011 si decreta la nomina del perito ‘ex officio’, psi-
cologo, per la perizia sugli atti e la visita peritale sulla parte attri-
ce; lo specialista ha depositato la sua relazione il 23.07.2011.

Il 23.07.2011 si perviene alla pubblicazione degli atti.
In data 26.09.2011 viene emesso il decreto di conclusione in

causa.
Il giorno 22.11.2011 si decreta la ricostituzione del collegio

affidando l’ufficio di congiudice al Mons. Francesco Marigliano.
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-

quisite agli atti il 29.11.2011.
Il Patrono di parte attrice Avv. Ivana Ventura ha presentato il

suo Restrictus Juris et Facti il 19.12.2011.

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

In dIRITTO

3. Essendo il consenso matrimoniale una atto di volontà per il
quale “vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et
accipiant ad constiduendum matrimonium” (can.1057§2 esso
deve procedere da un atto di determinazione volontaria diretto al
fine conosciuto. A tal proposito in una coram Ragni diei

Sentenza
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15.01.1985 si legge: “ut contrahentes naturam et vim coniu-
galis contractus intelligere valeat, maturitas cognitionis et li-
bertatìs contractui proportionata habere debet, cuius gradus
indirecte determinatur ratione habita obiecti formalis consen-
sus matrimonialis. Contrahens enim capax esse debet perci-
piendi, aestimandi, ponderandi atque sese libere determinandi
ad coniugale consortium instaurandum, perpetuum et exclusi-
vum, ad prolem generandam et educandam ordinatum, volun-
tati immuni seu libera non tantum ab externa coactione, sed
etiam a coercitione psyichica interna, idest cum piena faculta-
te eligendi adeo et iura et officia coniugalia assumantur et
concedantur scienter et libere”.

Sempre più frequentemente in questi tempi si presenta quale
motivo di nullità ‘ex defectu discretionis iudicii’ di cui al can.
1095, n. 2, la c.d. ‘immaturità psico-affettiva’ che nel dettato
codiciale è così espressa: “Sunt incapaces matrimonii con-
trahendi: n. 2°: qui laborant gravi defectu discretionis 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 aetatem, caret intel-
lectus ac voluntatis maturitate consensui proportionata (cfr.:
in una coram Ragni, diei 15.01.85), adeo ut evolutio facultatis
criticce praepedita sit ideoque et harmonica conspiratio ha-
rum facultatum superiorum” (in una c. di Felice, diei 16.02.85;
in una c. Jarawan, diei 26.10.84; in una c. Huot, diei 26.07.84;
in una c. Agustoni, diei 05.07.83).

l’affettività “... quae est elementum essentiale humanae
personalitatis (cfr.: E. Colagiovanni, Immaturità: per un approc-
cio interdisciplinare alla comprensione ed alla applicazione del
can. 1095, nn. 2 e 3, in: Monitor Eccl., 1988, III, p. 357), a psy-
chiatris ita defìnitur”. “nel concetto di affettività comprendia-
mo la vita dei sentimenti e dell’animo, gli affetti, gli stati

Coram Ercole Lacava
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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’affetti-
vità, altrettanti quanto i sentimenti che ci dominano nel rap-
porto con altre persone: amore, venerazione, odio, disprezzo,
nelle loro molteplici sfumature” (cfr.: E. bleuler, Trattato di psi-
chiatria, Feltrinelli, 1960, p. 79).

Per questo le perturbazioni dell’affettività, che si esprimono
nel nostro modo di agire, nel nostro pensiero “multiplici modo
originem ducunt” in quanto talune idee a sfondo emotivo - chia-
mate recentemente complessi - possono dal piano dell’inconscio
esercitare un effetto perturbatore sulle funzioni psicologiche, “...
praece oculis habito etiam quod ambitus domesticus, socialis,
familiaris in connexione inter se vere influii in affectivitatem
subiecti et perturbare potest eius personalitatem” perché le
leggi generali dell’evoluzione diacronica della personalità devono
tener conto delle strutture nervose e della loro maturazione, ma
anche molteplici fattori esterni (educazione, cultura, società) che
stimolano, vivificano, avversano ed impediscono il progresso di
questa evoluzione, “unde immaturitas affectiva deducenda est
praeterquamquod ex ipsa personalitatis structura, qua ‘nuncu-
patur ‘organizzazione psicologica, profonda, stabile e definiti-
va del soggetto’ etiam ex influxu circumstantiarum (traumi af-
fettivi, frustrazioni, conflitti troppo intensi), quibus personali-
tatis evolutio atque praepedire, vel minus, liberum exercitium
facultatum superiorum” (in una c. Stankiewicz, diei 17.12.87;
in una c. doran, diei 18.10.88; in una c. Masala, diei 17.12.85;
in una c. Huot, diei 26.07.86; in una c. davino, diei 20.10.88).

Su questo fondamentale aspetto, la giurisprudenza Rotale inse-
gna che: “immaturitas, quae. nuncupatur ‘affectiva’ (non con-
fundenda cum immaturitate iudicii), est signum cuiusdam per-
turbatìonis affectuum, rarius adeo gravioris; attamen certis in
casibus gradum attingit non spernendum, ita ut mens con-
trahentis graviter pertubetur, et inde defìciat vera electio. In-
venitur apud personalitates immaturas variis ex causis quae.
non necessario ad gradum patologicum pervere debent”.

Sentenza
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Gli effetti di tale quadro esistenziale, non possono che essere,
quelli che seguono: “Propter enim earum radicitus instabilita-
tem, suggestionabilitatem, conflictualitatem, mutabilitatem af-
fectionis, incapacitatem tolerandi frustrationes, consensu ma-
trimonialis nonnunquam et liberiate non gaudet quae necessa-
ria est ad eligendum statum vitae, etiam in subiectis quae
phaenomena psyco-pathologica proprie dieta non ostendut vel
stricte nevrotica dici nequeunt. Reducitur itaque ìmmaturitas
affectiva gravis ad defectum internae libertatis, quae impedii
suffìcientem deliberationem, cum nempe contrahens ob de-
structam harmoniam personalitatis impetui impulsionis ab ex-
trinseco provenientes resistere non valet” (in una c. Palestre,
28.06.89).

A livello della prova giuridica: “Probari debet existentia im-
maturitatis eiusque gravitas necnon indubia relatio seu in-
fluxus in intellectum et voluntatem necnon talis, inde conse-
quens, perturbatio, quae non sinat poni actum humanum” (in
una c. Palazzini, diei 11.01.78).

4. Secondo l’attuale testo, del can. 1095 qualunque causa di
natura sessuale e non sessuale, patologica e non patologica (si
parla di “e” non di “anomalia”) se rende il soggetto anche prov-
visto di sufficienti discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2), oltre
che di sufficiente uso di ragione (can. 1095, n. 1), incapace di as-
sumere gli obblighi essenziali del matrimonio, con grave pregiudi-
zio del “consortium vitae coniugalis”, comporta per ciò stesso
incapacità di contrarre un valido matrimonio. l’incapacità di as-
sumer obblighi essenziali del matrimonio deriva per sé dalla inca-
pacità fisica o mentale di adempierli.

È chiaro che nella maggior parte dei casi saranno le anomalie
psichiche determinare l’incapacità del soggetto, ma non sono
escluse altre cause di natura psichica, che non hanno per sé ca-
rattere morboso. (cfr. l. Chiappetta, Il matrimonio - manuale giu-
ridico pastorale - pp.206 -211).

Fra gli obblighi essenziali ne evidenziamo in particolare tre:

Coram Ercole Lacava
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1) la reale comunità di vita che non si riduce certo alla “com-
munio tori mensae et habitationis” ma comprende una
serie di relazioni interpersonali attraverso le quali si realizza
la mutua integrazione ed il mutuo perfezionamento degli
sposi, la loto unione fisica e la loro unità spirituale ed affet-
tiva (bonum coniugum).

2) la reciproca fedeltà per quanto riguarda l’indissolubilità del
vincolo matrimoniale che la sua unità “bonum fidei et bo-
num sacramenti”.

3) l’accettazione dei figli e la loro educazione bonum prolis.

In FATTO

5. l’attrice.
le risultanze istruttorie evidenziano l’ambiente in cui la parte

attrice trascorre la sua infanzia, la sua pre adolescenza e la sua
adolescenza, nonché la cultura e le usanze tradizionali e vincolanti
della sua gente Filippina. Così afferma l’attrice: “...Quando i
miei genitori si trasferirono in Italia io avevo cinque anni e so-
no stata cresciuta dai miei nonni i quali mi hanno sempre in-
segnato che dovevo risolvere da sola i miei problemi. All’età
di dieci anni andai a vivere da sola con mia sorella e mio fra-
tello più grandi” (S.I. 34-35, 6).

Circa la mentalità e la cultura filippina relativa al fidanzamento
e quindi alla sua scelta di sposare il convenuto, l’attrice dichiara:
“Abbiamo deciso di sposarci nonostante un fidanzamento bre-
ve perché come si usa da noi ci si sposa presto e senza lunghi
fidanzamenti. Io ero titubante perché C. non era fermo nei
suoi sentimenti, era un donnaiolo. Però una volta fidanzata
non potevo tirarmi indietro. una volta avvenuto il fidanza-
mento sono le famiglie che stabiliscono tutto quanto e non è
più possibile tornare indietro perché ne va di mezzo l’onore e
il rispetto della famiglia. Inoltre da noi non è ammesso alcun
tipo di bacio se non con il proprio fidanzato in prospettiva del
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matrimonio. una volta avvenuto questo la donna è ‘segnata’
perché avendo già dato un bacio ad un uomo è come se avesse
perso la sua illibatezza e pertanto non può avere la libertà di
tirarsi indietro... La mia formazione di vita mi obbligava una
volta ufficializzato il fidanzamento di andare avanti fino al
matrimonio. Io dopo circa sei mesi dalla nostra frequentazio-
ne e comunque dopo il fidanzamento ufficiale presi coscienza
che C. non era l’uomo adatto per me perché era poco affidabi-
le nei suoi sentimenti. Avrei voluto rompere il rapporto ma
ciò non era più possibile perché così come nella nostra cultura
una volta fidanzati in famiglia non si può tornare indietro per-
ché i ‘grandi’ erano entrati nella nostra decisione” (S.I. 36, 9).

“Da quanto detto non c’era da parte mia libertà interiore...
La nostra conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio
risentiva della nostra cultura per cui bisognava rimanere uniti
a qualunque costo e per qualunque sacrificio” (S.I. 36, 10).

6. I testi.
– “...per noi filippini il fidanzamento è una cosa molto im-

portante ed impegnativa. E possibile frequentarsi con un
ragazzo ma se ci si fidanza e quindi vengono coinvolte le
famiglie, non ci si può tirare indietro. È molto importan-
te quello che può pensare la gente e l’immagine che si
può avere della ragazza. Con il fidanzamento ci possono
essere delle affettuosità e quindi se i due si dovessero la-
sciare si danneggia la reputazione della ragazza. non a
caso prima del fidanzamento si chiama ‘boyfriend’ e do-
po invece ‘fiancee’ (S.I. 71-72, 8).
Il teste descrive E. come persona: “forte però è molto dol-
ce e comprensiva” (S.I. 65, 7).

– un successivo testimone, che ben conosce l’attrice e la sua
storia, sostiene che E. abbia un carattere “forte ma anche
molto tenero e dolce” (S.I. 80, 7).
“Il periodo del fidanzamento fu molto travagliato per E.

Coram Ercole Lacava
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perché la stessa vedeva e ci soffriva per la irresponsabi-
lità di C. nei vari luoghi di lavoro dai quali si assentava
per andare a giocare a biliardo. Preciso anche che in
questo travaglio E., diceva che C. era un ragazzo ‘genti-
le’ e quindi lo giustificava. Ma solo il sottoscritto cono-
sce le lacrime del suo travaglio quando E. lo vedeva irre-
sponsabile nel lavoro dal quale per le sue assenze veniva
licenziato regolarmente. Durante il fidanzamento non ci
furono periodi di rottura perché nella cultura filippina
della sua zona quando c’è il fidanzamento ufficiale biso-
gna andare avanti fino al matrimonio. non si è liberi in-
teriormente di rompere il rapporto perché sarebbe una
vergogna per la ragazza e anche un disonore per la fami-
glia” (S.I. 80, 8).
“Si arrivò al matrimonio perché in genere nella loro cul-
tura dopo il fidanzamento ufficiale non si prevede un
tempo lungo fino al matrimonio... Il sottoscritto nei mo-
menti di pianto la esortava a stare attenta, a verificare il
suo rapporto con C., ma E. era sempre dibattuta tra
l’amore che gli portava, la gentilezza che C. mostrava e
la difficoltà di sentirsi libera nella sua scelta. E. mi dice-
va spesso: ‘da noi non è così …’, cioè voleva dire che
quando si è fidanzati bisogna andare al matrimonio”
(S.I. 81, 10).

7. Il convenuto
Per quanto riguarda il convenuto, in ordine al capo di nullità

accusato ex can. 1095 n. 3 c.j.c., le risultanze istruttorie, non ul-
tima la perizia disposta ex officio sugli atti di causa e sulla perso-
na del convenuto, ma soprattutto la biografia del soggetto, de-
pongono nel senso di una radicale e sostanziale incapacità ad as-
sumere le obbligazioni fondamentali del matrimonio.

Il Perito ex officio, infatti, dopo attenta analisi degli atti ed esa-
me psichico del convenuto, evidenziando una “struttura di per-
sonalità molto fragile...caratterizzata da modalità relazionali
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tipicamente ‘borderline’ ” (S.I., 149, 1), conclude che “tale con-
dizione psicologica ha inciso negativamente sulla capacità del-
la parte convenuta di assumere ed adempiere gli obblighi co-
niugali” (S.I. 149, 2).

le considerazioni a cui è giunto il Perito trovano riscontro an-
che negli atti di causa poiché la fragilità psicologica del convenuto
è causa della sua incapacità a provvedere al mantenimento della
famiglia, non riuscendo a mantenere un lavoro stabile (cfr. S.I.
38, 15), né, conseguentemente, a provvedere all’educazione della
figlia, a motivo delle sue frequenti assenze da casa (S.I. 62, 18).

l’attenta analisi del Perito ex officio ha rilevato pregresse fra-
gilità in capo al periziato, la sua incapacità legata ad una fragilità
emotiva.

Tutto questo precedentemente considerato in iure et in facto
noi sottoscritti giudici, avendo invocato il nome del Signore ed
avendo solo di davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra E. e C. ritenendo che al
dubbio propostoci:

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

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice
(can. 1095 n. 2 c.j.c.;

Incapacità dell’uomo convenuto ad assumere gli oneri coniugali
(can. 1095 n. 3 c.j.c.)”

si debba rispondere

AFFIRMAtIVE
quoad can. 1095, n. 2 c.j.c. pro parte actricis.

Coram Ercole Lacava
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AFFIRMAtIVE
quoad can. 1095, n. 3 c.j.c. pro parte conventa.

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

Reggio Calabria 23 dicembre 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Ercole lACAVA, Ponente
Mons. Francesco MARIGlIAnO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Consentinen. - Bisinianen

nullità di matrimonio: M. - A.

– Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uo-
mo attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

difensore del Vincolo: Avv. Michele Stranieri
Patrono Stabile di p. a.: Avv. Caterina bruni

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 aprile 2011

Coram P. Bruno Macrì, ofm cap.

FATTISPECIE

1. d. e A. si sono conosciuti in ambito parrocchiale quando
Mario aveva 22 anni e Antonietta 21.

d. è cresciuto in una famiglia semplice ed unita nella quale lui
ed i fratelli sono stati educati ai valori cristiani; questi conobbe A.
all’epoca in cui entrambi frequentavano l’Azione Cattolica: per lui
era la prima esperienza sentimentale.

ben presto la conoscenza tra i due giovani si trasformò in rela-
zione sentimentale che dopo appena un anno assunse una veste
formale presso le rispettive famiglie.
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durante il periodo del fidanzamento, che è durato circa tre an-
ni, i due giovani ebbero modo di frequentarsi e conoscersi, deci-
dendo perciò il matrimonio.

le nozze furono celebrate il 9 giugno 1973 in un clima sereno
e felice a cui è seguito il viaggio di nozze. 

dal matrimonio sono nati due figli, e la vita coniugale si è pro-
tratta per 26 anni, fino a quando, a causa delle difficoltà econo-
miche relative ad una attività commerciale avviata da A. i rapporti
tra i coniugi si incrinarono irrimediabilmente e, nel dicembre del
1999, vennero avviate le pratiche per la separazione legale a cui
è seguita la cessazione degli effetti civili del matrimonio il 10 no-
vembre 2004.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal patrono
stabile avv. Caterina bruni il 17 dicembre 2009, è stato ammesso
con decreto in pari data, in virtù della propria competenza, a mo-
tivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

la parte convenuta, da parte sua, il 18 gennaio 2010 ha fatto
pervenire a codesto Tribunale, con riferimento al decreto di am-
missione, uno scritto nel quale dichiara di non ritenere valide le
motivazioni di nullità indicate dalla parte attrice.

Il giorno 29 gennaio 2010 viene contestata la lite e formulato
il dubbio nei seguenti termini:

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

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(c. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

Il 10 febbraio 2010 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il suo
conferimento al Rev.mo Mons. leonardo bonanno; l’istruttoria si
svolge mediante l’esame della parte attrice e della parte convenu-
ta, e con l’escussione di quattro testimoni di parte attrice.

In data 16 ottobre 2010, con decreto, viene nominato il peri-
to d’ufficio, psicologo, per la perizia sugli atti e la visita peritale
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sulla parte attrice; la relazione peritale è stata acquisita agli atti il
10 dicembre 2010.

In data 13 dicembre 2010 si decreta la pubblicazione degli atti.
In data 19 febbraio 2011 con decreto viene ricostituito il colle-

gio affidando l’ufficio di Giudice Istruttore al sottoscritto Ponente.
Il decreto di conclusione in causa è emesso il 24 febbraio

2011.
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-

quisite agli atti l’11 aprile 2011.
Il patrono stabile, patrono di parte attrice, avv. Caterina bruni,

ha fatto pervenire il Restrictus juris et facti in data 20 aprile
2011.

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 Codice di diritto canonico, disciplinando la materia ma-
trimoniale, dà la definizione del consenso precisando al can.
1057 § 1:” matrimonium facit consensus inter personas iure
habiles legitime manifestatus”, “consensus” che, strictu sensu,
è da intendere come l’incontro delle volontà concordi di un uomo
e una donna in ordine alla costituzione dello stato di vita coniuga-
le, causa efficiente, quindi, del matrimonio. Si può dire, allora,
che il matrimonio dipende dal consenso quale atto interno e per-
sonale, il quale richiede una manifestazione esterna, necessaria
per rendere edotta l’altra parte della volontà espressa.

Poiché il consenso matrimoniale, o l’atto della volontà, è cau-
sa efficiente del matrimonio, i contraenti al tempo della celebra-
zione delle nozze devono esprimerlo con piena capacità psichi-
ca. la stessa legge ecclesiale, unendo in un tutt’uno i principi na-
turali, rende questa capacità costitutiva della stessa unione coniu-
gale, poiché da Cristo questa è elevata alla dignità di sacramento
tra i battezzati.
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lo stesso Codice nel prevedere le cause d’incapacità matrimo-
niale al can.1095 individua tre casi d’incapacità naturale d’ordine
psicologico che costituiscono ognuna un capo di nullità matrimo-
niale:

1) Mancanza di sufficiente uso di ragione;
2) Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri

matrimoniali essenziali che bisogna donare e accettare reci-
procamente;

3) difetti di natura psichica che impediscono di assumere gli
obblighi essenziali del matrimonio.

4. In relazione al n. 2 del canone 1095, ovvero al grave difet-
to di discrezione di giudizio, il legislatore implicitamente specifi-
ca come sia necessario che il nubente abbia un’adeguata maturità
psicologica detta discretio judicii, cioè abbia quell’armonia tra le
facoltà psichiche, tale da essere capace di compiere quell’atto
umano che è il matrimonio, atto che promana dalle facoltà intel-
lettive e volitive la cui retta attività è requisito antecedente alla
prestazione di un autentico consenso nuziale.

Per discrezione di giudizio s’intende quella facoltà estimativa o
deliberativa, atto della ragione, consistente in un giudizio valutativo
pratico, le cui funzioni principali sono l’inquisitio o investigatio e
l’aestimatio, facoltà che si concretano nel giudicare i pro e i con-
tro delle diverse possibilità che si presentano all’uomo. una aesti-
matio su questa persona e su questo matrimonio, qui e ora per
me, al fine di costituire quel consortium totius vitae, conduce au-
tenticamente al matrimonio (cfr. A. d’AuRIA, Il Difetto di libertà
interna nel diritto matrimoniale come motivo d’incapacità per
mancanza di discrezione di giudizio, pag.69 ss.).

Risulta chiaro come tale facoltà su descritta dipenda dalla ma-
turità della persona, con tutto il suo bagaglio di esperienze accu-
mulate, e presupponga una libertà completa nel momento della
scelta, immune da possibili condizionamenti esterni ed interni.

Occorre ricordare che l’incapacità di cui al n. 2 del canone
1095 è quella che deriva direttamente da una mancanza di cogni-
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zione della natura del matrimonio, della sua stessa funzione nella
società umana e dei suoi fini peculiari.

5. la discretio judicii quale difetto del consenso, indica due
realtà: da una parte la sufficiente valutazione critica dei diritti e
doveri matrimoniali essenziali ossia il giudizio pratico circa gli
stessi, dall’altra la libertà interiore nella decisione di farsene cari-
co, ossia una sufficiente capacità di autodeterminazione
nell’esprimere il consenso matrimoniale. Si fa cioè riferimento al-
la sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali es-
senziali (cfr. coram Stankiewicz, decisio diei 30 octobris 1990,
S.R.R. Dec. vol. lXXXII, p. 756, n. 5). la fattispecie normativa
individuata nel nuovo codice, ma già configurata precedentemen-
te dalla giurisprudenza rotale, ha di mira la valutazione pratica ne-
cessaria nell’emissione del consenso matrimoniale, quale atto di
volontà. Il termine discretio judicii fa riferimento al discernimen-
to, alla scelta, alla valutazione fra diverse possibilità e alternative,
alla sufficiente estimazione proporzionata al negozio coniugale
[cfr. P. bIAnCHI, “Il difetto di discrezione di giudizio circa i di-
ritti e doveri essenziali del matrimonio”, in L’incapacità di in-
tendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can.
1095 nn.1-2), 2000, p. 121-122 e coram Huot, decisio diei 2
octobris 1986, S.R.R. Dec., vol. lXVIII, n. 138, p. 500, n. 7].

6. Perché tale difetto del consenso abbia rilievo sul consenso ma-
trimoniale, è necessario che sia grave. Vero è che non ogni condi-
zionamento a base psicologica mina la libertà e la responsabilità del-
la persona, ma vero è anche che tale disctretio judicii deve essere
proporzionata alla natura dello stesso consenso matrimoniale e del
suo oggetto. Possono perciò ipotizzarsi influssi a base psichica che
diminuiscono in varia misura la criticità del giudizio o la libertà di ele-
zione circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio stesso.

7. da un punto di vista processuale, per il nostro capo di nul-
lità, assume rilievo il tema della indagine periziale, in quanto essa
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dà al giudice una maggiore chiarezza per pronunciarsi circa la ca-
pacità della personalità del nubente di emettere un valido consen-
so matrimoniale.

la relazione peritale deve essere redatta in modo chiaro ed ac-
cessibile ad un giudice. Si devono ricavare da essa il metodo di in-
dagine seguito, le fonti su cui il perito ha potuto lavorare (atti pro-
cessuali, ispezioni sul periziando, tests, etc), i principi, le teorie e i
fatti su cui il perito ha tratto le sue conclusioni. 

Su questa questione ci sono stati interventi chiari da parte del
Magistero della Chiesa: [il giudice] deve richiedere che questi (il
perito) compia un ulteriore sforzo, spingendo la sua analisi al-
la valutazione delle cause e dei processi dinamici sottostanti,
senza fermarsi soltanto ai sintomi che ne scaturiscono. Solo
tale analisi totale del soggetto, delle sue capacità psichiche e
della sua libertà di tendere ai valori autorealizzandosi in essi,
è utilizzabile per essere tradotta, da parte del giudice, in cate-
gorie canoniche (IOAnnES PAuluS PAPA II, Alloc. “le sono
vivamente grato”, 25.01.1988, in AAS 80 (1988), p.1182). 

Spetta poi al giudice, che è peritus peritorum, e solo a lui, nel-
la sentenza, tradurre le conclusioni tecniche del perito in concetti
giuridici: …iudicum ferre de matrimonii validitate non est de
competentia peritorum sed iudicis, quia quaestio iuridica est
non psychiatrica. nequit iudex peritorum conclusiones absque
accurato examine nec admittere nec reicere debetque in deci-
sione exprimere cur cum illis sentiat vel ab illis discet (can.
1804). Iudicis enim est, postquam casum viderit sub adspectu
psychiatrico ex voto peritorum, horum conclusionibus cum
universis causae adiunctis attente collatis, criterio iuridico per-
pendere periti fuerintne de factis recte informati; facta quibus
ii nituntur sintne probata; sitne rectus ordo principiorum ad
conclusiones (Sent. diei 28.04.1977 c. Pinto, in Monitor Eccl.
104 (1978), p. 409).

Il giudice non è perciò vincolato al parere dei periti ma, come
si legge in una sentenza rotale iudicis autem est omnibus causae
adiunctis attente perpensis, argumentationem peritorum aesti-
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mare et, aptis datis rationibus, eorum conclusiones admittere
aut reicere (Sent. diei 25.11.1988 c. bruno, n.6). Infatti perito-
rum conclusiones non ligant, sed acute crisi subiciendae sunt
non tam eorum ratiocinationes, quam praesertim facta a qui-
bus procedunt, et etiam rerum complexus, quae in documen-
tis afferuntur (Sent. diei 17.10.1959 c. lefebvre, in SRRd 51
(1959), p. 450. n. 4)

In FATTO

8. d. ha ritenuto di poter accusare la nullità del proprio matri-
monio contratto con A. per aver egli prestato un consenso viziato
da grave difetto di discrezione di giudizio.

l’analisi attentamente condotta sugli atti, prendendo cioè in
esame sia la perizia d’ufficio, nonché le testimonianze rese in giu-
dizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio non
possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1095 n. 2 CIC; le
tavole processuali non offrono infatti adeguate risultanze probato-
rie al riguardo.

9. Occorre considerare in primis le osservazioni inviate dalla
convenuta in sede di contestazione della lite e formulazione del
dubbio nelle quali dichiara di non condividere le motivazioni del li-
bello affermando … di non acconsentire alla richiesta avanzata
da D. (…) in quanto lo stesso richiedente, al momento della
celebrazione del matrimonio, era perfettamente consapevole
dell’importanza civile e religiosa dell’impegno assunto davanti
a Dio (S.I. 13), affermazioni che poi ha ben spiegato partecipan-
do all’istruttoria.

10. l’attore nasce in una famiglia semplice, unita e religiosa,
formata dai genitori e da tre figli (cfr. S.I. 19 s./4). l’attore de-
scrive in questi termini la sua famiglia: … Si trattava di una fa-
miglia molto semplice, abitavamo in una casa senza alcun
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agio, tanto che non avevamo né bagno né acqua corrente in
casa. Si pensi che per risparmiare l’usura delle scarpe, le to-
glievo alla fine dell’anno scolastico in maggio, per rimetterle
quando riprendeva la scuola dopo l’estate. noi aiutavamo
nell’accudire gli animali di proprietà dei nonni paterni, che
abitavano con noi, nel fare l’orto e negli altri lavori di campo.
Siamo cresciuti non avendo alcuna possibilità di vivere espe-
rienze al di fuori di questa realtà. Con i nostri genitori abbia-
mo sempre avuto uno stretto legame di dipendenza affettiva,
ma tutti noi dipendevamo dalla figura dominante di mio non-
no paterno, sia come personalità che per l’aspetto economico
(S.I. 19 s/4).

la convenuta, riguardo alla realtà familiare di d., dichiara:
…Anche la famiglia di lui (genitori, nonni paterni e tre figli) è
stata formata da bravissime persone, lavoratrici e vicine alla
vita della Chiesa. D. ed i due fratelli sono stati così educati in
modo sano sotto ogni aspetto (S.I. 29/4).

Anche i testi confermano il clima familiare vissuto da d.: nella
nostra famiglia c’eravamo noi genitori, i miei suoceri ed i due
figli: un buon ambiente di persone semplici, laboriose ed one-
ste. Certo vivevamo in una casa piccola e modesta, dove non
c’era il bagno, per cui i figli sono cresciuti con un certo disagio
rispetto ai loro vicini e coetanei (S.I. 42/4), dichiara un teste.

Altro afferma: D. aveva i genitori, i nonni paterni e due fra-
telli. un ambiente di persone umili, legati alla terra, anche se
il papà lavorava come operaio (…) l’educazione ricevuta da D.
e dagli altri fratelli è stata quella tradizionale a modello catto-
lico (…) C’era da parte delle due famiglie approvazione per
questo fidanzamento (S.I. 47/4s.).

Il clima familiare in cui è vissuto d. era quindi improntato alla
serenità, all’unione e ai valori cristiani.

l’attore si descrive come un ragazzo estremamente timido ed
impacciato nell’approccio con le ragazze ed in genere con gli
altri (S.I. 22/6) e un teste, che conosce l’attore da quando era
piccolo, racconta: … Da ragazzo mio fratello amava prendere
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uccelli o altri animali, come facevamo tutti noi ragazzi; dopo
la frequentazione dell’A.C. ha abbandonato questo “gioco”, ri-
tenendolo non bello. Da grande poi ha avuto il permesso di
portare un fucile ed andare a caccia con amici (S.I. 37/4), ed
aggiunge: Sotto l’aspetto formativo D. deve molto alla parroc-
chia ed all’A.C., per cui egli è divenuto più buono e soprattut-
to altruista, assai caritatevole, atteggiamento magari scambia-
to da qualcuno come frutto di ingenuità o addirittura dabbe-
naggine (S.I. 38/6).

11. d. conosce A. in ambito parrocchiale in quanto entrambi
frequentavano l’Azione Cattolica ed è proprio in questo contesto
che la loro conoscenza si trasformò in relazione sentimentale.
All’epoca d. aveva iniziato a lavorare alla Telecom e A. presso
una ditta di elettrodomestici.

Il fidanzamento già dopo un anno venne ufficializzato e indiriz-
zato al matrimonio, tutto all’insegna della naturalezza con la quale
era vissuta la storia sentimentale. dopo un inziale ostacolo da
parte dei genitori dell’attore la strada del matrimonio viene per-
corsa con la partecipazione di entrambe le famiglie.

l’attore, sull’andamento della relazione sentimentale, in questi
termini si esprime: I miei genitori, quando vennero a sapere
dell’avvio del rapporto sentimentale con A., mostrarono di-
sapprovazione; la famiglia di lei, infatti, secondo i miei genito-
ri non godeva di buona fama e la ragazza non era adatta a
me. Io tuttavia mi ero intestardito, era la mia prima esperien-
za sentimentale ed inoltre già da subito ero stato accolto nella
famiglia di lei, tanto da chiamare i suoi genitori “mamma” e
“papà” (S.I. 20 s/5).

d., coinvolto dalla storia sentimentale con A., non mancò di
fare considerazioni e valutazioni su di lei come futura moglie: …
Dal canto mio pensavo che essendo lei ragioniera e praticando
la Chiesa, potesse essere una buona moglie ed una brava ma-
dre. Successivamente la mia famiglia dovette cedere di fronte
alla mia caparbietà e vi fu un fidanzamento ufficiale alla pre-
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senza di entrambe le famiglie, intorno all’anno 1971/72 (S.I.
20 s./5).

le dichiarazioni dell’attore evidenziano che la scelta matrimo-
niale di A. come sposa è stata comunque ponderata ed aggiunge:
Da parte mia l’eccezionalità dell’incontro affettivo con A. ed il
desiderio quasi infantile di crearmi una famiglia mia con dei
figli, ove io sarei stato il capofamiglia, mi spinse alla scelta,
d’accordo con A., del matrimonio. La famiglia di lei era asso-
lutamente favorevole e quindi circa 1 anno prima del matri-
monio fu fissata la data (S.I. 22/7).

la convenuta, circa la relazione sentimentale con d., afferma:
Il nostro rapporto era conosciuto dalle nostre famiglie e l’ap-
provavano. C’è stato il fidanzamento ufficiale alla metà del
periodo prematrimoniale (S.I. 29 s./5). Anche il periodo del fi-
danzamento viene dalla convenuta descritto come sereno e natu-
rale nella sua evoluzione verso il matrimonio: Il tempo del fidan-
zamento è trascorso con grande serenità tra di noi e le nostre
famiglie. Circa un anno prima sono stati programmati i prepa-
rativi e la data delle nozze; sono state coinvolte le nostre ri-
spettive famiglie, D. ed io (S.I. 30/7s.).

Sia l’attore che la convenuta, nelle loro dichiarazioni, eviden-
ziano la naturalezza con la quale arrivarono al matrimonio, le va-
lutazioni che d. fece sulla persona di A. come coniuge, ed il suo
desiderio di formarsi una famiglia e diventare capofamiglia.

12. la decisione matrimoniale venne presa un anno prima del
matrimonio dato che entrambi i giovani lavoravano ed avevano il
progetto di formarsi una famiglia.

un teste di parte attrice, circa l’atteggiamento dei familiari di
fronte alla relazione tra d. ed A., afferma: Da parte dei miei fa-
miliari c’erano delle riserve su questo fidanzamento, in parti-
colare per il tenore socio economico della famiglia di A.; al
contrario invece da parte loro verso mio fratello, perché vede-
vano in lui un buon partito (S.I. 37/5); altro teste aggiunge: noi
volevamo che nostro figlio aspettasse prima di sposare, perché
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aveva poco più di 20 anni, mentre da parte della famiglia di
lei c’era fretta perché mio figlio sposasse A., avendo visto un
buon giovane ed una buona occupazione (S.I. 42/5).

I testi di parte attrice, nelle loro dichiarazioni sulla decisione
matrimoniale dell’attore, si esprimono con affermazioni generi-
che e non circostanziate, frutto di una loro interpretazione degli
eventi, e non di un reale atteggiamento manifestato direttamente
dall’attore: La decisione vera e propria di sposare è stata as-
sunta alcuni mesi prima delle nozze. Io vedevo mio fratello
frastornato in quel periodo e i familiari di A. sollecitavano la
sua decisione verso le nozze, dichiara un teste (S.I. 38/6); un al-
tro teste aggiunge: Ricordo che quando venne presa la decisio-
ne delle nozze, egli era ansioso e preoccupato, a differenza di
noi amici; ci appariva condizionato dai genitori della ragazza,
per il motivo di cui ho detto (S.I. 48/7).

Sul giorno del matrimonio un teste afferma: … tutto si è
svolto bene, salvo notare sul volto di mio fratello un po’ di
confusione ed imbambolamento, anche se solo noi ci accorge-
vamo di questo, perché sapevamo già il retroscena di questo
fidanzamento, è seguito il ricevimento ed il viaggio di nozze in
crociera (S.I. 38 s./9).

Circa la scelta matrimoniale non adeguatamente valutata da
parte dell’attore il teste continua: Secondo me mio fratello
all’epoca prenuziale dipendeva da tutto ciò che veniva deciso
ed ordito dai familiari di A., dimostrando una certa sudditan-
za verso di loro. non credo che avesse quella autonomia ri-
chiesta per accedere alle nozze; lo vedevo brancolare nel buio,
nelle incertezze sul futuro coniugale, tanto da accondiscende-
re a qualsiasi soluzione gli venisse prospettata (S.I. 38/6).

Sui preparativi delle nozze un teste ricorda: Alcuni mesi pri-
ma si sono avviati i preparativi per le nozze, fatti tutti da loro,
anche per non farci capire molto. noi davamo consigli a no-
stro figlio, ma lui non li ascoltava; era credulone su quanto gli
veniva detto dalla famiglia di A. (S.I. 43/7).

le deposizioni in atti dei testi di parte attrice si fermano però
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a mere e generiche opinioni non supportate da reali fatti e circo-
stanze. Inoltre occorre evidenziare che dalle stesse dichiarazioni
della parte attrice non si evince una incertezza legata alla scelta
matrimoniale o ad una qualsiasi mancanza di autonomia decisio-
nale. l’attore, sotto l’aspetto elettivo, sceglie A. libero da qualun-
que condizionamento.

13. Circa la sua maturità al tempo delle nozze l’attore si espri-
me in questi termini: Pensando oggi al giovane che ero, posso
certamente affermare che al tempo delle nozze non avevo alcu-
na maturità psicologica e capacità di giudizio tale da poter sce-
gliere con consapevolezza e lucidità il passo del matrimonio;
non ero cioè in grado di prendere una decisione matrimoniale
matura e di valutare ed impegnarmi in riferimento ai diritti do-
veri coniugali. Io ero un ragazzo profondamente immaturo,
inesperto, bonaccione, credulone e molto fragile dal punto di
vista psicologico; non avevo alcuna esperienza di vita ed il mio
vissuto non mi aveva consentito di crescere nella comprensione
di una scelta di vita come quella coniugale. La mia personalità
risentiva di una educazione superficiale e molto semplice; ave-
vo delle forti fissazioni come quella per la caccia, che per me
era diventata una vera ossessione (…) Quando conobbi A., cioè
già all’età di 22 anni, non avevo avuto alcun tipo di esperienza
sentimentale pregressa, tanto da non aver mai neanche avvici-
nato una ragazza; ero infatti estremamente timido ed impac-
ciato nell’approccio con le ragazze ed in genere con gli altri.
Ero infatti esclusivamente orientato alle cose materiali e prati-
che, più che di sentimento e riflessione (S.I. 22/6).

A queste affermazioni si contrappone la testimonianza della
parte convenuta che diversamente riconosce all’attore la piena
maturità e consapevolezza nella scelta matrimoniale e nella com-
prensione dei diritti e doveri da essa derivanti: D. era una perso-
na normalissima; aveva iniziato a lavorare a 16 anni come
elettricista ed a 18 come impiegato telecom. Ha espletato il
servizio militare e dopo è tornato alla telecom. Era consape-
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vole di quello che stava per fare con il matrimonio e tra noi fi-
danzati avvenivano quei piccoli screzi, normali e comuni tra le
coppie di fidanzati. Ritengo che all’epoca prenuziale D. potes-
se prendere una decisione matrimoniale matura e consapevole
circa gli impegni che si assumeva con il vincolo coniugale.
Aveva anche un buono stipendio, per cui non mancava sere-
nità economica (S.I. 30/6).

la convenuta, con chiarezza, afferma la maturità di d. non so-
lo in merito alla valutazione della scelta matrimoniale ma anche
per quanto riguarda la consapevolezza circa le responsabilità che
il matrimonio comporta. A questo riguardo è bene ricordare che
per contrarre matrimonio non è richiesta piena maturità psichica
ma quel grado sufficiente di maturità che consenta di comprende-
re i diritti ed i doveri coniugali.

14. Circa la sussistenza o meno della maturità psicologica, del-
la lucidità di giudizio e dell’equilibrio sul piano affettivo di d., tali
da consentigli di prendere una decisione matrimoniale matura e
adeguatamente valutata, i testi di parte attrice affermano: non
vedevo mio figlio maturo per sposare, perché lo vedevo buo-
no, ma ragazzo che stava dietro ai nonni, a noi genitori, alla
stessa Chiesa che frequentava assiduamente. Penso che mio fi-
glio non capisse gli impegni che si assumeva con il matrimo-
nio, anche perché cresciuto in casa, abbastanza ritirato, timo-
rato di Dio, educato al rispetto degli altri ecc. (S.I. 43/6); altro
teste aggiunge: Secondo me D. non era pronto ad affrontare
un matrimonio, perché lo vedevo attratto da altre cose frivole:
si dedicava ad aiutare i nonni nell’orto, alla caccia, sia di pic-
coli animali (lucertole, fringuelli) sia a mezzo di un fucile rego-
larmente detenuto, oltre alla timidezza che ancora oggi appa-
re nei confronti del mio amico, ritengo che egli all’epoca non
avesse quella serenità e lucidità per comprendere gli impegni
che si assumeva con il matrimonio (S.I. 47/4s.). Altro teste, che
all’epoca delle nozze aveva però 3 anni, esprime una semplice
impressione sulla maturità dell’attore all’epoca delle nozze: Se-
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condo me D. non è stato interiormente libero a decidere per
le nozze, per le insistenze da parte dei parenti di A.. Inoltre D.
si presenta come tipo pauroso, titubante, per cui credo che sia
arrivato alle nozze con seria preoccupazione se riuscire ad af-
frontare o meno gli impegni che si assumeva con il matrimo-
nio (S.I. 52 s./6).

Tali testimonianze si fermano a semplici e generiche conside-
razioni non supportate da evidenti fatti e circostanze davvero si-
gnificativi dello stato di immaturità dell’attore all’epoca del matri-
monio. Inoltre nelle affermazioni dei testimoni si parla generica-
mente di immaturità che, peraltro, viene indicata quale risultato di
“bontà”, frequentazione assidua della Chiesa, rispetto per gli altri.
Motivazioni che diversamente dimostrano che d. era ragazzo sen-
sibile ed attento al contesto familiare e sociale in cui viveva.

15. la vita coniugale si è protratta per ben 25 anni e dal ma-
trimonio sono nati due figli. l’attore descrive il suo matrimonio in
questi termini: Il matrimonio è durato 25 anni, ma per me pos-
so affermare che non fu mai felice; l’unica cosa a cui servivo a
mia moglie era sborsare i soldi per le sue attività nelle quali si
avventurò insieme ad un signore (S.I. 24/11), ed aggiunge: …
la verità è che il mio pensiero continuò ad essere molto infan-
tile ed immaturo, tanto che sempre con grande faciloneria
continuavo a contrarre su richiesta di mia moglie ingenti pre-
stiti in banca, arrivando finanche a vendere delle azioni in mio
possesso. Io continuavo ad essere ingenuo e credulone, e sia
lei che il suo socio mi convincevano che per il bene della fami-
glia dovevo firmare i diversi prestiti che lei di volta in volta mi
sottoponeva (S.I. 24/12).

Sulla convivenza coniugale la convenuta da parte sua afferma:
La convivenza coniugale è durata 27 anni; i problemi che so-
no emersi durante il matrimonio sono stati diversi; ce ne sono
stati per l’educazione dei figli. Altri problemi sono sorti per
via del mio negozio per varie circostanze spiacevoli, di cui
però non voglio parlare (S.I. 31 s./12).
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I testi individuano nelle difficoltà economiche la crisi del matri-
monio tra d. e A.. un teste afferma: la vita coniugale si è svolta
apparentemente in modo sereno, anche se mio fratello dipen-
deva piuttosto dalla moglie nelle decisioni di lui e della fami-
glia. non c’erano particolari litigi ed i due figli hanno vissuto
in modo abbastanza tranquillo (S.I. 38/12) ed altro aggiunge:
Io ho saputo poco di quanto avveniva all’interno della vita co-
niugale, perché mio figlio non mi voleva dare dispiacere; da
notizie che venivano dall’esterno, capivo che la moglie non ri-
spettava mio figlio, il quale per il tipo che era taceva e soffriva
in silenzio, in casa mio figlio faceva tutto, anche le faccende
domestiche, ma lei era sempre insoddisfatta (S.I. 44/12).

Sulle cause della fine del matrimonio altro teste si esprime: Il
mio amico lavorava alla Sip e lei prima stava a casa e poi ha
aperto un negozio di abbigliamento; ricordo che ciò costituì
un problema economico serio per i molti debiti che si accumu-
larono e che costituirono un grave motivo di attrito per gli
sposi (…) Credo che da questo fatto subentrò una crisi coniu-
gale, che si è abbattuta soprattutto sulle condizioni psicofisi-
che di D., che è rimasto “abbattuto” da questa situazione non
bella. I rapporti coniugali sono andati raffreddandosi fino al
rifiuto da parte di lei (S.I. 48s/11s).

Circa la fine del matrimonio il teste afferma: Il negozio ed i
debiti che A. andava accumulando fu uno dei motivi della crisi
del matrimonio, per cui D. si vide costretto ad onorare i debiti
che lei è andata via via contraendo, tanto che lo stipendio di
D. veniva direttamente prelevato dalle banche. A questo si de-
ve aggiungere il fatto che A. tradiva la fedeltà del marito; di
questo ho sentito parlare non solo D., ma anche altre persone
(…) Quando D. ha deciso di interrompere il matrimonio, supe-
rando la difficoltà dei due bambini piccoli e accondiscendendo
alle diverse sollecitazioni che gli venivano dagli amici ad ab-
bandonare il campo, egli ha pensato di tornarsene nella casa
paterna, che con il tempo ha cercato di sistemare (S.I. 53
s./12).
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dalle testimonianze appare evidente che il lungo matrimonio,
ben 26 anni, è giunto al termine per difficoltà legate ad aspetti
economici. Anzi, in tutto l’arco del matrimonio, l’attore ha dimo-
strato di avere non solo la maturità e la capacità di affrontare le
difficoltà relazionali con A. ma anche di sostenere e appoggiare il
progetto lavorativo di A., benché esso abbia comportato la crisi
economica della famiglia.

16. la perizia è stata redatta dal perito d’ufficio, psicologo,
dopo aver proceduto alla lettura degli atti, al colloquio clinico
anamnestico dell’attore ed alla somministrazione di test psicodia-
gnostici (Test Scid II, Test dell’albero e Test della figura umana).

nel descrivere la struttura della personalità di d. nel periodo
pre-nuziale il perito ritiene di poter scrivere: Si tratta di una per-
sonalità fragile e facilmente condizionabile anche per la sua co-
stante vulnerabilità (…) molto sensibile alla critica specie se
proveniva da qualcuno con considerevole status o autorità (la
gente, i genitori di lei, le convenzioni sociali ecc.), che hanno
inficiato la sua capacità di giudizio le sue capacità critiche; pur
sapendo che non era la donna giusta ha continuato nell’opera-
re il matrimonio, pur sapendo che il suo cuore apparteneva ad
un’altra donna ha continuato nell’intento, come se fosse spin-
to ad agire da una forza esterna, era confuso (…) comporta-
mento tipico di chi è immaturo e non pronto in modo adegua-
to e sufficiente (S.I. 71 s./2); sulla maturità affettiva dell’attore di-
chiara: La maturità affettiva non era adeguata e sufficiente per-
ché D. non poteva comprendere pienamente ciò che si appre-
stava a fare per i suoi vissuti che lo hanno condotto ad una
struttura di personalità fragile e facilmente condizionabile, con
confusione per le decisioni, anche i parenti avevano notato ed
evidenziato a lui stesso l’impreparazione e l’immaturità com-
portamentale: … non vedevo mio figlio maturo per sposare.
Perché lo vedevo buono, ma ragazzo che stava dietro i nonni,
ai genitori, alla stessa Chiesa che frequentava assiduamente …
, ma lui ha pensato di perseguire lo stesso nel piano (S.I. 71/1).
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le conclusioni cui perviene il perito non risultano però coe-
renti con le risultanze istruttorie che, diversamente, evidenziano
come l’attore abbia ponderato e valutato A. come la persona da
sposare (cfr. S.I. 20s/5; 22/7). l’attore dimostra di aver riflettuto
e di essersi anche confrontato con la convenuta sul suo desiderio,
non certo immaturo, di formare una famiglia con dei figli.

Ed al giudice si impone di verificare che le conclusioni del peri-
to siano coerenti con i fatti emersi in istruttoria, come dichiara la
stessa giurisprudenza rotale al riguardo, citata anche nei nostri ri-
lievi in iure (vedi supra n. 7).

Il perito, circa il grado di maturità psico-affettiva da parte di d.
all’epoca del matrimonio, scrive: D. non era in possesso di una
maturità psico- affettiva adeguata poiché la sua impreparazio-
ne emotiva, la “labile strutturazione psichica” (DSM IV) non gli
hanno permesso di comprendere e valutare i diritti ed i doveri
derivanti dal matrimonio, il suo è stato un patto di stabilità
sociale più che una unione matrimoniale, ha dato rilevo alla
forma e non alla sostanza dell’unione, in lui è sopraggiunta
una forma di ottundimento emozionale (dSM IV) che non lo
ha fatto riflettere e decidere adeguatamente (S.I. 72/3), e sulla
libertà di scelta di d. aggiunge: L’immaturità psico-affettiva de-
finita dall’assenza di capacità emozionali congruenti ha contri-
buito fortemente ad eseguire il “mandato”, egli non ha effet-
tuato alcuna scelta, ha semplicemente eseguito senza alcuna
consapevolezza. Le motivazioni sono da ricercare nelle sue
esperienze di vita che lo hanno condotto verso un’affettività
labile, ad un insufficiente controllo emotivo che lo portano ad
avere diversi stati d’animo, i suoi pensieri e desideri tendono a
non essere elaborati internamente a causa dei deboli controlli
intrapsichici (S.I. 72 s. 4).

È da evidenziare però che nella perizia si superano i contenuti
dell’istruttoria. Infatti il perito si esprime con affermazioni di prin-
cipio che vanno oltre i fatti e le dichiarazioni contenute negli atti
istruttori. Occorre aggiungere, inoltre, che la perizia non fornisce
la prova di una “grave” immaturità di cui sarebbe stato affetto d..
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A questo proposito soccorrono le parole del Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II: Attraverso queste perizie si finisce per
confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d’arri-
vo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è inve-
ce il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio
(Allocutio ad tribunale Romanae Rotae, 5 februarii 1987, in
A.A.S., vol 79 (1987), p. 1457).

17. Concordiamo con l’analisi svolta dal difensore del Vincolo
deputato, quando evidenzia: … Certamente la capacità di di-
screzione di giudizio, intesa come scelta, che ha garantito una
unione matrimoniale che è durata più di venticinque anni,
l’attore la esprime quando ricorda che “… l’intenzione di
crearmi una famiglia mia con dei figli, ove io sarei stato il ca-
po di famiglia, mi spinse alla scelta, d’accordo con A., del ma-
trimonio” (cfr. Animadversiones Defensoris Vinculi p. 6); con-
cordiamo ancora con il difensore del Vincolo quando afferma
che alcune dichiarazioni dei testi di parte attrice, in alcuni casi,
“appaiono alquanto generiche” (cfr. Animadversiones Defenso-
ris Vinculi p. 7) e quando, a conclusione, scrive: Importante è,
altresì, comprendere come il giudizio non può esaurirsi nella
ricostruzione di quella che è la personalità dell’attore D., in
quanto non ogni forma di immaturità personale, sia psicologi-
ca che affettiva, produce l’incapacità del soggetto al matrimo-
nio, ma solo quella che eccezionalmente attinge ad un grado
di particolare gravità (cfr. Animadversiones Defensoris Vinculi
p. 8).

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

Coram Bruno Macrì
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nOn COnSTA
della nullità del matrimonio celebrato tra d. ed A., ritenendo che
al dubbio propostoci:

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

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, attore
(c. 1095 n. 2 C.J.C.)”

si debba rispondere
nEGAtIVE

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

Reggio Calabria, 30 aprile 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

P. bruno MACRì, Ponente
Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Consentinen - Bisinianen.

nullità di matrimonio: F. - P.

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

difensore del Vincolo: Avv. loredana Surace
Patrono di parte attrice: Avv. Giuseppina Funaro
Patrono Stabile di p. c.: Avv. Caterina bruni

Sentenza definitiva di prima istanza del 29 luglio 2011

Coram Mons. Francesco Marigliano

FATTISPECIE

nell’anno 1997, contraevano nozze F. e P., dopo un tempo di
fidanzamento, vissuto prevalentemente a distanza.

Infatti, la loro relazione sentimentale, la prima in assoluto per
F., si era avviata quando questa aveva appena 16 anni mentre P.
ne contava 24.

la ragazza, provenendo da una famiglia tradizionale ed all’anti-
ca, era un soggetto ancora in crescita e senza una ben definita
personalità, e per questi motivi, la sua personalità ancora immatu-
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ra, si era trovata coinvolta e travolta nella relazione con il giovane.
la vita coniugale, protrattasi per qualche anno, non poteva

avere che un esito negativo a motivo dell’impreparazione ed im-
maturità con la quale F. su era accostata al matrimonio.

Tra le Parti è stata sancita la separazione legale in forma con-
sensuale.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dalla Parte Attri-
ce, è stato ammesso con apposito decreto, in virtù della propria
competenza, a motivo del contratto e del domicilio della Parte
Convenuta.

In data 05.07.2010 viene contestata la lite e formulato il dub-
bio nei seguenti termini:

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

difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice
(can. 1095, n. 2, c.j.c.)’.

Il 17.07.2010 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il suo con-
ferimento al sottoscritto Ponente.

Il giorno 14.04.2011 si decreta la nomina della Psicologa-Psi-
coterapeuta, Imbroinise dott.ssa Franca, quale Perito ‘Ex Offi-
cio’; la relazione peritale è stata depositata in data 09.06.2011.

In data 11.06.2011 si perviene alla ‘Pubblicazione degli Atti’.
Il decreto di ‘Conclusione in Causa’ è stato emesso il giorno

06.07.2011.
le Animadversiones del difensore del Vincolo, sono state ac-

quisite agli atti il 20.07.2011.
Il Patrono della Parte Attrice, l’Avv. Rot. Giuseppina Funaro,

ha fatto pervenire il suo Restrictus iuris et facti il giorno
26.07.2011.

Il Patrono della Parte Convenuta, l’Avv. Caterina bruni, ha
fatto pervenire i l  suo Restrictus iuris et facti i l  giorno
21.07.2011.
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Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-
dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di
prima istanza.

In dIRITTO

Statuisce il can. 1095, del c.j.c.: ‘Sono incapaci di contrarre
valido matrimonio: (n. 1 omissis); 2. coloro che sono affetti da
un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri
essenziali coniugali da dare ed accettare reciprocamente; (n. 3
omissis)’.

ne deriva l’importanza fondamentale di un valido consenso,
che per essere tale deve essere consapevole del passo che con il
matrimonio si compie e delle gravi responsabilità che con tale
passo si assumono.

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

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 del contraente una maturità psi-
co-affettiva tale da avere una adeguata comprensione e valutazio-
ne 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.

Riportiamo qui, in merito, da una coram Felici diei 3.12.1957:
‘unica mensura sufficientis consensus est discretio judicii matri-
monio proportionata. nec sufficit facultas cognoscitiva quæ sistit
in apprehensione semplici veri, sed requiritur facultas critica, quæ
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est vis judicandi et ratiocinandi, et iudicia una componendi ut no-
vum iudicium inde logice deducatur’.

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 nel soggetto, effettivamente, quella consapevo-
lezza e quel senso di responsabilità che sono essenziali anche per
la semplice imputabilità ad esso di ciò che si fa o che non si fa.

Il difetto di discrezione di giudizio può essere provocato da di-
versi fattori, riferibili direttamente soprattutto alla sfera affettiva
ed emotiva della persona, che però influiscono negativamente an-
che sulla sfera intellettiva e volitiva.

di solito esso non è attribuibile a cause patologiche, lo è, piut-
tosto, a superficialità di carattere, a rigidità di educazione ricevuta
in famiglia, a chiusure verso il mondo esterno, a fragilità della vo-
lontà, ad impulsi negativi nei comportamenti, a condizionamenti
vari specialmente da parte dei familiari, ecc ... .

Queste situazioni impediscono nel soggetto la libertà interiore
di scelta: ne consegue che il consenso, che pur si pronunzia, vie-
ne a mancare anche di questa sua connotazione essenziale.

Quanto a questa sorta di immaturità leggiamo in una coram
Huot diei 18.7.1983: ‘Immaturitas, quicumque sint fines ubi inci-
pit, totam personalitatem revera aliquando afficere ita potest ut
vel cognitio critica rerum vel libera electio status vitæ vel passio-
num aut naturalium inpetuum repressio seu gubernatio impossibi-
lis reddatur. Quod autem evenit vel propter falsam familiarem vel
socialem in puerizia aut iuventute institutionm vel propter inna-
tam quamdam psychicam perturbationem’.

la prova della presenza in una persona del difetto di discrezio-
ne di giudizio si ha tramite soprattutto l’attenta e concreta valuta-
zione delle deposizioni sia delle parti in causa sia dei testi infor-
mati sui fatti e degni di fede.

È necessario però, in casi del genere, il parere competente di
esperti, i Periti che esaminano gli Atti di causa e possibilmente vi-
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sitano il soggetto interessato e presentano poi la loro relazione al
Tribunale; spetta, poi, al Collegio giudicante, dopo avere tutto at-
tentamente esaminato, emettere la giusta sentenza.

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 omni-
bus qualitatibus personalibus exsurgentibus, diverso quidem gradu
et modo, ex eius constitutione psichica, physica, ex animi et na-
turæ sensibus, perceptionibus, ex impulsionibus memoriæ, insti-
tutionis, vitæ anteactæ et ita porro, gradus libertatis singulis in ca-
sibus semper attendendus est. Quo maiora elemento morbida et
conditiones negativæ ab intrinseco vel ab extrinseco animi statum
efficiunt eo minor gradus libertatis facultatum intellectivæ et voli-
tivæ habetur ... In synthesi, talis status produci potest etiam a
conditionibus pathologicis a morbo non psychico vel a traumate
peculiari consequentibus ... Ex his harmoniosa cooperatio faculta-
tum spiritualium patientis ita corrumpi, inficiari, detorqueri possit
ut ipse consensum validum ponere nequeat’ (in una coram boc-
cafola diei 12.7.1990).

In FATTO

nel caso concreto, la Parte Attrice ha prestato il consenso ma-
trimoniale sulla base di una scelta non ponderata nei suoi aspetti
sostanziali, condizionata da spinte emotive dettate dalla superfi-
cialità e della mancanza di approfondimento dei sentimenti,
dall’improvvisazione.

All’epoca del matrimonio la Parte Attrice, aveva una persona-
lità con evidente grave immaturità psicologica, che non le per-
metteva di valutare ed affrontare responsabilmente la realtà ma-
trimoniale.

Tanto premesso, al fine di offrire una esauriente esposizione
di quelli che sono i punti qualificanti della fattispecie oggetto del
presente giudizio, si prenderanno in esame ‘per partes’, i se-
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guenti aspetti: a) l’ambiente sociale e familiare della Parte Attrice;
b) la situazione psico-affettiva delle Parte Attrice; c) le modalità
del fidanzamento; d) la mancata comprensione e valutazione della
realtà matrimoniale da parte della Parte Attrice; e) l’esito negativo
della vita coniugale.

a) delineando il suo ambiente sociale e familiare così lo trat-
teggia la Parte Attrice: ‘… ho ricevuto un’educazione sana e tra-
dizionale, ma anche rigida perché soprattutto mio padre è stato
molto esigente e restrittivo con me e mia sorella, al fine di vigilare
sulla nostra vita e di proteggerci dal male. In famiglia esistevano
precise regole da rispettare, anche con riferimento agli orari di
rientro e di uscita: mio padre, essendo molto impegnato con il la-
voro e quindi poco presente in casa, oltre che di carattere chiuso,
delegava a mia madre il compito di seguire noi figli, secondo le
sue direttive. Io avevo timore anche del solo sguardo di mio pa-
dre, mentre ricordo di averle prese più volte solo da mia madre.
Tra me e mia madre il rapporto è sempre stato molto conflittua-
le’ (Summ. 19/5), la Parte Convenuta sostanzialmente concorda
(Summ. 37/5), le acute dichiarazioni dei testi arricchiscono ed il-
luminano ancor meglio le affermazioni della Parte Attrice: ‘… fa-
miglia in maniera tradizionale e per tanti versi anche rigida, … vi-
gilato attentamente sui … figli dando loro esempi positivi e richie-
dendo un comportamento rispettoso dei ruoli … F. in particolare
ha sempre dimostrato un atteggiamento di molto timore nei con-
fronti di suo padre ed effettivamente anche con (sua madre) il
rapporto è stato un po’ conflittuale, tanto che … qualche volta …
intervenuta su di lei in maniera anche energica’ (Summ. 50/4);
‘… il padre è persona autoritaria, esigente, che tiene al giudizio
della gente e pertanto con le figlie è stato forte cosicché France-
sca verso il padre ha un rapporto di timore e di molto rispetto; la
madre è persona energica che si è sobbarcata da sola tutta la fa-
miglia, non aveva con la figlia un rapporto confidenziale, anzi po-
trei definirlo conflittuale’ (Summ. 59/4); ‘(Il padre) … è persona
dal carattere forte che si impone in famiglia e avendola impostata
in maniera molto tradizionale e nei confronti dei figli, cosi come
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sua moglie è molto attento, presente, ed esigente. … la F. aveva
un rapporto di profonda obbedienza verso suo padre mentre con
sua madre i rapporti erano un po’ più tesi. F. aveva un vero e
proprio timore verso suo padre per la sua mentalità chiusa ed ar-
retrata, per cui elle viveva una vita rinchiusa tra le pareti domesti-
che’ (Summ. 68/4); ‘la famiglia di lei era molto buona … padre,
persona molto taciturna ma allo stesso tempo rigida e chiusa che
in famiglia esercita il suo ruolo di padre padrone in maniera effi-
cace cosicché la ragazza verso suo padre provava quasi paura;
con la madre … c’era un rapporto un po’ conflittuale. … è una
famiglia tradizionale con una mentalità decisamente all’antica’
(Summ. 76/4); ‘… il padre persona … dal carattere rigido, auto-
ritario ed all’antica ed in questo suo stile è ampiamente condiviso
da sua moglie casalinga. Stante questo stile familiare la F. viveva
nei confronti di suo padre continuamente con la paura di sbaglia-
re tanto da provarne timore parimenti viveva il rapporto con sua
madre in maniera altrettanto timorosa. … la F. era una ragazza
molto chiusa in famiglia con nessun dialogo e comunicazione con
i suoi genitori’ (Summ. 82/4).

b) Avendo ormai preso coscienza di sé stessa, la Parte Attrice,
con riferimento alla sua situazione psico-affettiva di allora, può
onestamente affermare che: ‘… ero una ragazzina molto sempli-
ce, ingenua, sprovveduta, dal carattere dolce, timido e molto sen-
sibile, tanto da risultare fragile e vulnerabile. Riscontro in me an-
che una eccessiva apprensione che deriva dalla mia insicurezza di
fondo. In una parola ero una ragazza molto immatura, senza una
personalità autonoma e neppure definita’ (Summ. 21/7); ed an-
che se la Parte Convenuta (Summ. 38/6) non si è avveduto delle
carenze dell’Attrice, le acute annotazioni dei testi consentono di
delineare quale fosse la realtà: ‘… era una ragazza molto giovane,
di nessuna esperienza, che aveva vissuto la sua vita sotto la prote-
zione (dei genitori) con un carattere ancora in formazione, una
visione rosea della vita, tanto da risultare molto sprovveduta’
(Summ. 52/6); ‘… ragazza ancora in crescita, con ben poche
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esperienze di vita, trovatasi a vivere la sua prima esperienza senti-
mentale affascinata ed invaghita …’ (Summ. 60/6); ‘… era una
ragazza molto giovane che fino a quel momento era vissuta solo
tra casa e lavoro ed era una ragazza ancora in formazione senza
alcuna esperienza di vita anche perché i suoi genitori erano stati
addosso limitandola nella possibilità di conoscere altre persone e
di poter fare quelle necessarie positive esperienze cosicché si pre-
sentava per essere ragazza ancora acerba sotto ogni punto di vi-
sta. … avevo riscontrato che il suo carattere era molto timido, in-
sicuro, chiuso, come se avesse paura della vita e degli altri’
(Summ. 69/6); ‘… persona molto sensibile, fragile e debole, ma
altrettanto timida e chiusa ed incapace di ribellarsi’ (Summ. 77);
‘… persona dal carattere chiuso, timido, timoroso, fragile ed in
alcune occasioni irrazionalmente testarda’ (Summ. 83).

Il Perito rileva altrettanto e per questo, scrive: ‘la vita emotiva
è poco profonda, incapace di comprendere i sentimenti ed i biso-
gni degli altri, le relazioni interpersonali che risultano invariabil-
mente disturbate, la modalità di essere centrata su se stessa, tutto
ciò la porta ad avere una maturità affettiva insufficiente e non
adeguata a comprendere i diritti e doveri derivanti dal matrimo-
nio. … Si delinea una struttura di personalità fragile, non ancora
pronta e sufficientemente congrua nell’affrontare problematiche e
rapporti interpersonali profondi e consistenti, il suo stato d’animo
tende a non elaborare internamente, a causa dei deboli controlli
intrapsichici, le emozioni vengono velocemente e capricciosa-
mente in superficie, di conseguenza, si evidenzia irregolarità ed
imprevedibilità nel comportamento … è una persona in cui gli
impulsi non hanno un adeguato controllo, per cui si concretizza
in un agito inconsapevole ed in un comportamento immaturo’
(Summ. 100/1, 2).

c) Quanto alle circostanze ed alle modalità del tempo prenu-
ziale, che nella fattispecie non può definirsi ‘fidanzamento’, data
l’anomalia della situazione, racconta la Parte Attrice: ‘Ho cono-
sciuto P. nel 1992 … avendo reciprocamente simpatizzato … ha
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avuto inizio il nostro rapporto affettivo … io avevo 16 anni … P.
contava l’età di 24 anni e lavorava nel settore della ristorazione
… considerate le stagioni invernale ed estiva, era ben poco il
tempo che lui trascorreva in paese … Ricordo i miei pianti dispe-
rati quando ci salutavamo … in me c’era una tale infatuazione
che non mi rendeva affatto lucida per vedere la realtà … Ad ag-
gravare il quadro c’era la mia totale inesperienza nel settore affet-
tivo, dal momento che … era il mio primo ragazzo. Ero forte-
mente attratta dal suo aspetto fisico ed anche dalla sua simpatia e
socievolezza, che contrastava con la mia timidezza ed insicurezza
di una ragazzina di 16 anni, cresciuta in una famiglia con principi
sani ma anche severi … nel corso dell’anno 1995, in occasione
del mio compleanno, avvenne l’incontro ufficiale tra i rispettivi
genitori … Il nostro fidanzamento durò circa 4 anni e mezzo, vis-
suti per la maggior parte a distanza e con rapporti prevalente-
mente telefonici. Solo nel corso dell’ultimo anno, poiché P. aveva
trovato lavoro … in provincia di Cosenza, abbiamo avuto la pos-
sibilità di stare un po’ più insieme e quindi anche di litigare mag-
giormente … mi trascurava, ma poi come per incanto credevo a
tutto ciò che mi diceva e si faceva pace … avevo la mente anneb-
biata e per la mia immaturità non potevo pormi nei suoi confron-
ti con vero senso critico … ero diventata succube di P., del quale
non riuscivo a fare a meno; oggi comprendo che dopo quattro
anni che stavo con lui, mi si era innescata una forte paura di ri-
manere da sola …’ (Summ. 18/2; 21/6; 22/8), la Parte Conve-
nuta, pur sorvolando su non pochi significativi risvolti dell’intera
vicenda, tuttavia nelle sue linee essenziali conferma indirettamen-
te la dinamica dei fatti (Summ. 37/2, 3; 38/5, 7, 42/dR)); ma
sono i ricordi dei testi che ne suffragano abbondantemente il rac-
conto: ‘… i due giovani si conobbero casualmente nel nostro pae-
se … F. aveva 16/17 anni … P. contava 24/25 anni … da qual-
che anno faceva il cameriere stagionale nelle località turistiche del
centro Italia o anche altrove … per (F.) si trattava in assoluto della
prima esperienza sentimentale … cercammo di far ragionare F.,
la quale sentendosi perdutamente innamorata di questo giovane,
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non vedeva niente né ascoltava nessuno ed anzi questa … oppo-
sizione contribuì a sospingerla ancora di più in questa storia … Il
tempo prenuziale si è protratto per circa 4 anni vissuti prevalen-
temente a distanza a motivo delle prolungate assenze, per motivi
di lavoro da parte di P. … l’anno antecedente le nozze lui trovò
un lavoro a Cosenza … mi avvedevo che il rapporto non era dei
più sereni, come parimenti però rilevavo una dipendenza di (F.)
verso il suo fidanzato’ (Summ. 49/2; 50/3; 51/5; 52/7); ‘… la
loro conoscenza … è avvenuta nel corso dell’anno 1992. F. con-
tava circa 16 anni … P. aveva 23/24 anni … da anni faceva il
cameriere stagionale. … Per quanto riguarda F., stante il fatto
che era ancora giovanissima, si trattava in assoluto della prima
esperienza sentimentale … entrambe le famiglie vennero a cono-
scenza della relazione tra i due giovani … ma non avevano valuta-
to che F. … era ancora troppo giovane … Il tempo del fidanza-
mento è durato circa 4 anni, segnato dalla distanza dovuta al la-
voro stagionale di P., solo nell’ultimo periodo P. trovò lavoro a
Cosenza, così si vedevano con maggiore frequenza … il loro rap-
porto era litigioso … per la gelosia di lei, che aveva perso proprio
la testa per P. … ma la ragazza presa com’era né capiva né in
realtà era in grado di rendersi conto’ (Summ. 58/2; 50/3; 60/5;
61/7); ‘Stante la ben giovane età di F. ritengo che per lei si trat-
tasse della prima esperienza sentimentale … entrambe le famiglie
… accolsero di buon grado l’avvio della relazione tra i due giovani
anche se i genitori di F. facevano rilevare che data la sua giova-
nissima età si doveva procedere per gradi senza bruciare le tap-
pe, perché la ragazza si era subito infiammata e molto coinvolta
in questa relazione … Il tempo del fidanzamento si è protratto
per non molti anni la maggior parte dei quali vissuti a distanza a
motivo del lavoro di P. in ogni caso era ben evidente che tra i due
non c’era una grande armonia ed era percepibile che tra loro
c’era della tensione. A fronte di questo però F. era innamorata ed
invaghita dal giovane, subendo e sopportando ogni cosa ed a nul-
la valevano le parole che le rivolgevamo quanto a fermarsi a ri-
flettere su questa storia perché era troppo coinvolta’ (Summ.
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67/2, 3; 69/5, 7, e cfr: Summ. 75/2, 3; 76/5; 77/7; Summ.
81/2, 3; 83/7).

d) dalla lucida ed onesta confessione della Parte Attrice ap-
prendiamo della sua inadeguata comprensione e valutazione
della realtà matrimoniale: ‘… dopo ho capito che … non c’era-
no le minime basi per poter costruire qualcosa di positivo … la …
grave(i) immaturità … si è rivelata devastante … non c’era alcuna
progettualità coniugale, né un dialogo sulle tematiche importanti
della vita matrimoniale, perché non ero(avamo) capace(i) di impe-
gnarmi(ci) in un tale dialogo e confronto. … da parte mia non mi
rendevo assolutamente conto di quanto il matrimonio avrebbe
comportato in termini di diritti e doveri coniugali. Se avessi avuto
la maturità adeguata, avrei avuto la capacità di valutare la mia
grave impreparazione … come pure l’inadeguatezza …’ (Summ.
23; 21/11); e se la Parte Convenuta, anche di questo non si era
reso conto (Summ. 39/10), le ampie dichiarazioni dei testi, non
lasciano adito ad alcun dubbio: ‘… posso affermare che … era
una ragazza decisamente non matura né dal punto di vista psico-
logico né affettivo e questo dico perché la sua esperienza di vita
era stata limitata e limitante e dal punto di vista affettivo era asso-
lutamente impreparata perché quello che stava vivendo era solo
una bella favola della quale non si rendeva conto perché invaghita
del giovane, del quale con accenti entusiastici … diceva che era
“bello e buono” … non poteva affatto avere una adeguata com-
prensione del matrimonio e valutazione delle sue conseguenze …’
(Summ. 52/8; 53/10); ‘… ritengo che … non fosse affatto una
ragazza matura né psicologicamente né affettivamente, perché
ben poche le sue esperienze di vita, accecata dall’invaghimento la
sua unica esperienza sentimentale … ella non poteva avere una
adeguata comprensione del senso del matrimonio ed ancor meno
delle conseguenze del suo passo …’ (Summ. 61/8; 62/10); ‘…
non ho dubbi nell’affermare che a quel tempo la F. era certamen-
te una ragazza ancora immatura sia dal punto di vista psicologico
che affettivo a motivo della poca esperienza di vita e di relazione
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sentimentale … ero convinta che lei non avesse compreso il sen-
so del matrimonio ed ancor meno poteva essere in grado di valu-
tare le conseguenze di quel passo’ (Summ. 70/8, 10); ‘… consi-
derando la povera esperienza di vita di F. e le sue deboli note ca-
ratteriali … era una ragazza decisamente immatura sia dal punto
di vista psicologico che affettivo … ritengo che ella non avesse
un’adeguata comprensione del matrimonio ed ancor meno la po-
teva avere quanto alle conseguenze del suo passo’ (Summ. 77/8,
10); ‘… non ho timore nell’affermare che … rileggendo il vissuto
di F. posso affermare che a quel tempo era una ragazza decisa-
mente ancora molto immatura sia dal punto di vista psicologico
come pure da quello affettivo. le sue esperienze di vita erano sta-
te ben poche perché era vissuta nel piccolo ambiente paesano e
sotto il rigido controllo dei suoi genitori … era la sua prima espe-
rienza che lei viveva in maniera idealizzata come tutte le ragazzi-
ne alla prima cotta … ritengo che la Francesca non possedesse
un’adeguata comprensione del senso del matrimonio e delle con-
seguenze di questo passo’ (Summ. 83/8; 84/10).

Gli esiti dell’intervento del Perito sono definitivi: ‘… non pote-
va essere in grado di maturità psico-affettiva adeguata tanto da
permetterle di comprendere e valutare i diritti e doveri del matri-
monio in modo sufficiente, poiché non possedeva gli strumenti
idonei per fare scelte consapevoli e valutazioni adeguate, inoltre i
suoi vissuti infantili drammatici hanno contribuito ad arrestare o
rallentare il processo di crescita psico-affettivo e relazionale. …
le scelte fatte sono state guidate dalla sua incapacità di controllo
emozionale ed affettiva … a causa delle sue gravi carenze affetti-
ve non c’è stata adeguata ponderazione’ (Summ. 101/3, 4).

e) Sulla base di quanto sin qui ricostruito, l’esito negativo della
vita coniugale, non poteva essere che quello appreso dal sofferto
racconto della Parte Attrice: ‘la convivenza coniugale ben presto si
rivelò un disastro. … nel mese di dicembre scoprii di essere rimasta
incinta ma nel marzo del 1998 persi il bambino, a seguito di un
aborto spontaneo. Tale esperienza si rivelò per me molto traumati-
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ca e sofferta … io mi chiudevo sempre di più in me stessa, isolan-
domi da tutti e rifugiandomi nel lavoro. la nostra esperienza di vita
matrimoniale è stata caratterizzata da grave distacco e freddezza …
. la nascita della bambina … ha rappresentato un forte stimolo per
la mia crescita personale … Anche la … situazione economica era
… disastrata … per cui anch’io mi sono trovata disorientata ed in
difficoltà superiori alle mie forze. … per la mia accentuata fragilità e
per lo stato di continua apprensione in cui vivevo, ho cominciato a
soffrire di stati d’ansia, di sensi di colpa, vivendo un malessere
profondo che mi tormentava, tanto da odiare anche la casa e tutto
ciò che riguardava il mio matrimonio … mi rifugiavo da mia madre,
dove mi recavo anche all’alba oppure vi rimanevo anche a pernot-
tare. Tale situazione, protrattasi per circa un anno, mi portò alla
rottura definitiva … non c’era più nulla da fare … nel settembre del
2006 mi sono attivata per richiedere la separazione legale, definita
nel dicembre successivo’ (Summ. 25/14; 27/16); la Parte Conve-
nuta, anche su questo minimizza: ‘la nostra convivenza coniugale
… inizialmente salvo qualche piccolo screzio fisiologico, le cose pro-
cedevano normalmente; successivamente per motivi economici ho
dovuto cambiare lavoro … Per tale motivo il mio ritmo di vita ne
subì una ovvia conseguenza … per questi futili motivi, si innescava
un clima litigioso; da parte di entrambi si esagerava solo nelle paro-
le. negli ultimi anni si è innescato un clima litigioso e conflittuale, fi-
no al punto che non si andava più d’accordo su nessun aspetto né
della vita personale ed ancor meno su quella matrimoniale … non si
andava d’accordo più su nessun punto, a nessuno dei due andava
bene alcunché dell’altro … non c’era più alcun tipo di dialogo, tanto
che per il bene di nostra figlia decidemmo di separarci, anche se è
stata F. ad aprire il discorso quanto all’interruzione della nostra con-
vivenza; e nell’anno 2006, ci separammo in forma consensuale’
(Summ. 40/13; 41/15), i puntuali ricordi dei testi illuminano piena-
mente la realtà dei fatti: ‘… poco più di un anno prima della fine del
matrimonio, prima sommessamente e poi sempre più chiaramente
ho compreso che la loro esperienza matrimoniale non andava affat-
to bene. … ha iniziato a raccontarmi che la sua vita matrimoniale si
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era rivelata ben subito segnata da gravi problematiche. … dinnanzi
a tutto questo … si è sentita schiacciata, cominciando a soffrirne vi-
sibilmente e negli ultimi tempi non sopportando neppure di stare in
casa …’ (Summ. 54/14); ‘la vita di coppia ben presto si configurò
come che era facilmente prevedibile cioè a dire contrassegnata da
… carenze e mancanze … e dalla impreparazione di Francesca. …
misero in seria difficoltà sia il rapporto … coppia, a ciò si aggiunga
l’impreparazione di F. e la miscela divenne esplosiva … Progressi-
vamente la loro litigiosità divenne grave e finalmente F. … si decise
per porre fine al matrimonio …’ (Summ. 63/14; 64/16); ‘la loro
convivenza coniugale … ben presto si configurò come litigiosa e
problematica. F. nella sua condizione di estrema fragilità ed impre-
parazione veniva supportata dalla madre … la vedevamo … biso-
gnosa di aiuto, morale e materiale. … F. non riusciva a gestire que-
sta loro nuova situazione di vita. … Questo stato di cose creava ten-
sione tra le parti facendo salire il clima della litigiosità … Si è arrivati
alla fine di questo matrimonio perché F. a motivo dello stress vissu-
to e della sua fragilità di base aveva anche vissuto un periodo molto
oscuro, aveva attacchi d’ansia, crisi di panico e quindi dopo … anni
di drammatica convivenza ha trovato la forza di lasciarlo …’ (Summ.
71/14; 72/16); ‘… la loro vita coniugale è stata segnata da gravi
incomprensioni … per la immaturità e l’impreparazione della F..
Questo stato di cose faceva molto soffrire F. sia fisicamente che
moralmente tanto da vivere situazioni di stress con una evidente sof-
ferenza. … dopo anni di convivenza travagliata … F. … si decise a
porre fine a quell’unione’ (Summ. 78/14, 16); ‘la vita coniugale è
stata un disastro che andava di male in peggio ogni giorno che pas-
sava. … F. si dimostrava impreparata alla vita di coppia. Cosicché il
disagio e le tensioni contrassegnarono fin da subito la loro vita di
coppia a fronte delle quali F. cominciava a stare veramente male sia
fisicamente ma anche moralmente tanto che viveva stati di ansia
con conseguente panico ed avendo necessità di aiuto e sostegno
che riceveva un po’ dagli amici ed un po’ dalla sua famiglia … stava
sempre peggio manifestando segni profondi di depressione e crisi
ma una volta toccato il fondo finalmente ha avuto il coraggio di
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chiedere aiuto ai suoi genitori che le hanno subito prestato sostegno
cosicché F. si è potuta determinare a porre fine a quell’unione …’
(Summ. 85/14, 16).

Il difensore del Vincolo, ‘in casu’, si rimette alla giustizia del
Tribunale.

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
COnSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra F. e P., e ritenendo che
al dubbio propostoci:
‘Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice
(can. 1095, n. 2, c.j.c.)’

si debba rispondere

AFFIRMAtIVE

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

Reggio di Calabria, il giorno 29 del mese di luglio del 2011.

Mons. Francesco MARIGlIAnO, Ponente
Sac. Emmanuel OKOT-AKuMu

Sac. Vincenzo VAROnE

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Cassanen

nullità di matrimonio: R. - A.

– Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o
dell’altro coniuge (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

difensore del Vincolo: Avv. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di prima istanza del 29 aprile 2011

Coram Mons. Francesco oliva

FATTISPECIE

1. dopo un periodo di fidanzamento di circa un anno, prima
ancora che tra i due si fosse sviluppato un rapporto di vera cono-
scenza, R., di anni 36, e A., di anni 25, il 21.08.2004 contrasse-
ro matrimonio concordatario nella Chiesa parrocchiale Assunzio-
ne b.V. Maria di Rocca Imperiale.

2. la conoscenza era iniziata nell’agosto del 2003, su presenta-
zione della sorella dell’attore che era amica della convenuta. R.
all’epoca lavorava a Milano, mentre la donna era ancor studentessa
universitaria e stava per laurearsi, dedicandosi saltuariamente a
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qualche lavoro occasionale per guadagnarsi da vivere. Poco dopo
la loro prima conoscenza prima ancora che si sviluppasse tra loro
un apporto di conoscenza, decisero di fidanzarsi, fissando la data
del matrimonio, nonostante la poca frequentazione dovuta alle di-
verse occupazioni. Tale scelta non fu accolta favorevolmente dalle
rispettive famiglie, entrambe di sani principi cristiani, soprattutto
della famiglia dell’attore, per il tempo troppo breve e occasionale
che avevano avuto a disposizione per conoscersi. R. risentiva molto
dell’influenza della madre, nei cui confronti si dimostrava remissivo
e dipendente in tutto. Questa condizione personale era ancor più
aggravata dalle problematiche di carattere psichico, che si portava
dietro sin dall’adolescenza. di carattere chiuso e introverso, schivo,
non riusciva ad aprirsi alla realtà circostante e a instaurare nuove
amicizie. Arrivò alla decisione del matrimonio senza una adeguata
consapevolezza e determinazione del valore del sacramento, che
per lui era un’occasione per evadere e appagare il senso di inade-
guatezza e di non accettazione della realtà e dell’ambiente che lo
circondava. l’atteggiamento dipendente e remissivo nei confronti
della madre, R. lo trasferì anche nei confronti di A., la quale, a sua
volta, si mostrava impulsiva e autoritaria, tanto da arrivare alla scel-
ta matrimoniale senza una adeguata riflessione comune, non vendo
avuto nemmeno il tempo di preparare il matrimonio e di progetta-
re il loro futuro, abitando in luoghi distanti tra di loro.

3. Il matrimonio diede origine ad una convivenza matrimoniale
che ben presto si rivelò piena di gravi limiti. la durata formale fu
di circa tre anni. Fu un tempo di convivenza coniugale che non
riuscì a sanare le problematiche esistenti né a far superare una
crisi latente sin dai primi tempi. Tra litigi e rappacificazioni si
andò avanti senza slanci emotivi significativi. Il rapporto coniuga-
le cominciò da subito a manifestare segni di crisi e presto portò
alla definitiva separazione. dalla relazione non sono nati figli.

4. la separazione civile veniva omologata con decreto del Tri-
bunale civile di Milano in data 15.5.2008. Successivamente, il

Coram Francesco oliva



265

7.9.2009, R. presentava supplice libello a Questo Tribunale, ac-
cusando di nullità il proprio matrimonio con A. a motivo del suo
“grave difetto di discrezione di giudizio”, a norma del can. 1095,
n. 2° “da parte dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi”. Consi-
derato la richiesta attorea non destituita di probabili motivazioni
giuridiche, e constatata la competenza a motivo del contratto, il
libello è stato ammesso da Questo Tribunale con decreto del
7.9.2009, costituendo il Collego Giudicante (Facciolo - Oliva -
Russo), designando il difensore del Vincolo e citando le parti per
la contestazione della lite.

Con decreto di contestazione della lite del 6.10.2009, il dub-
bio veniva formulato nei seguenti termini:

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

difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o dell’altro
coniuge (can. 1095 § 2 c.j.c.)”.

decretata l’apertura dell’istruttoria, la stessa veniva conferita al
sottoscritto Istruttore e Ponente. nel corso dell’istruttoria veniva-
no interrogate le parti e raccolte le prove testimoniali di entrambe
le parti in causa. Richiedendosi il parere di un esperto, con decre-
to del 24.9.2010 veniva nominato il perito ex officio per la peri-
zia psicologica sulla persona di ambo le parti e sugli Atti di causa.
la relazione tecnica clinica e psicodiagnostica veniva acquisita in
data 14.1.2011.

Con decreto del 21.1.2011 si procedeva alla pubblicazione
degli Atti istruttori.

Il 22.2.2011 si decretava la conclusione in causa.
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state pre-

sentate in data 5.4.2011.
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. nella fattispecie concreta l’attore sostiene che, all’epoca del
consenso, entrambi i nubenti non disponevano della maturità psi-
co-affettiva necessaria e della capacità di giudizio richiesta, per
emettere un valido consenso. Soggetti a spinte emotive dettate da
confusione mentale, dovuta ad uno stato di grave immaturità psi-
co-affettiva che li ha portati a decidersi per il matrimonio in ma-
niera sprovveduta e repentina, sarebbero stati incapaci di fronteg-
giare gli eventi vissuti. l’accusa di nullità è fondata sul capo
dell’incapacità consensuale per grave difetto di discrezione di
giudizio dell’uno e/o dell’altro coniuge.

6. A proposito, la normativa canonica dispone che i nubenti
devono essere giuridicamente abili. Questa capacità naturale e
giuridica riguarda il consenso matrimoniale, che è un atto umano
che implica sia la conoscenza e consapevolezza degli oneri coniu-
gali essenziali che la capacità di assumerli. Trattandosi di un pre-
supposto essenziale di validità, se, al momento del consenso, il
nubente manca della capacità di discernimento delle responsabi-
lità derivanti dal matrimonio, nonché di volere quanto comprende
teoricamente, contrae invalidamente. Il can. 1095 prevede tre fi-
gure distinte d’incapacità naturale: la mancanza di sufficiente
uso di ragione (v. n. 1°), il grave difetto di discrezione di giudi-
zio circa i diritti e doveri matrimoniali (v. n. 2°), l’incapacità
ad assumere gli obblighi essenziali (v. n. 3°). Ciascuna di queste
tre figure costituisce un capo autonomo di nullità.

7. Siccome è la natura stessa ad inclinare al matrimonio, la leg-
ge positiva non esige più del minimo necessario e sufficiente, per
intendere, valutare e deliberare la scelta matrimoniale. Il can. 1058
stabilisce la generale capacità matrimoniale, secondo cui “tutti pos-
sono contrarre matrimonio”. Tale possibilità può essere limitata so-
lo da una espressa proibizione di legge. Ciò avviene in casi partico-
lari, se non eccezionali. Su questo aspetto interveniva GIOVAnnI
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PAOlO II, che in una Allocuzione alla Rota ricordava: «La chiesa
e, conseguentemente la legge canonica, riconoscono ad ogni uo-
mo la facoltà di contrarre matrimonio (cfr can. 1058 CJC, can.
778 CCEo); una facoltà, tuttavia, che può essere esercitata sol-
tanto da coloro cui non è proibito dal diritto. tali sono, in pri-
mo luogo, coloro che hanno una sufficiente maturità psichica
nella duplice componente intellettiva e volitiva, insieme con la
capacità di adempiere gli oneri essenziali dell’istituto matrimo-
niale» (in L’osservatore Romano, 22.01.1999, p. 5, n. 7).

8. la fattispecie concreta è riferita al n. 2° del can. 1095, che
riconosce incapaci al matrimonio tutti coloro che difettano grave-
mente della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri ma-
trimoniali. l’interpretazione di questa norma urge l’individuazio-
ne degli elementi essenziali in cui si concretizza lo stato di discre-
zione di giudizio. la dottrina e la Giurisprudenza rotale intrave-
dono nella discrezione di giudizio una capacità critica o ap-
prendimento estimativo, che appartiene alla sfera valutativo-
pratica, che si manifesta in età più matura rispetto alla facoltà co-
noscitiva. Per aversi questa maturità, la conoscenza critica deve
svilupparsi in un contesto di libertà: l’intenzione matrimoniale de-
ve essere riferibile al soggetto, anche se ciò non esclude la possi-
bilità concreta che possa esserci un minimo di condizionamento
ambientale e socioculturale. la scelta matrimoniale, come ogni
atto umano, è del resto situabile in un determinato contesto so-
ciale e culturale, che la determina, l’orienta e la delimita. Ciono-
nostante, può accadere che i processi intellettivo-volitivi siano
gravemente inquinati dall’influsso negativo dei disturbi della per-
sonalità, che determinano scompensi ed alterazioni incompatibili
con i requisiti di validità previsti per il matrimonio canonico. Ciò
si verifica certamente in presenza di malattie mentali vere e pro-
prie, che causano la disgregazione psichica dell’individuo o la sua
totale estraneità alla realtà esterna. Ma la difficoltà non sta in que-
sti casi, quanto invece in quelle situazioni di turbamento psichico,
che limitano gravemente la capacità discretiva senza eliminarla
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del tutto. l’esperienza dimostra che anche un’insufficiente discre-
zione di giudizio può essere provocata da condizioni psichiche di-
sturbate di natura transeunte ed episodica.

9. In via preliminare occorre osservare che la norma canonica
va interpretata, tenendo presente in ogni caso che l’incapacità è
un fatto eccezionale, che può verificarsi quando uno o entrambi i
contraenti sono affetti da una grave carenza critico-valutativa cir-
ca l’oggetto del consenso, dovuta a fattori psichici perturbatori.
la Giurisprudenza canonica concorda nell’affermare che disturbi
della sfera psichica possono inficiare, oltre che le facoltà cogniti-
ve, anche quelle volitive. Essendo l’atto umano frutto di intelligen-
za e volontà, basti che una di queste facoltà sia negativamente
compromessa perché esso risulti manchevole. Questo orienta la
ricerca nel vasto campo delle problematiche psicopatologiche,
che possono incidere in maniera determinante sull’atto volitivo.
le facoltà psichiche della libera scelta e volizione interna, non
meno di quelle intellettive, possono essere compromesse dalla
presenza di fattori psicopatologici legati alla struttura della perso-
nalità, che hanno potuto indurre ad una scelta a senso unico.
un’azione è libera quando è l’effetto della capacità di valutazione,
di determinazione e di libertà decisionale, ovvero il risultato di
una equilibrata integrazione della razionalità con l’inconscio. non
è libera, quando deriva da una ridotta o assente capacità di valu-
tazione e di determinazione o da una perdita o paralisi della vo-
lontà, cagionata, oltre che da fattori extrapsichici (coercizioni,
malattie, intossicazioni, ecc…), da quelli intra-psichici, come i
conflitti psico-patologici.

10. A riguardo, soccorre, sotto il profilo giuridico, l’interpreta-
zione giurisprudenziale rotale e, sotto quello scientifico, la ricerca
psicologica. l’attenzione processuale si volge generalmente alla ri-
cerca della presenza o meno di categorie diagnostiche specifiche,
quali forme di nevrosi ossessiva, disturbi della personalità, stati de-
pressivi, deviazioni sessuali, che possono gravemente limitare la li-
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bertà decisionale interna. Ciò può accadere anche nel caso in cui il
nubente sia affetto da un grave stato di immaturità psico-affetti-
va. l’immaturità, che provoca una perturbazione della sfera affet-
tiva e volitiva più che di quella intellettiva, rappresenta la non rag-
giunta maturazione dell’affettività nella fase adolescenziale. la
dottrina, negli anni precedenti la promulgazione del nuovo codice
di diritto canonico, ma soprattutto dopo, s’è molto soffermata nel-
lo studio delle conseguenze dell’immaturità sull’atto consensuale. Il
fenomeno del resto sembra interessare con sempre maggiore fre-
quenza. la Giurisprudenza rotale si muove con grande cautela: av-
verte la preoccupazione di agganciare l’immaturità psico-affetti-
va ad una qualche forma di disturbo della personalità, come a for-
me narcisistiche (comportanti l’incapacità di volere e/o assumere il
consortium totius vitae), o a manifestazioni d’immoralità costitu-
zionale. In tal modo, l’attenzione è volta a categorie diagnostiche
specifiche. Passando in rassegna le decisioni rotali s’incontrano
forme di immaturità contrassegnate dal legame abnorme con la
madre, quando questa forma di dipendenza è associata ad una ne-
vrosi ossessiva, da un disturbo della personalità, dalla grave imma-
turità dovuta ad una crisi adolescenziale, da marcati tratti di perso-
nalità disturbate, asociali, da narcisismo primitivo, da disturbi o de-
viazioni sessuali, collegati ad alterazioni della struttura del Sé, da
forme di disagio familiare che hanno caratterizzato il vissuto adole-
scenziale e giovanile con le tutte le problematiche connesse. Sono
fenomeni psichici che riscontrano moltissima attenzione nel cam-
po delle scienze psicologiche.

11. un fenomeno sempre più marcato è quello di un numero
sempre crescente di giovani, che si accostano al matrimonio in
una condizione di fragilità psicologica, che diventa preoccupante
in presenza di ricorrenti carenze formative di base. Può accadere
che la persona in determinate circostanze non abbia raggiunto un
completo sviluppo psico-affettivo, sicché venga a trovarsi in con-
dizioni di effettuare una scelta a senso unico. Spesso la condizio-
ne psicologica è aggravata da uno stato di cieca infatuazione che
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ne obnubila la mente, ostacolando l’apprezzamento della realtà
ed inducendo a vedere a senso unico, senza capacità di cogliere
tutte le possibilità dell’agire. l’azione, in tal caso, si sviluppa per
impulso emotivo, con motivazioni insufficienti, spesso per ripicca
o rivalsa nei confronti dell’ambiente, affatto illuminata dalla retta
ragione. Tale condizione psicologica toglie del tutto al soggetto la
capacità di valutazione critica delle situazioni. Tuttavia è da tener
conto che una certa immaturità è riscontrabile in tutti i giovani
nubenti. Per questo occorre lasciarsi guidare da una buona dose
di saggezza e prudenza nella valutazione conclusiva.

12. I Tribunali ecclesiastici sono con sempre maggiore fre-
quenza chiamati a valutare le capacità psichiche di giovani in via
di maturazione psico-affettiva, che si accostano al matrimonio. Il
giudizio non è semplice, proprio perché tocca la valutazione con-
creta delle facoltà psichiche quanto alla libertà di scelta matrimo-
niale e verte sulla maturità della persona e sulle sue capacità, pas-
sando attraverso la verifica del fatto della compromissione o me-
no delle facoltà volitive. l’esercizio dell’attività giudiziaria sollecita
l’attenzione pastorale sull’immaturità affettiva quale fenomeno
psichico da prendere in seria considerazione nella fase di prepa-
razione al matrimonio.

13. Restando nel campo giuridico, a proposito dell’immaturità
psico-affettiva, dottrina e Giurisprudenza canonica insegnano
che, per contrarre valido matrimonio, non è richiesta una perfet-
ta maturità né una piena sanità mentale. nel processo di nullità
matrimoniale, ai fini della valutazione della validità del matrimo-
nio, non si va alla ricerca nel soggetto di una prudenza perfetta e
neppure di un perfetto stato di salute. Per contrarre valido matri-
monio non occorre «una conoscenza esaustiva, cioè piena e to-
tale della realtà matrimoniale in tutti i suoi aspetti etici, giuri-
dici, sociali, economici, religiosi; ma è sufficiente quel minimo
di intendimento dei diritti-doveri essenziali che renda entram-
bi i contraenti consci degli impegni che assumono, in una
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proiezione almeno globale e generica nella vita futura a due»
(M.F. POMPEddA, Consenso matrimoniale, convalidazione sem-
plice e sanazione in radice, in Il matrimonio canonico in Italia,
brescia 1984, p. 128). Per tale valutazione non è irrilevante la
considerazione della qualità del rapporto pre e post nuziale, che,
nel più ampio contesto probatorio e nella valutazione cronologica
degli eventi, può confermare l’esistenza o meno di un quadro psi-
chico disturbato all’epoca del consenso.

14. Il can. 1095 n. 2° esige che il difetto di discrezione di giu-
dizio sia grave, tale da togliere il minimo di capacità consensuale
richiesta. la gravità del difetto di discrezione di giudizio è da valu-
tare in relazione alla capacità di discernere diritti-doveri coniugali
con l’intelletto e di impegnarsi con la volontà. Questa specifica-
zione evidenzia che il difetto di discrezione verte non necessaria-
mente su tutto ciò che concerne il consortium totius vitae, ma
solo su quanto ne costituisce l’oggetto specifico, ricavabile dal
combinato disposto dei cann. 1055, 1056 e 1057. Gli obblighi
essenziali del connubio derivano sia dai tre valori essenziali del
matrimonio (il valore dell’indissolubilità, della fedeltà e della
prole) sia dalla capacità di realizzare una comunità di tutta la vita
ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione
dei figli, che è un elemento essenziale, che implica la capacità di
instaurare una valida relazione interpersonale ed un’intima comu-
nità di vita e di amore.

15. la Giurisprudenza canonica avverte che la causa del difet-
to di discrezione di giudizio non è necessariamente una malattia
mentale o una vera e propria psicopatia; basta una «perturbatio
e causa psychica originem ducens, uti esse possunt immaturi-
tas affectiva, anomalia personalitatis, neurosis, hysteria, dum-
modo sint nota verae gravitatis ornatae, quae traditionem iu-
ris essentialis impediant» (coram bRunO, dec. diei 16.12.1994,
ARRT.dec., vol. lXXXVI, p. 758, n. 6). Il difetto di discrezione
può essere passibile di diversa gradazione, collocandosi tra un li-
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vello più grave ed uno più moderato e lieve: «gradus diversos ad-
mittere potest» (cfr coram FAlTIn, dec. diei 30.01.1990,
SRR.dec. vol. lXXXII, p. 35, n. 4), in quanto «potest esse mini-
ma, praeter mediam et maximam» (cfr coram SAbATTAnI dec.
diei 24.02.1961, SRR.dec. vol. lIII, p. 199, n. 6). la valutazio-
ne della gravità si sviluppa secondo diversi profili che tengono
conto della «gravitatis conditionis psychicae ipsius contrahen-
tis, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva,
volitiva necnon affectionum seu emotionum», «sive irrepetibilis
identitatis dignitatisque ipsius personae compartis, sive gravi-
tatis essentialium iurium officiorumque coniugalium, in bonis
coniugum, prolis, fidei et sacramenti essentialiter consisten-
tium, cum quibus facultatum psychicarum activitas debitam
proportionem servare debet». Inoltre, «criterio proportionalita-
tis semper utendum esse, hoc est inter gradum laesionis ipsius
capacitatis intellectivo-volitivae necnon affectivae et obiectum
materiale et formale consensus matrimonialis» (coram
STAnKIEWICz, dec. diei 23.02.1990, ARRT.dec., vol. lXXXII, p.
154, n. 5).

16. nella valutazione medico-legale, ciò che è decisivo non è
tanto o solo la gravità clinica del disturbo psichico, che ha causa-
to la mancanza di discrezione di giudizio o la gravità della sinto-
matologia statistica dell’anomalia psichica, quanto l’effetto finale
delle perturbazioni psichiche. Inoltre, non è necessario che il di-
fetto sia di grado eccezionale; basti che sia tale da determinare
l’incapacità di valutare criticamente la scelta matrimoniale. nean-
che sono da sopravvalutare, al punto da farle assurgere a causa
d’incapacità, quelle difficoltà ordinarie che s’incontrano nella vita
coniugale e che possono essere superate con un po’ d’impegno e
di buona volontà, oltre che con l’accoglienza della grazia di dio.
GIOVAnnI PAOlO II, in una delle sue Allocuzioni alla Rota, preci-
sava questo concetto, affermando che «una vera incapacità è
ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia,
che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzial-
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mente la capacità di intendere e/o di volere del contraente»
(GIOVAnnI PAOlO II, Allocuzione alla Rota Romana del
05.02.1987, AAS 79 (1987) p. 1457). Secondo questa interpre-
tazione “autentica” della norma, non la semplice impreparazione
o la poca prudenza e scarsa diligenza nel prendere la decisione
matrimoniale, ma solo una sostanziale disfunzionalità delle facoltà
connaturali della persona (intelligenza e volontà) può produrre
l’incapacità nell’esercizio del diritto naturale al matrimonio.

17. nelle causa di nullità ex can. 1095, è richiesta la prova
peritale, stante la peculiarità della materia che implica specifiche
cognizioni tecniche. A norma del can. 1680, nella valutazione
della natura, dell’origine, dell’evoluzione e dell’influsso esercitato,
oltre che della gravità del disturbo psichico, il Giudice è tenuto ad
avvalersi dell’opera di uno o più periti, a meno che dalle circo-
stanze “non appaia evidentemente inutile”. la perizia, primo tas-
sello del sillogismo probatorio, è tesa ad accertare l’esistenza, al
momento della celebrazione del matrimonio, di un disturbo psi-
chico, la cui gravità è tale da rendere incapace il soggetto ad
emettere un valido consenso. una buona relazione peritale è di
supporto all’azione del Giudice in ordine al riconoscimento delle
condizioni psichiche del soggetto al momento del consenso, della
natura dell’anomalia. Il ricorso all’apporto tecnico avviene nella
consapevolezza che la valutazione medica si distingue dalla valuta-
zione giuridica e postula competenze diverse. Il Giudice 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 inspectione patientis habita votum
promat ad propriae artis praecepta circa pathologicae pertur-
bationis originem, evolutionem, influxum in operationem in-
tellectualem, volitivam vel etiam criticam, atque praesentiam
et in quanam censura momento prolationis consensus» (coram
Funghini, sent. del 23 giugno 1993, SRR dec. lXXXV, 477, n.
10). Scopo della perizia è dimostrare l’esistenza o meno di uno
stato patologico, la descrizione della sua natura e gravità, il chiari-
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mento del momento in cui è comparso e l’influenza dell’anomalia
sulla facoltà critica ed elettiva (cfr Istruzione Dignitas Connubii,
art. 209 § 2 n. 2°).

18. Quanto al valore probatorio delle perizie, è opinione cor-
rente che alle conclusioni peritali non compete valore di prova le-
gale plena. Il loro valore probatorio, tanto più importante quanto
più rimane nei limiti della competenza tecnico-scientifica, dipende
dal apprezzamento discrezionale del Giudice. Questi, secondo il
principio del libero convincimento, non è tenuto necessariamente
ad aderire al giudizio peritale. A lui spetta tradurre le conclusioni
peritali ed interpretarle secondo il linguaggio e la teoria giuridica.
nelle conclusioni finali, il Giudice, peritus peritorum, è tenuto ad
effettuare una serie di riscontri che toccano la perizia nella sua
metodologia ed impostazione scientifica. In tale ottica, dovrà valu-
tare il fondamento in re, la congruenza con le altre emergenze
probatorie, quello metodologico ed argomentativo, nonché antro-
pologico, onde evitare di accordare rilievo a perizie basate su pre-
supposti filosofici incompatibili con l’antropologia cristiana. A ri-
guardo, in Giurisprudenza si avverte che «periti diagnosim
eruant oportet ex factis et probatis. Eorum suffragia, ut obiec-
tiva habeantur, reapse in actis fundari debent. At conclusiones
peritorum, etsi concordes, contra propriam persuasionem se-
qui non tenetur judex. Suum ipsius est officium aeque ac ius
relationes peritales cribrare, ceteris causae adiunctis perpen-
sis» (cfr coram HubER, dec. diei 20.10.1995, RR.dec. lXXXVII,
p. 580). l’opera di conversione dei risultati tecnici risulta indi-
spensabile nei casi di incapacità psichica, ove le nozioni di capa-
cità e normalità risentono di proprie specifiche metodologie, con
riferimento a cognizioni scientifiche, che possono risentire di pro-
spettive diverse o incompatibili con l’antropologia cristiana.

19. Sotto questo profilo, va prestata molta attenzione ai pre-
supposti antropologici del perito, che devono essere compatibili
con la dottrina cristiana. lo ricordava GIOVAnnI PAOlO II nel Di-
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scorso alla Rota del 1987, facendo presente i rischi cui altrimen-
ti può andare incontro l’intero procedimento: «Il dialogo tra Giu-
dice e perito, costruito su un equivoco di partenza, può infatti
facilmente portare a conclusioni false e dannose per il vero
bene delle persone e della Chiesa» (GIOVAnnI PAOlO II, Discorso
alla Rota Romana, AAS, 79 (1987) p. 1454). Occorre richiama-
re, infine, che il peculiare valore di convinzione della perizia in re
psychologica tocca il campo strettamente scientifico della ricogni-
zione tecnica e non si può estendere oltre questi confini. In que-
sta materia, la credibilità delle affermazioni non è assoluta; dipen-
de dall’esistenza di determinati requisiti estrinseci alla consulenza
stessa, come la completezza delle fonti d’informazione, la compe-
tenza dell’esperto, l’adesione a principi conformi alla dottrina cri-
stiana.

20. Il Giudice deve eseguire il controllo logico della consequenzia-
lità tra le premesse e le conclusioni, specie quando queste sono lar-
giores praemissis. le conclusioni dei periti devono essere congrue
con le altre risultanze istruttorie, in primo luogo con le deposizioni
delle parti e dei testimoni, e con le altre circostanze di fatto così co-
me ricostruite attraverso le prove addotte. nei limiti di questa verifica
s’inserisce l’esame del metodo adoperato e degli argomenti utilizzati
(cfr can. 1578 § 2), nonché la neutralità e l’imparzialità delle valuta-
zioni e delle conclusioni. Quanto all’aspetto metodologico, GIOVAnnI

PAOlO II, in una Allocuzione alla Rota, avvertiva a proposito
dell’operato dei periti: «non è infrequente che le analisi psicologi-
che e psichiatriche condotte sui contraenti (…) si limitino a de-
scrivere i comportamenti dei contraenti nelle diverse età della lo-
ro vita, cogliendone le manifestazioni 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 aspetti infantili e conflittuali che diventa-
no inevitabilmente la prova della loro anormalità, mentre, forse,
si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà
che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della
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lotta e del sacrificio» (Allocuzione alla Rota Romana del
25.01.1988, AAS 80 (1988), p. 1182, n. 7).

22. Il Giudice ha il dovere di vagliare le conclusioni peritali ex
sua conscientia, verificando l’attendibilità dei fatti evidenziati in
perizia e l’oggettività dei dati raccolti. la verifica dell’attendibilità e
dell’oggettività della ricostruzione storica dei fatti e delle situazioni
si estende anche alle osservazioni conclusive. l’eventuale inatten-
dibilità dei fatti su cui si poggia la perizia sminuisce il valore stesso
delle deduzioni peritali. Attraverso la verifica tecnica, deve risultare
con certezza morale che trattasi di un disturbo che ha leso grave-
mente la libertà interna dell’atto volitivo. nel caso in cui si raggiun-
ga tale prova o permangono seri dubbi sull’esistenza della gravità
del difetto di discrezione, vale il principio, espresso nel can. 1060,
secondo il quale il matrimonio ha il favore del diritto e nel dub-
bio si deve ritenere valido (matrimonium gaudet favore juris;
quare in dubio standum est pro valore matrimonii).

In FATTO

22. la ricostruzione della vicenda concreta pone davanti la figura
di un uomo che si è accostato al matrimonio con problematiche psi-
chiche irrisolte, che ne hanno gravemente compromesso la libertà in-
terna di scelta, acuite da una forma di attaccamento morboso e di-
pendente dalla madre che, anche in epoca post-nuziale, influì e deter-
minò negativamente il rapporto coniugale. l’Introcaso s’è presentato
al matrimonio in uno stato di grave immaturità, dovuta ad un affetti-
vità passivo-dipendente ed a problemi intrapsichici pregressi di dipen-
denza dalla figura della madre e non risolti nella fase adolescenziale.
Questo quadro psichico perturbato all’epoca del consenso emerge da
una personalità che, nonostante il fidanzamento sia durato pochi me-
si, si è lasciato trascinare dall’altra parte, il cui ruolo ha sostituito quel-
lo della madre, nella decisione matrimoniale accelerando i tempi del
matrimonio e perdendo in tal modo il contatto con la realtà.
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23. lo sviluppo globale dei fatti prima e dopo il matrimonio
provano l’esistenza di un difetto di grave discrezione di giudizio
nell’attore. I malesseri dell’uomo risalgono agli anni pregressi, a
quella fase decisiva dello sviluppo umano in cui si decide la forma-
zione e l’equilibrio psico-affettivo della persona. È nel mancato svi-
luppo dovuto ad una condizione esistenziale non favorevole che
sono da ricercare le radici sostanziali dell’incapacità consensuale.
l’attore soffriva di una forma di disadattamento sociale provocato
da diversi fattori che lo portava addirittura ad isolarsi da tutti e a ri-
fugiarsi nel suo stesso habitat familiare (cfr Summ. 46/3; 39/3).
Questo sembra aver favorito una progressiva dipendenza dalla ma-
dre con la quale aveva instaurato un rapporto speciale con il figlio
«che andava la di là di quello che c’è tra una mamma e un figlio»
(Summ. 38/3). Tutto ciò spiega il continuo sforzo di R. di adattar-
si ad una realtà che in qualche modo poteva rifiutarlo, tanto da far
dipendere tutta la sua vita, anche nell’ambito affettivo, dal giudizio
della figura dominante: «R. si è sempre appoggiato a me; non era
sicuro di fronte alla realtà, sicché faceva sempre riferimento alla
mia persona, cercando un costante appoggio» (Summ. 38/3).
Questo ha favorito, pur in una età adulta, un legame, anche se di-
staccato, pur sempre dipendente con A., che per lui rappresenta-
va la prima donna con la quale ha instaurato un rapporto senti-
mentale nel quale è diventato succube, disposto ad accondiscende-
re a tutte le richieste della partner. Pertanto la scelta matrimoniale
è stata determinata da una grave forma di deficit psico-affettivo ri-
levante ai fini della dichiarazione di nullità matrimoniale, che ha
condizionato la capacità critica ed estimativa dell’uomo, privando-
lo della dovuta libertà interna: «la mia era una libertà solo appa-
rente in quanto per la personalità che mi ritrovavo, ero molto fra-
gile e influenzabile» (Summ. 20/14).

24. la vita coniugale, durata circa tre anni, tra alti e bassi, è
stata caratterizzata da questa chiusura ad una realtà matrimoniale
che era insostenibile per entrambi e la cui fattibilità era presente
solo nella immaginazione della donna, il cui carattere impulsivo
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ha compromesso la tranquillità della vita coniugale, fino ad arriva-
re alla esasperazione del rapporto che ha portato alla crisi e alla
separazione consensuale. la confessione delle parti, l’esame delle
prove testimoniali, il colloquio clinico e la relazione peritale pro-
vano l’esistenza di tale difetto.

25. Come primo dato degno di essere preso in attenta consi-
derazione, sono le problematiche psichiche dell’uomo risalenti a
difficoltà adolescenziali irrisolte, che ne hanno ostacolato la matu-
razione psico-affettiva. la crescita di R. ha gravemente risentito
di un clima familiare in cui si è progressivamente appoggiato inte-
ramente sulla figura materna, che non le ha consentito, in modo
responsabile, di superare indenne i problemi adolescenziali. Era
profondamente dipendente dalla madre, dalla quale faceva deriva-
re tutte le proprie scelte e la propria vita, tanto da mostrare una
mancata considerazione di quanto si prospettava nelle scelte più
importanti della vita, fino ad arrivare ad una età adulta e conti-
nuare a conservare un legame morboso con la madre, che gli ga-
rantiva la soluzione ad ogni problema e assicurava il suo continuo
sostegno. durante l’interrogatorio l’attore dice di avere avuto «un
rapporto strettissimo con mia madre, di dipendenza da lei nelle
scelte» (Summ. 19). Ed in vista del matrimonio dice di essersi sen-
tito solo ad affrontare una scelta più grande di lui (Summ. 20). A
tal proposito la madre, riferendosi alla sua adolescenza, afferma:
«Mio figlio ha vissuto la sua infanzia e adolescenza in maniera
molto tranquilla, sempre in casa e sotto la mia protezione ed assi-
stenza, non gli ho fatto mai mancare nulla (…) era sempre sog-
getto a me». Tutto questo blocca la sua crescita, tanto da favorire
la chiusura in se stesso. Viene in tal modo seriamente compro-
messa la sua crescita ed il suo sviluppo psico-affettivo. un blocco
che avrà le sue conseguenze nelle fasi successive della vita.

26. l’attore risente gravemente di questa condizione esisten-
ziale vissuta in epoca adolescenziale e protratta in epoca adulta,
consolidatasi in una struttura di personalità remissiva e dipenden-
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te, senza aver modo di fare esplodere le sue energie interiori nelle
relazioni interpersonali. diventa un uomo affettivamente dipen-
dente e bisognoso di appoggio e sostegno. Tutto questo si porta
dentro quando, all’età di 35 anni, incontra A., della quale subisce
il carattere forte e autoritario. Anche la donna denotava una crisi
di identità, che rendeva il rapporto coniugale e familiare difficile.
Sempre insoddisfatta di se stessa, proiettava il suo sé nell’altro,
pur di non compromettere la vita coniugale, impedendo però una
crescita personale e una maturazione affettiva tale da permettere
un rapporto equilibrato con l’uomo.

27. A questo punto riemergono istanze affettive che risentono
del tempo passato, aggravate dalla distanza dalla casa famigliare
per motivi di lavoro che crea in lui uno stato d’ansia e di smarri-
mento esistenziale. l’incontro con A. offre all’attore l’occasione
per riempire quel vuoto esistenziale, favorito dal carattere impulsi-
vo e autoritario della stessa, la cui conoscenza si ebbe soltanto at-
traverso degli incontri sporadici. In tale contesto fa sentire il suo
peso lo stato di immaturità psico-affettiva: R. proietta su A. le sue
ansie e le sue attese, asservendo così la propria volontà a quella
di A.. Emerge la pregressa tendenza ad idealizzare gli oggetti di
amore che vengono investiti del potere di realizzare tutti i suoi de-
sideri e che determinano una visione irrealistica dell’altro che ine-
vitabilmente delude. la realtà vissuta nell’ambito familiare, e in
particolare con la madre, aveva portato R. ad idealizzare l’altro
da sé, investendolo di ruoli ed aspettative irrealistiche ed eccessi-
ve. Questa condizione psichica, presente all’epoca delle nozze, ne
riduce enormemente le facoltà critiche e volitive e, agendo nel
suo subconscio, compromette le sue possibilità di valutare ade-
guatamente le obbligazioni matrimoniali essenziali. Tutto questo
provoca una dinamica relazionale dipendente e di tipo estrema-
mente insoddisfacente in epoca post-nuziale.

28. A. rappresenta la prima esperienza sentimentale, che, in
realtà, diventa, con il suo carattere e con la sua capacità di im-
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porsi, la persona da cui l’uomo si lascia influenzare e persuadere
anche in quella decisione personalissima che è quella matrimonia-
le. R. è arrivato al matrimonio lasciandosi trasportare passiva-
mente dalle situazioni e dalla figura della donna, che assume in
parte il ruolo della madre, dalla quale dipendeva. l’immaturità
dell’uomo condiziona la breve relazione di fidanzamento e la fase
di preparazione al matrimonio, al quale si accosta senza prendere
coscienza di quanto stava per accadere. Quando incontra A., R.
non ha chiaro in mente che quella sarebbe dovuta essere la sua
futura moglie, in quanto non ha avuto né il tempo necessario né
una adeguata conoscenza, resa difficile dalle distanze che separa-
vano i due. Aveva subito una tale pressione psicologica, ricondu-
cibile al legame morboso dipendente con la madre, tanto da rite-
nere la scelta matrimoniale l’unica possibile. Arriva alle nozze
senza un chiarimento interiore sufficiente. Povera è la relazione
affettiva, più povera la motivazione interiore. Sposarsi per R. si-
gnifica accondiscendere ad una volontà che, in continuità con
quella della madre, gli avrebbe garantito lo spazio di accettazione,
di vivere finalmente la propria vita con la donna che avrebbe as-
sunto le funzioni della madre, garantendo quel grado di tranquil-
lità che gli avrebbe evitato ogni responsabilità. Questo provocava
in lui una dipendenza esasperata da A., che per lui rappresentava
l’unica via per vivere “serenamente”.

29. l’analisi clinica conferma il quadro immaturo della perso-
nalità dell’uomo. All’epoca del fidanzamento, R. era un soggetto
incapace di affrontare personalmente le responsabilità della vita,
che pesavano su di lui come un macigno insopportabile. Per que-
sto - fa correttamente osservare il perito ex officio - «la persona-
lità di R., disturbata da questa forma di dipendenza primaria, dalla
figura materna, ha sviluppato uno stile timoroso-evitante che non
gli ha permesso di entrare sanamente in relazione con la donna
scelta come partner» (Summ. 102-103). Per questa condizione
psichica le facoltà critiche e volitive dell’uomo all’epoca delle noz-
ze erano enormemente ridotte, in quanto la sua personalità «risul-
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ta gravemente penalizzata da questo rapporto edipico con la ma-
dre la quale non sembra ella stessa aver mai percepito l’esigenza
naturale del distacco (…) lo sconcerto che dimostra di fronte alla
scelta affettiva del figlio che conta ben 35 anni di età è significati-
vo di un non riconoscimento della sua crescita e della fissazione
ad uno Stato bambino alla quale lo ha relegato e di cui egli stesso
in qualche modo si è convinto» (Summ. 100-101). lo afferma il
perito d’ufficio attraverso un’analisi clinica ben dettagliata, che
questo Collegio Giudicante ha ritenuto di condividere.

30. Questa conclusione trova supporto sia nella confessione
dell’attore che della convenuta come anche nelle altre testimo-
nianze addotte. l’attore descrive il suo stato di confusione interio-
re in vista del matrimonio: «Mi sono accostato ad esso in maniera
molto passiva, lasciandomi condizionare da fattori esterni. Ho
una personalità che si lascia facilmente influenzare dagli altri.
non ebbi la forza morale di essere padrone della situazione»
(Summ. 19). E più avanti precisa: «non ero affatto consapevole
né mi sentivo di affrontare la vita matrimoniale. In quel periodo
non ero affatto tranquillo, ero molto agitato, poco sereno e poco
convinto del rapporto con A.; né sotto il profilo psico-affettivo
ero maturo da assumere con senso di responsabilità la vita matri-
moniale». (Summ. 20). le affermazioni sono emblematiche di
uno stato di confusione mentale, che rendono inadeguata la scel-
ta matrimoniale, aggravato dalla impazienza, soprattutto da parte
della famiglia di A., di giungere alla decisione matrimoniale, no-
nostante l’attore fosse ancora fortemente ancorato alla propria
famiglia: «la mia indecisione era dovuta anche al fatto che non
volevo allontanarmi dai miei genitori ai quali ero tanto legato»
(Summ. 29/7). E in vista del matrimonio dichiara: «Mi sono senti-
to solo ad affrontare una scelta più grande di me» (Summ.
20/13). di fronte a questa situazione anomala, immediatamente
prima del matrimonio, a differenza della famiglia di A., la famiglia
di R., e in particolar modo la madre dell’attore, fu contraria alla
celebrazione del matrimonio per diversi motivi; ma alla fine e con
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motivazioni inadeguate, sia R. - per la spinta interiore di crearsi
una sua identità e autonomia sentimentale, nonostante la sua evi-
dente incapacità di valutare criticamente le sue responsabilità in
ordine alla vita familiare e mantenendo comunque un legame
morboso mai superato con la madre - sia A. - per il suo carattere
forte e per la capacità di determinare la volontà dell’attore, ma
senza una chiara coscienza delle responsabilità matrimoniali
(Summ. 25/5; 26/11) - sono arrivati alla celebrazione del matri-
monio. R. confessa il suo stato di confusione mentale: «Per me
non c’era ancora alcuna idea in ordine al matrimonio. non so co-
me mi decidessi ad una scelta del genere» (Summ. 19/6). E inol-
tre afferma che anche A. era confusa «Anche A. era nelle mie
stesse condizioni, anche lei nella decisione del matrimonio è stata
molto condizionata dalla famiglia» (Summ. 20/11).

31. A., da parte sua, afferma che nel periodo del fidanzamento
R. «dimostrava di essere molto immaturo e le sue relazioni affettive
erano quelle di un bambino, un bambino che aveva bisogno delle
coccole, voleva essere al centro dell’attenzione, appariva quel bam-
bino egocentrico che ha bisogno di ogni espressione affettiva»
(Summ. 25/4). E addebitava questo atteggiamento immaturo al
rapporto con la madre di lui, la quale «occupava tanto il centro del-
la sua vita» (Summ. 25/4). E poco prima aveva dichiarato «Il rap-
porto madre-figlio era abnorme, la madre sembrava un’innamorata
nei suoi confronti e anche quando c’ero io sembrava prendere il
suo posto» (Summ. 25/4). un rapporto che incideva anche sulla
sua capacità decisionale: «Era un bonaccione che non sapeva rego-
larsi da solo e per ogni cosa aveva bisogno del consiglio di sua ma-
dre» (Summ. 25/4). Inoltre è scarsa la coscienza delle proprie re-
sponsabilità in vista del matrimonio quando dice: «Ho affrontato
questo matrimonio con molta superficialità e senza prestare la do-
vuta attenzione a quanto esso comportava» (Summ. 26/11).

32. lo stato di immaturità e di confusione dell’attore è am-
messo anche da un teste che afferma: «R. non era ancora un tipo
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maturo per il matrimonio, perché si lasciava prendere più dall’im-
pulsività che dalla razionalità, non era in grado di valutare la scel-
ta matrimoniale che stava facendo» (Summ. 35/4) e più avanti ri-
ferendosi ad entrambi: «non li ritenevo in grado di valutare con
sufficienza la scelta che stavano facendo (…) arrivarono a fare
una scelta non ben ponderata e consapevole» (Summ. 35/5). Ma
è la madre a confermare la personalità fragile e debole del figlio:
«R. era fondamentalmente un debole, facilmente influenzabile,
non aperto alla realtà, si creava un mondo tutto suo » (Summ.
39/3). non nega il rapporto morboso che la legava al figlio (cfr
Summ. 38-39): «Si confidava sempre in tutto con me, mi consul-
tava in ogni decisione da prendere, ma stranamente per me que-
sto suo comportamento in occasione del matrimonio è stato di-
verso. Ciò mi ha portato a pensare che fosse stato influenzato
dalla fidanzata» (Summ. 39/3). E più avanti afferma l’incapacità
del figlio di fronte alla scelta matrimoniale: «Mio figlio non era
maturo di fronte alla scelta che stava facendo e credo che arrivò
ad una scelta del genere molto influenzato, lui che era di carattere
facilmente suggestionabile. non lo vedevo maturo perché era an-
cora ad un livello infantile, con uno stato d’animo molto fragile
(…) Mio figlio in questa situazione si è lasciato fare ed è mancata
una capacità di giudizio autonoma» (Summ. 41/13). Sono parole
che attestano con chiarezza la condizione psichica dell’uomo. la
testimonianza è molto importante perché proviene da una teste
che conosceva molto bene l’attore.

33. Il padre di R. conferma questo stato psico-affettivo del fi-
glio: «nonostante l’età non mi sembrava maturo per la scelta ma-
trimoniale. Era ancora un bamboccione, direi un adulto bambino.
Era facile a lasciarsi influenzare. Era infantile nel modo di fare.
non aveva una personalità forte e si lasciava fare» (Summ.
48/14). Mentre il teste qualificato conferma l’immaturità di en-
trambi e la relativa incapacità di valutazione delle circostanze: «I
due sono andati al matrimonio senza la necessaria maturità: lei,
perché, come donna molto autoritaria, non era un tipo capace di
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dialogo, lui perché era un tipo troppo legato alla gonnella della
madre (…) troppo dipendente dalla madre» (Summ. 51/8).

34. l’immaturità era un aspetto globale della personalità di R.
che si rivelò in tutta la sua gravità nel corso della vita matrimonia-
le di fronte all’assunzione delle responsabilità fondamentali. Il rap-
porto coniugale ebbe a risentire dello sviluppo poco maturo
dell’affettività dell’uomo con aspettative irrealistiche nei confronti
della partner, sulla quale proiettava la figura rassicurante e pro-
tettiva della madre. l’attesa della realizzazione di un rapporto che
avrebbe completato la propria ricerca di compensazione e la rela-
tiva dipendenza psicologica nei confronti della moglie si scontra-
rono, immediatamente dopo il matrimonio, con una realtà total-
mente diversa da come immaginata e determinarono una situa-
zione di cronica insoddisfazione e di stress psichico rispetto ai
quali si era poi evidenziata, su una personalità fragile e problema-
tica, una sintomatologia psichiatrica caratterizzata da uno stato di
confusione e di incertezza. la vita coniugale fu caratterizzata da
uno stato di continua, esasperata dipendenza da parte di R. per
continuare a vivere quello che, però, esisteva solo nella sua im-
maginazione e che rendeva la relazione coniugale insopportabile
per lui, che tornava a rifugiarsi ben presto in quell’ambiente e con
quelle persone da cui si sentiva protetto, soprattutto la madre.

35. la convenuta descrive lo stato di dipendenza di R. dalla
madre: «nel periodo del fidanzamento R. mostrava di essere mol-
to immaturo e le sue relazioni affettive erano quelle di un bambi-
no (…) Era un bonaccione che non sapeva regolarsi da solo e per
ogni cosa aveva bisogno del consiglio di sua madre (…) egli è sta-
to gravemente condizionato dal rapporto con sua madre, faceva
per lui tutto sua madre e a lei si rivolgeva quando aveva bisogno
di un consiglio. la madre occupava tanto il centro della sua vita»
(Summ. 25/4). la descrizione evidenzia una fissazione ad una fa-
se adolescenziale in cui l’interessato fatica a farsi una vita indipen-
dente dalla figura genitoriale.
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36. la maturità psico-affettiva di R. - conclude il perito ex of-
ficio - «era gravemente compromessa da questo Stato bambino
perennemente esaltato dal soddisfacimento immediato dei bisogni
da parte della propria famiglia e in particolare della madre, la
quale, compiacendosi del rapporto privilegiato e unico con suo fi-
glio, ne aveva compromesso la capacità di giudizio e di discerni-
mento al punto di non permettergli una serena valutazione dei
fatti e delle circostanze» (Summ. 108-109). E più avanti il perito
ex officio puntualizza: «Il matrimonio per R. è mancato di una
scelta interiormente libera poiché incapace di differenziazione af-
fettiva: nella relazione di coppia il soggetto è andato a cercare
quel legame simbiotico con la madre. l’ansia, l’emozione forte-
mente sentita, l’incertezza e la paura dell’abbandono non hanno
così favorito né il proprio benessere né quello dell’altro (…) Que-
sta predominanza psicogena ha inficiato la possibilità di una scel-
ta libera, adulta e consapevole» (Summ. 109/4).

37. I descritti disturbi psichici hanno indotto questo Collegio
Giudicante a ritenere esistente all’epoca del consenso di un difet-
to di giudizio e di valutazione critica da parte di R. dei doveri e di-
ritti fondamentali del matrimonio. la valutazione complessiva del-
la vicenda ha portato a ritenere plausibili e da accogliere l’impo-
stazione e le considerazioni della relazione peritale. d’altra parte
non sussistono ragioni per dubitare della credibilità dell’uomo,
che, nonostante le sue problematiche psichiche, ha cercato di te-
nere un comportamento cristiano adeguato alla sua formazione
ed educazione familiare.

38. A giudizio di questo Collegio, il Tutore del Sacro Vincolo
non ha dato la giusta e dovuta rilevanza ai turbamenti psichici accu-
sati dall’attore e sottolineati in perizia quanto alle loro conseguenze
perturbatrici della capacità consensuale dell’uomo. È quanto più
correttamente appare nelle considerazioni su espresse.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
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noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invoca-
to il nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra
coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTAT dE nullITATE

del matrimonio celebrato tra
R. e A.,

ritenendo che al dubbio propostoci:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio 

a motivo:
difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o dell’altro

coniuge (can. 1095 § 2 c.j.c.)”,

si debba rispondere

AFFIRMAtIVE ex parte utriusque coniugum.

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

Reggio Calabria, dalla sede del tribunale, lì 29 aprile 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Francesco OlIVA, Ponente
Sac. Antonio RuSSO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Locren. - Hieracen.

nullità di matrimonio: F. - G.

– Grave difetto di discrezione da parte dell’uomo attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.);

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

difensore del Vincolo: dott. Margherita di nardo
Patrono di parte attrice: Avv. Annarita Ferrato

Sentenza definitiva di prima istanza del 28 maggio 2011

Coram Sac. Antonio Russo

FATTISPECIE

1. F. conobbe G. nel 1992 in ambito lavorativo. All’epoca
l’uomo contava trentun’anni, ella era di sei anni più piccola ed
aveva appena conseguito la laurea in architettura. nel primo an-
no dalla conoscenza si sviluppò tra i due un rapporto amicale,
che sfociò in una relazione sentimentale dopo che F. prese la
decisione di presentarsi alla famiglia di G.. Si trattava della prima
esperienza sentimentale per entrambi. Escluso il primo anno, il
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fidanzamento è durato tre anni; questo periodo fu vissuto con lu-
ci ed ombre, turbato da incomprensioni e litigi, che poi si com-
ponevano e non ci furono mai interruzioni nello stesso. Il rap-
porto affettivo fu pesantemente turbato dalle pressioni delle due
famiglie a detta di F.; G. riconosce unicamente le ingerenze della
famiglia di quest’ultimo. F. fu turbato nella sua crescita da un cli-
ma familiare oppressivo, in cui la madre era la figura dominante
e soffriva di forti crisi depressive, che naturalmente non poteva-
no non avere effetti negativi nella crescita dei figli. G., per sua
dichiarazione, lamenta di non essere stata ben accolta dalla fami-
glia di F. a causa della diversa posizione sociale della sua fami-
glia, meno agiata rispetto a quella del fidanzato. la famiglia di
F., nella persona della madre e della zia, sembra essere l’unico
vero elemento di disturbo nella relazione affettiva dei due, che
non riescono nel periodo di fidanzamento a mettere le fonda-
menta per la loro futura unione matrimoniale. I due contrassero
matrimonio il 20 aprile 1996 nella Cattedrale di Gerace. Il ma-
trimonio fu consumato e dallo stesso nacque una figlia. la dimo-
ra coniugale fu posta in un appartamento nello stesso stabile do-
ve viveva la zia materna di F. e la di lui sorella aveva lo Studio
medico. le influenze di queste figure femminili si fecero più pe-
santi nella vita di F.. le rimostranze di G. a questa situazione, in
cui scelte e decisioni riguardanti la sua famiglia erano prese al-
trove, e le dipendenze economiche e non solo affettive dalle fi-
gure prima citate da parte del marito, portarono quest’ultima ad
accettare una proposta di lavoro nel cosentino, dove i due acqui-
starono una casa. F., gravitando sempre su Reggio Calabria per
motivi di lavoro, non smise mai di far riferimento alla sua fami-
glia di origine. Si tenga presente che nello stesso stabile dove i
due si erano trasferiti aveva preso dimora anche la madre e la
sorella di G., per cui, a detta di F., alle ingerenze della sua fami-
glia si sostituiscono le ingerenze della famiglia della moglie. la
nascita della figlia non ha aumentato la coesione tra i due ma le
difficoltà, perché F. lamentava di essere trascurato dalla moglie a
favore della figlia e che alla sua famiglia d’origine era impedito di
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occuparsi della bambina. nel 2005 i due arrivarono alla separa-
zione di un rapporto vissuto con sofferenza, che fu omologata
con sentenza del Tribunale civile di Cosenza nel decimo anniver-
sario del loro matrimonio (2006). Oggi i due sono in attesa della
sentenza di divorzio.

2. Il supplice libello attoreo, presentato presso il nostro Tribu-
nale per tramite dell’avv. rot. Ferrato in data 01.04.2009, è stato
ammesso con decreto in pari data (Prot. 1138/09), constatata la
competenza a motivo del contratto. nello stesso decreto viene
data notifica alle parti della costituzione del Collegio giudicante
(Morabito, Preside - blefari, Istruttore e Ponente - lacava, Con-
giudice) e della nomina del difensore del Vincolo (di nardo), così
come determinati con decreto del 31.03.2009 (Prot. n.
1130/09). 

Giorno 17.04.2009 (Prot. 1242/09) viene stata contestata la
lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

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

1. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i do-
veri matrimoniali essenziali da parte dell’uomo, attore (can. 1095
n. 2 c.j.c.);

2. Incapacità da parte dell’uomo, attore, di assumere gli obbli-
ghi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

l’11.05.2009 si decreta l’apertura dell’Istruttoria. lo stesso
giorno se ne decreta il conferimento all’Istruttore designato.

Con decreto del 18.01.2010 si affida l’istruttoria al G.u. Avv.
Giuseppe Carlo Rotilio (Prot. 0205/10).

Richiedendosi il parere di esperti, in data 26.10.2010 è nomi-
nato il perito ex officio psicologo, per la perizia psicologica sulla
parte attrice e sugli Atti (Prot. 3139/10), e perito ex officio, psi-
chiatra, per la perizia psichiatrica sulla parte attrice e sugli Atti
(Prot. 3140/10).
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la relazione psichiatrica è acquisita agli Atti il 27.11.2010
(Prot. n. 3605/10), mentre la perizia psicologica perviene il
15.02.2011 (Prot. n. 0417/11). 

In data 15.02.2011 si ricostituisce il Collegio giudicante, desi-
gnando il sottoscritto Ponente (Prot. 0422/11).

In pari data si perviene alla pubblicazione degli Atti.
Il decreto di conclusione in causa è del 15.04.2011 (Prot.

1132/11). 
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-

quisite agli Atti il 13.05.2011 (Prot. n. 1521/11). Il Patrono di
parte attrice ha fatto pervenire il Restrictus juris et facti il
19.05.2011 (Prot. n. 1601/11) e il Restrictus responsionis il
20.05.2011 (Prot. 1607/11).

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 consenso è l’elemento fondamentale e costitutivo del ma-
trimonio: “nuptias consensus facit” (cf. can. 1057 §1). la defini-
zione del consenso matrimoniale è contenuta nel can. 1057 §2:
“Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mu-
lier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad
constituendum matrimonium”. Il Concilio Ecumenico Vaticano II
insegna che il matrimonio è “Intima communitas vitae et amoris
coniugalis” (GS 48); GIOVAnnI PAOlO II, nella Familiaris Consor-
tio al n. 11, afferma: “patto di amore coniugale o scelta cosciente
e libera con la quale l’uomo e la donna accolgono l’intima comu-
nione di vita e d’amore voluta da dio stesso”. Per esprimere tale
volontà consensuale è necessario che la persona abbia l’uso della
ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell’oggetto del matri-
monio e nel rispetto della volontà della persona si richiede che
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non ci siano inganni o vizi, il consenso deve essere vero e recipro-
co. 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.

4. Il can. 1095 afferma: “Sunt incapaces matrimonii con-
trahendi”, tale incapacità, se presente nel momento del consen-
so, rende nullo il matrimonio perché non conferisce al soggetto la
capacità di prestare un atto giuridico-sacramentale quale quello
del matrimonio. la capacità naturale e giuridica del soggetto è il
presupposto essenziale per poter contrarre matrimonio valida-
mente. la capacità naturale è determinata dalle condizioni sog-
gettive dei contraenti; quella giuridica dalla legge e consiste nel
possesso dei requisiti prescritti. Il can. 1095 considera tre auto-
nome figure d’incapacità naturale di ordine intellettivo, che non
consentono di contrarre un matrimonio valido: 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°).

1° Qui sufficienti rationis usu carent, con tale formula sono
indicati i casi particolarmente gravi di alterazione delle facoltà psi-
chiche. l’uso di ragione si acquista normalmente a partire dai
sette anni (cf. can. 97 §2), appartiene di per sé alla sfera conosci-
tiva, anche se, per l’unità psichica della persona umana, tutte le
facoltà dell’uomo operano normalmente in una reciproca interdi-
pendenza. Esso è essenziale perché si ponga in essere un atto
umano volontario, responsabile, libero. la sua mancanza o an-
che la sua inadeguatezza rendono invalido ed inefficace il consen-
so, il nubendo non può prestare un sano atto psicologico di con-
senso, quindi, sono incapaci di contrarre matrimonio (come di
porre qualsiasi atto giuridico), tutti coloro che, qualunque ne sia la
causa, sono privi nell’atto di contrarre matrimonio del sufficiente
uso di ragione (non è necessaria una privazione totale).
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2° non basta che il soggetto contraente possieda un sufficien-
te uso di ragione, è necessario che egli sia fornito di un’adeguata
maturità psicologica. la maturità richiesta dal canone, detta di-
screzione di giudizio, è una maturità specifica, ordinata non ad un
qualunque atto giuridico ma ad un atto di singolare gravità e re-
sponsabilità, che impegna totalmente la vita di due persone, le
quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevoca-
bile (can. 1057 §2). di conseguenza sono incapaci di contrarre
matrimonio anche coloro che, difettando gravemente di tale di-
scretio iudicii, non sono in grado di valutare sufficientemente i
diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da concedere e da accet-
tare reciprocamente. In virtù di questo defectus si afferma l’inesi-
stenza dell’atto di volontà consensuale proporzionato al matrimo-
nio, alla persona non è imputabile lo stato matrimoniale (cf. P.
bIAnCHI, Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e do-
veri essenziali del matrimonio, in P.A. bOnnET-C. GullO (a cu-
ra di), Diritto matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2003,
p. 75). Il canone richiede una sufficiente comprensione degli ele-
menti essenziali di ciò che si sceglie, tali da poter decidere in ma-
niera libera e con ponderazione la realtà del matrimonio. la di-
screzione di giudizio così considerata non è la prudenza nella scel-
ta del matrimonio, che può essere prudente o imprudente, ma
una realtà diversa a cui il can. 1095, relativamente a questa di-
mensione non fa riferimento (cf. coram bOCCAFOlA, decisio diei
22.01.1998, R.R.d. vol. XC, p. 19). la discrezione di giudizio,
detta anche “facoltà critica” o “apprendimento estimativo”, ap-
partiene alla sfera valutativo-pratica della volontà e, secondo gli
psicologi, si manifesta nella persona più tardi della facoltà cono-
scitiva e, di norma, ha il suo sviluppo verso l’età di dodici anni.

3° la terza fattispecie prevista dal can. 1095 prende in consi-
derazione coloro che ab causas naturae psychicae obligationes
matrimonii essentiales assumere non valent. Con essa il legisla-
tore ha inteso mettere in rilievo soprattutto le anomalie psichiche,
sessuali e non sessuali (ninfomania, satiriasi, nevrosi, psicosi, sadi-
smo, masochismo, omosessualità, ecc…), si includono in questo
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numero stati psicopatologici gravi o disordini o disturbi che co-
munque, alterando l’equilibrio del soggetto, incidono sullo stesso
menomando la sua capacità di assumere l’oggetto del patto co-
niugale e gli obblighi essenziali che da esso promanano, anche se
provvisto di sufficiente discrezione di giudizio, oltre che di suffi-
ciente uso di ragione, è incapace di assumere gli obblighi essen-
ziali propri del matrimonio, con grave pregiudizio del “consor-
tium vitae coniugalis” (cf. can. 1055 §1; Communicationes, a.
1971, p. 77; a. 1975, p. 49, lett. c; a. 1977, p. 370-371). l’in-
capacità di assumere i detti obblighi deriva per sé dalla incapacità
morale di mantenerli.

5. Secondo quanto statuito dal can. 1095 n. 2°, sono incapaci
di contrarre matrimonio: “qui laborant gravi defectu discretio-
nis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo
tradenda et acceptanda”. Secondo la dottrina la sufficiente di-
screzione di giudizio consta di due elementi distinti ma connessi:
uno intellettivo che riguarda la conoscenza critica e quindi la ca-
pacità critica di discernere, l’altro volitivo che attiene alla libertà di
scelta (cf. M. POMPEddA, Studi di diritto matrimoniale canoni-
co, Milano, 1993).

la mancanza di discrezione di giudizio, pertanto, non è sempli-
ce ignoranza bensì assenza di quella maturità che si richiede per-
ché il consenso sia validamente prestato. Ciò è necessario per
ogni atto umano e principalmente per il consenso matrimoniale
che, oltre alla comprensione intellettiva degli obblighi da assume-
re, richiede una proiezione futura sul vincolo e sui doveri coniugali
che ne derivano. È da rilevare che coloro i quali sono capaci di
porre in essere altri negozi giuridici non necessariamente sono ca-
paci di prestare un valido consenso matrimoniale. A tal fine si fa’
sempre più strada in dottrina il concetto della “discretio iudici
matrimonio proporzionata” (cf. M. CAnOnICO, L’incapacità na-
turale al matrimonio nel diritto civile e canonico, napoli 1994,
p. 64), in altre parole la valutazione della capacità soggettiva psi-
cologica adeguata, o meglio proporzionata, all’impegno matrimo-
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niale del singolo individuo, attraverso il ricorso ad un criterio sog-
gettivo e concreto. Pur non potendosi prescindere dalla natura del
matrimonio, delineata dal can. 1055, a chi contrae matrimonio
non può richiedersi un intendimento totale del suo valore sotto i
profili: etici, sociali e religiosi. l’uomo per sua natura tende al ma-
trimonio e il Codice di diritto Canonico parla di discretio e non di
maturitas; per un valido consenso non si può esigere dal nubendo
il raggiungimento di una piena maturità psicofisica, ma solamente
quella sufficiente ed idonea ad un’adeguata ponderazione dei moti-
vi che stanno alla base della manifestazione del consenso (cf. M.
POMPEddA, Maturità psichica e matrimonio nei cann. 1095,
1096, in nuovo Codice di Diritto Canonico, utrumque Ius 9,
Roma 1983). l’incapacità di un soggetto a contrarre matrimonio
per difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matri-
moniali essenziali, consiste nell’incapacità di emettere un giudizio
pratico liberamente e responsabilmente tramite intelletto e volontà
in ordine al proprio matrimonio. la discretio iudicii è la facoltà di
valutare eticamente e concretamente i diritti ed i doveri derivanti
dal matrimonio, di giudicare e scegliere tra oggetti diversi, in modo
che si formi un giudizio nuovo (cf. coram FElICI, decisio diei
03.12.1957, R.R.d. vol. XlIX, p. 788). I coniugi dovrebbero ave-
re, quindi, un’adeguata valutazione di sè, un’adeguata ponderazio-
ne della possibilità di costituire una comunità coniugale con la per-
sona del coniuge e la libertà per scegliere di contrarre il matrimo-
nio con autodeterminazione. l’avvertenza e la libertà di scelta, di-
mensioni essenziali della discrezione di giudizio, essendo riferite
complessivamente alle dimensioni intellettive e volitive della perso-
na, sono rapportate dalla legge all’essenza del matrimonio come
progetto interpersonale di vita. Per prestare un valido consenso,
non è sufficiente avere una conoscenza astratta, ma oltre alla ca-
pacità conoscitiva si richiedono capacità estimativa e volitiva, la cui
mancanza tuttavia non equivale sempre ad una psicopatologia.

6. la Giurisprudenza rotale ha rilevato come l’incapacità con-
templata dal can. 1095 n. 2° si caratterizza per un stato di an-
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sietà, egocentrismo, irresponsabilità del soggetto ed incapacità di
stabilire relazioni interpersonali (cf. coram lEFEbVRE, decisio diei
08.07.1967, R.R.d. vol. lIX, p. 563-564). la discrezione di giu-
dizio è una maturità specifica, ordinata non ad un qualunque atto
giuridico ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità qual è
il matrimonio, che impegna totalmente la vita di due persone, le
quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevoca-
bile, “nel difetto di discrezione di giudizio o della facoltà estimati-
va proporzionata al matrimonio, sono comprese tutte le mancan-
ze di maturità psicologica e morale che impediscono al contraen-
te di percepire sufficientemente la portata e il valore del patto
matrimoniale. È indifferente che la mancanza di discrezione di
giudizio profluisca da una causa anziché da un’altra, purché nei
suoi effetti concreti essa realmente valga ad importare una pertur-
bazione o menomazione tale della naturale capacità intellettiva o
volitiva del contraente all’atto della prestazione del consenso, da
privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata
al matrimonio” (cf. F. bERSInI, La pastorale dei matrimoni falliti
e le cause di nullità, Roma 1975, p. 84-85).

7. Il can. 1095 n. 2° statuisce che non qualsiasi difetto di di-
screzione di giudizio comporta l’incapacità ad emettere un valido
consenso ma solo quello grave. Il criterio per stabilire la gravità di
tale mancanza viene individuato nell’oggetto di tale difetto, che
deve essere radicato nella personalità, ed è dato dall’assenza dei
diritti e doveri essenziali del matrimonio. Il livello di discernimento
richiesto è quello in cui la maturità dell’intelletto e della volontà
rendono i contraenti capaci di donarsi ed accettarsi reciproca-
mente, a titolo di vincolo giuridico, in un’unica comunità di vita e
d’amore: indissolubile, fedele, finalizzata al bene dei coniugi ed al-
la procreazione ed educazione della prole (cf. can. 1055 §1;
1057 §2; 1056; 1096 §1; 1134). di conseguenza saranno la
dottrina e la Giurisprudenza, con l’aiuto dei periti, a specificare e
precisare, nei singoli casi, il contenuto dell’espressione gravis del
testo legale. È certo che il difetto di discrezione di giudizio richie-
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sto dal canone non può essere lieve ma deve essere gravis. non
è la prima volta che il legislatore ecclesiastico adopera il termine
gravis o graviter per qualificare qualche vizio del consenso matri-
moniale, nel can. 1103 si legge: “Invalidum est matrimonium
initum ob vim vel metum gravem”; un canone nuovo sui vizi del
consenso ove il legislatore usa il termine graviter, ci riferiamo al
can. 1098 sul dolus, così recita: “quae suapte natura consor-
tium vitae coniugalis graviter perturbare potest”. I periti, a nor-
ma dell’art. 209 §2 dell’Istruzione del Pontificio Consiglio per i
testi legislativi Dignitas connubii, dovranno: “in causis ob defec-
tum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effec-
tus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves
eliciendas, peculiariter ad statum vitae libere eligendum”. Co-
munque, in riferimento alla maturità richiesta per contrarre matri-
monio, crediamo che per l’emissione di un valido consenso non
debba essere così perfetta da sostenere che pochi soggetti possa-
no essere capaci di contrarre validamente matrimonio.

Secondo la Giurisprudenza rotale l’immaturità psicologica ed
affettiva è giuridicamente rilevante, a prescindere dalle cause che
l’hanno generata, solo quando si risolve in un difetto di discrezio-
ne di giudizio ovvero quando è caratterizzata da carenza di senso
della realtà, tale da rendere la persona incapace d’emettere un
giudizio pratico sull’altro contraente e sulle cose del mondo reale
e quindi colpisce la facoltà critica e la capacità e la libertà di scelta
(cf. coram STAnKIEWICz, decisio diei 11.07.1985, R.R.d. vol.
lXXVII, p. 121). l’immaturità psico-affettiva, se grave, può esse-
re d’ostacolo ad un vero consenso, impedendo una “vera elec-
tio”, o una “sufficiens deliberatio” o anche una “interna liber-
tas” (cf. coram MASAlA, decisio diei 20.04.1982, R.R.d. vol.
lXXIV, p. 231). Comprovata Giurisprudenza afferma: “notio ca-
nonica debitae discretionis iudicii, autem non refert ad statum
perfectum iam adquisitae capacitatis intellectualis, volitivae ac
affectivae, seu maturitatem plenam, sed potius indicat illud
minimum necessarium discriminis iudicii ut quis capax sit con-
sensus matrimonialis” (cf. coram bOCCAFOlA, decisio diei
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27.02.1989, R.R.d. vol. lXXXI, p. 156-157). Solo una seria
forma di anomalia, può intaccare sostanzialmente la capacità di
intendere e volere del contraente in quanto la semplice difficoltà a
realizzare una vera comunità di vita e di amore di per sé non ren-
de nullo il matrimonio (cf. GIOVAnnI PAOlO II, Allocuzione alla
Rota Romana del 05.02.1987, A.A.S. vol. lXXIX, p. 1457). È
da rilevare che è indubbia l’importanza dell’opera dei periti nella
determinazione della natura, del grado e della gravità dell’immatu-
rità eventualmente presente nei contraenti, anche se i concetti di
maturità e normalità nel perito non sempre collimano con quelli
utilizzati dal canonista (cf. coram lòPEz-IllAnA, decisio diei
17.01.1995, R.R.d. vol. lXXXVII, p. 17-18). la perizia deve
essere posta in confronto con altre risultanze istruttorie: la depo-
sizione delle parti e dei testimoni, il rapporto pre-nuziale della
coppia, che inserito in un contesto probatorio più ampio e nella
valutazione della successione degli eventi, può confermare un
continum biografico dell’esistenza di una psiche disturbata. Ci
sembra utile ricordare un insegnamento di GIOVAnnI PAOlO II a
tal proposito: “mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di
psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il cano-
nista che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto
di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo
mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologi-
ca (…) solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intac-
care la libertà sostanziale della persona (…) Talvolta vi è un’ecces-
siva sopravvalutazione della capacità matrimoniale; in tal caso
l’equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l’incapacità
del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente
per un valido consenso, bensì all’ideale di una piena maturità in
ordine ad una vita coniugale felice”. (cf. GIOVAnnI PAOlO II, Allo-
cuzione alla Rota Romana del 25.01.1988, A.A.S. vol. lXXX,
p. 1181-1183). Il POMPEddA afferma che la discretio iudicii ne-
cessaria per contrarre matrimonio non è quella che esige: “nei
nubendi una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che compor-
ta il matrimonio, non richiedono una preveggenza chiara ed asso-
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luta di ciò che può comportare la vita coniugale, né un perfetto
equilibrio volitivo-affettivo, né infine una coscienza perfetta delle
motivazioni della scelta matrimoniale. Ecco perché riesce più ap-
propriato l’uso del termine discrezione di giudizio, che fa riferi-
mento ad un certo discernimento ma non implica il raggiungi-
mento di una maturità piena” (cf. POMPEddA, Il consenso matri-
moniale, in GROCHOlEWSKI-POMPEddA-zAGGlIA (a cura di), Il ma-
trimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Padova 1984,
p. 46). Il CASTAñO aggiunge che: “tanto la figura della discretio
iudicii, come la figura della maturitas posso esistere con diversi
gradi e sfumature. Perciò il canone non parla semplicemente di
difetto di discretionis iudicii, ma qualifica tale difetto come gra-
vis” (cf. J.F. CASTAñO, Il sacramento del matrimonio, Roma
1992, p. 316).

8. Tra le cause che possono determinare un grave difetto della
discrezione di giudizio circa di diritti e doveri matrimoniali, si suole
considerare la cd. immaturità psico-affettiva. Risulta, necessario
precisare cosa s’intenda per immaturità psico-affettiva in senso ca-
nonico, allo scopo di distinguere il concetto canonico da quello più
prettamente psicologico. Seppure, sia difficile dare una definizione
di tale immaturità, la giurisprudenza rotale è comunque giunta ad
affermare che l’immaturità affettiva o psico-affettiva in ambito ca-
nonico consiste in una perturbazione della sfera affettiva che non
coinvolge in alcun modo la sfera intellettiva. Tale immaturità rap-
presenta una non raggiunta maturazione dell’affettività nell’adole-
scenza, è cioè un fermarsi del processo dell’affettività a causa di
una fissazione a qualche oggetto o a qualche persona o a causa di
una regressione, di un ritorno ad una fase di sviluppo un tempo
superata (cf. J.M. PInTO GOMEz, L’immaturità affettiva nella giu-
risprudenza rotale, in P.A. bOnnET-C. GullO (a cura di), L’im-
maturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Roma-
na, Città del Vaticano 1990, p.15-27). l’immaturità psichica è
data da un’abnorme sviluppo dell’io del soggetto, che benché ab-
bia un’età adeguata per contrarre matrimonio, manca di maturità
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dell’intelletto e della volontà adeguata al consenso da emettere, es-
sendo l’evoluzione di tale facoltà estimativa impedita da quell’ab-
norme sviluppo dell’io di cui dicevamo sopra. la grave immaturità
affettiva può essere considerata difetto di libertà interna, che impe-
disce la sufficiente deliberazione, quando il contraente in nessun
modo può resistere agli impulsi provenienti dall’interno per man-
canza di una personalità armonica.

9. Il n. 3° del citato canone è un’assoluta novità nell’ambito
dell’ordinamento canonico, che non guarda più il retto intendere
e il libero volere ma alla possibilità che il soggetto ha di eseguire
gli obblighi matrimoniali, all’impossibilità di realizzare praticamen-
te ciò per cui il soggetto si è obbligato. Il nubendo nel momento
in cui si obbliga, attraverso il patto nuziale, all’esecuzione delle
obbligazioni essenziali del matrimonio deve essere in grado di
eseguirle e di realizzarle fattivamente nella realtà, quando il sog-
getto non è in grado di realizzarle non le assume nemmeno, per-
tanto non nasce alcun consenso, non si realizza il matrimonio,
per l’impossibilità di adempiere ciò a cui il soggetto si sta obbli-
gando, anche l’esecuzione è volontà, è volontà attuativa. Colui
che non è in grado di assumere non può contrarre (cf. J.F. CA-
STAnO, Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992, p. 325).
Alcuni autori distinguano tra assunzione e adempimento, distin-
guendo l’assunzione dalla realizzazione, l’assunzione e la realizza-
zione avvengono in due momenti diversi e la prima deve essere
presente nel matrimonio in fieri la seconda in quello in facto esse.
non dobbiamo mai dimenticare che è l’impossibilità di assumere
a generare la seconda. nel n. 3° del can. 1095 la volontà dell’uo-
mo non è vista solamente all’atto del contrarre ma si proietta tale
volontà anche nella capacità di realizzazione, si tratta di impossi-
bilità morale e soggettiva. Il can. 1095 n. 3° non si riferisce a
soggetti inabili al matrimonio ma incapaci, la prima è data dalla
legge la seconda è nel soggetto per una causa di natura psichica,
che è strutturata nella sua persona e pertanto non può realizzare i
fini del matrimonio. Il canone non riporta il termine gravem ma è

Sentenza



300

chiaro che non è una lieve anomalia a determinare l’incapacità
del soggetto, deve essere presente una situazione tale da determi-
nare l’impossibilità del soggetto all’assunzione delle obbligazioni
matrimoniali (cf. S. VIllEGIAnTE, Il can. 1095 n. 3° nella Giuri-
sprudenza, in AA.VV., L’incapacità di assumere gli oneri es-
senziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, p. 40). le
cause di natura psichica non sono solamente quelle di natura psi-
co-sessuale ma bisogna intendere le malattie mentali nel loro più
ampio spettro (cf. A. STAnKIEWICz, L’incapacità psichica nel ma-
trimonio: terminologia, criteri; in Apollinaris 53 (1980) p. 69).
È sempre compito del Giudice, che peritus peritorum, applicare
al caso concreto le risultanze della perizia. nelle cause di natura
psichica si possono citare, non volendo in alcun modo dare un
elenco esaustivo, le seguenti psicopatie: omosessualità, transes-
sualismo, narcisismo, alcolismo, tossicodipendenza, sadismo
ecc… l’impossibilità a realizzare le obbligazioni matrimoniali de-
ve essere presente all’atto del consenso non è richiesta la sua
perpetuità perché altrimenti non saremmo in un vizio del consen-
so ma in un impedimento (cf. coram SERRAnO, decisio diei
27.11.1992, R.R.d. vol. lXXXIV). Infine il canone parla di ob-
blighi essenziali e oltre a quelli derivanti dai tria bona tradizionali,
bisogna includere anche il bonum coniugum e ciò che lo sostan-
zia: mutum adiutorium et remedium concupiscentiae (cf. S.
VIllEGIAnTE, op. cit., p. 51); a tal fine riportiamo due passi di di-
verse sentenze rotali: “agitur de obligationibus quae ad instau-
randam ac sustinendam communionem vitae coniugalis per
mutuam integrationem psychosexualem conferunt, et sine
quibus integratio haec prout ipsa communio amoris coniugalis
impossibilis evadit” (cf. coram STAnKIEWICz, decisio diei
28.05.1991, R.R.d. vol. lXXXIII, p. 348, n. 11); e “sub vitae
communione veniunt essentiales obligationes illam constituen-
tes, adeo ut istae referri debeant dumtaxat ad relationes inter-
personales coniugibus proprias et iuridice momentum haben-
tes” (cf. coram POMPEddA, decisio diei 30.01.1989, R.R.d. vol.
lXXXI, p. 86, n. 5).
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In FATTO

10. F. nelle sue dichiarazioni, confermate dai testi, afferma di
essere cresciuto in una situazione familiare difficile, che non gli ha
consentito uno sviluppo armonico della personalità tale da ren-
dersi autonomo dalla famiglia di origine. È lui stesso a dichiarare:
“In famiglia c’era la normale pratica religiosa, ma il clima non
era sempre sereno, soprattutto a motivo dei comportamenti di
mia madre che, siccome verso i quarant’anni andava perden-
do gradualmente la vista, è andata modificando il proprio ca-
rattere diventando sempre più aggressiva e dominante, specie
nei confronti di mio padre (…) noi figli soffrivamo per questa
situazione che ha caratterizzato tutta la mia giovinezza” (cf.
Somm. p. 22). la situazione familiare all’interno della famiglia
dell’attore è confermata da altri testi (cf. Somm. p. 46; 70; 73)
ed in particolare per comprendere il clima si può riportare un
passo di un teste che così afferma: “la figura di mia madre era
determinante nell’organizzazione familiare, nella conduzione
della famiglia e nel metodo educativo e di studio, che doveva-
mo seguire in maniera decisa e determinante. una parte della
nostra giornata venivamo seguiti anche dalla zia e dalla non-
na, anche loro decise e determinate (…) La figura di mia ma-
dre, tengo a precisare, era predominante ed incisiva (…) Io no-
tavo, da parte di mia madre, un atteggiamento iperprotettivo
nei confronti di mio fratello, che esternava e trasferiva anche
a me un impegno di iperprotezione materna nei suoi confronti
(…) Mio fratello non era autonomo nelle scelte. La decisione
finale spettava a mia madre che manteneva di fatto le decisio-
ni già prese, che pur essendo condivisa da mio padre, era da
lei determinata” (cf. Somm. p. 64).

F. di carattere introverso ed incapace di un sano distacco nei
confronti della sua famiglia di origine, incontra all’età di trent’uno
anni G., più piccola di lui di sei anni ed entrambi laureati in archi-
tettura. Il fidanzamento, iniziato un anno dopo la conoscenza, è
durato tre anni. Questo periodo è stato vissuto tra alti e bassi ed è
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stato costellato da litigi ed incomprensioni, che trovavano sempre
una ricomposizione (cf. Somm. p. 24). la parte convenuta de-
scrive allo stesso modo il periodo di fidanzamento (cf. Somm. p.
45), valutando negativamente la forte influenza della famiglia del
fidanzato su quest’ultimo (cf. Somm. p. 46). È coerente, all’inter-
no del quadro che emerge dagli Atti e dalle perizie, quanto affer-
ma un teste che F. nel fidanzamento, che sfocia nel matrimonio,
passa dalla dominanza materna a quella della fidanzata, futura
moglie, di carattere più aperto ed estroverso rispetto a quello
dell’attore nelle relazioni con gli altri (cf. Somm. p. 65), il quale
sperava di realizzare attraverso il carattere più esuberante della
convenuta “il desiderio sempre presente di aprirmi agli altri”
(cf. Somm. p. 23). I due arrivarono al matrimonio per dare con-
clusione al loro fidanzamento e per l’attore c’èra il desiderio di
uscire dall’ambiente familiare (cf. Somm. p. 24). la parte conve-
nuta afferma che l’attore arrivò al matrimonio convinto e deter-
minato (cf. Somm. p. 46) ma sicuramente senza un grado di ma-
turità sufficiente per lo stesso. la sua immaturità, che verrà mes-
sa ulteriormente in luce più avanti, non gli ha potuto consentire
una scelta veramente libera e convinta, la grave immaturità affet-
tiva può essere considerata difetto di libertà interna, che impedi-
sce la sufficiente deliberazione, quando il contraente in nessun
modo può resistere agli impulsi provenienti dall’interno per man-
canza di una personalità armonica.

la convenuta conferma tutto ciò quando asserisce: “Lui da
subito mostrò una non volontà a prendere coscienza che era
cambiato il nucleo familiare e che non apparteneva più alla fa-
miglia di origine, ma aveva contratto matrimonio e quindi
avrebbe dovuto condividere con me le sue giornate, scelte e
decisioni” (cf. Somm. p. 47), che F. non essendosi mai staccato
dal suo ambiente familiare di fatto non riuscì mai a realizzare. I
testi concordemente affermano che l’attore contrasse matrimonio
per staccarsi dall’ambiente familiare e non era maturo al passo
del matrimonio non avendo quella discrezione di giudizio necessa-
ria alle nozze (cf. Somm. p. 65; 71; 73; 77).
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11. la perizia psichiatrica prodotta dal perito d’ufficio chiara-
mente afferma: “F. non presenta, in atto, né ha sofferto in pas-
sato di patologie mentali talmente gravi e consolidate da po-
ter incidere sulle proprie scelte o impedire l’assunzione e
l’adempimento degli obblighi coniugali” (cf. Somm. p. 125);
l’attore oggi, non all’epoca delle nozze, presenta un disturbo psi-
copatologico lieve e di puro stile nevrotico “tale condizione è,
già per definizione, di natura reattiva e da collegare ad un dif-
ficoltoso adattamento ad un nuovo evento e non era presente
al momento delle nozze. Si è infatti consolidata dopo la fine
dell’esperienza coniugale e successivamente all’allontanamen-
to della figlia” (cf. Somm. p. 126).

12. la perizia psicologia, relativa alla maturità del soggetto nel
determinarsi verso la scelta di vita matrimoniale, così descrive la
maturità affettiva della parte attrice in epoca precedente le nozze:
«F. all’epoca della conoscenza con la convenuta, pur avendo
trent’anni di età, presentava una profonda immaturità affetti-
va frutto dell’ambiente familiare in cui era cresciuto, caratte-
rizzato dalla presenza eccessivamente ansiosa e controllante
della madre ma anche della zia materna, che non gli aveva
consentito di raggiungere un sano sviluppo della sua persona-
lità e, pertanto, anche della sua affettività» (cf. Somm. p. 152).
la parte attrice è definita come una persona immatura psico-af-
fettivamente (cf. Somm.p. 154), che nel matrimonio cercava
l’emancipazione dalla figura materna, ma le sue incertezze ed in-
sicurezze erano così radicate e fondate da non consentirgli lo svi-
luppo armonico della sua personalità. l’influenza da figure fem-
minili forti è anche rintracciabile nella dinamica del fidanzamento
dove è la convenuta a proporsi e l’attore ad accettare la proposta
insistente di quest’ultima (cf. Somm. p. 21). In perizia è scritto in
maniera chiara che F. giunse al matrimonio senza mai riflettere
sul significato profondo del sacramento nuziale e dell’impegno
matrimoniale, la sua fu una scelta libera ma non consapevole a
causa della sua profonda immaturità interiore, che non gli ha mai
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consentito di orientarsi realmente e veramente in un’unione indis-
solubile con la convenuta per costituire un nucleo familiare indi-
pendente da quello della sua famiglia di origine.

13. Il Tutore del Vincolo nelle sue Animadversiones afferma
che la sudditanza psicologica dell’attore nei confronti della madre,
attestata da tutti i testi, non determina un’immaturità circa i diritti
ed i doveri matrimoniali (cf. Adv p. 8). Questa affermazione non
tiene in nessun conto della perizia psicologica in Atti, che può es-
sere contestata, ma non si può affermare ciò senza argomentare
alla luce dei testi e di quanto è riportato in perizia. Il difensore del
Vincolo asserisce, in forza del suo munus, che non c’è immaturità
ma non argomenta tale affermazione. È chiaro che l’attore nutri-
va un sentimento nei confronti della convenuta altrimenti non ci
sarebbe stata la celebrazione del matrimonio e non avremmo di-
scusso la presente causa. Pertanto, non si può rigettare la perizia
sul fatto che l’attore all’epoca ha affermato di amare la fidanzata,
è necessario mettere in luce se l’attore in periodo pre-nuziale ave-
va la possibilità di impegnarsi al passo delle nozze, disponeva di
quella discrezione di giudizio necessaria al matrimonio e che la
legislazione richiede ai nubendi al fine della validità dello stesso.
Il difensore del Vincolo non affronta in maniera adeguata tale te-
matica perché altrimenti, per evidenza, dovrebbe rimettersi al
prudente giudizio del Tribunale.

l’incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali, relativa-
mente al can. 1095 n. 3°, non è possibile affermarla e pertanto
ci ritroviamo, in parte, nel giudizio dato dal Tutore del Vincolo.

14. In conclusione per quanto riferito dalle parti, dai testi, dal-
le risultanze della perizia psicologica e con il conforto del pensie-
ro del difensore del Vincolo, relativamente al secondo capo di
nullità, noi sottoscritti Giudici, siamo rassicurati sulla certezza mo-
rale raggiunta.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto,
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noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed
avendo solo Iddio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
COnSTAT dE nullITATE

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

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri ma-
trimoniali essenziali da parte dell’uomo, attore (can. 1095 n. 2° cjc);
2. Incapacità da parte dell’uomo, attore, di assumere gli obblighi
essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3° cjc)”,

si debba rispondere
AFFIRMAtIVE

quoad defectum discretionis iudicii

nEGAtIVE
ad alia.

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

Reggio Calabria, 28 maggio 2011

Sac. Antonio MORAbITO

Sac. Antonio RuSSO, Ponente
Mons. Ercole lACAVA

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Catacen. - Squillacen.

nullità di matrimonio: G. - T.

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

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

difensore del Vincolo: Avv. Maria Mele
Patrono di parte attrice: Avv. Manuela de Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 aprile 2011

Coram Sac. Salvatore Scalise

FATTISPECIE

1. G. e T. si conobbero nel 1991 tramite amici comuni.
All’epoca della conoscenza le parti avevano rispettivamente venti-
cinque anni lui e venti lei. I due cominciarono a frequentarsi, e
con il tempo la simpatia si trasformò in sentimento amoroso, che
li portò ad instaurare una relazione. Il fidanzamento è durato
complessivamente cinque anni e si è caratterizzato per alti e bassi
dovuti alle marcate differenze caratteriali tra i due. G. ha un carat-
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tere forte ed ambizioso, T. è, invece, amante della libertà e
dell’autonomia.

2. Avendo preso degli impegni di carattere economico in un
comune progetto lavorativo, G. e T. decisero di sposarsi, ma G.
si avviò alle nozze subordinando la propria volizione ad una preci-
sa condizione: che la futura moglie modificasse il proprio atteg-
giamento e si dimostrasse matura e accondiscendente nei suoi
confronti. Il matrimonio è stato celebrato a Catanzaro il 12 set-
tembre 1996.

3. la dimora coniugale venne fissata a Catanzaro, ma con il
tempo iniziarono a manifestarsi seri problemi nella coppia; le dif-
ferenze caratteriali si accentuarono così come le divergenze sulla
gestione della famiglia. dal matrimonio sono nati due figli, e G.
avrebbe desiderato un maggiore impegno da parte della moglie
nella gestione della casa e dei figli, non apprezzando alcune scelte
personali e lavorative di T.. Il rapporto iniziò così a logorarsi gra-
dualmente e la convivenza divenne ben presto formale, tanto che
agli inizi del 2002 la separazione diviene inevitabile. Al momento
di introdurre la presente causa, era pendente dinanzi al Tribunale
civile il procedimento per la separazione giudiziale.

4. G., volendo infatti regolarizzare la propria posizione davanti
a dio e ritenendo che il suo matrimonio sia nato senza i presup-
posti adeguati, ha deciso di rivolgersi a Questo Ven.le Tribunale
con l’auspicio che la Chiesa possa fornirgli la risposta in cui tro-
vare tranquillità di coscienza.

5. Così in data 29.01.2009 ha presentato a Questo Tribuna-
le, tramite il Patrono di fiducia, supplice libello affinché venisse di-
chiarata la nullità del suo matrimonio contratto con T., a motivo
della condizione de futuro da lui apposta ex can. 1102 §1 c.j.c.

In pari data, il Tribunale, constatata la propria competenza a
motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta, e visto
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che la domanda attorea non era destituita di probabili motivazioni
giuridiche, procedeva a decretare l’ammissione del libello, a costi-
tuire il Collegio giudicante, a nominare il difensore del Vincolo
ed a fissare la data per la contestazione della lite e la concordanza
del dubbio.

In data 21.02.2009 la parte convenuta faceva pervenire una
propria memoria con la quale rigettava il libello perché destituito
di ogni fondamento e indicando altro capo di nullità. Sicché, in
data 04.03.2009, si procedeva alla contestazione della lite e alla
concordanza del dubbio nei seguenti termini:

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

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

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

In data 25.03.2009 veniva decretata l’apertura dell’Istruttoria
in casu ed il conferimento della stessa al sottoscritto Istruttore e
Ponente.

dopo l’interrogatorio di entrambe le parti in causa e l’escussio-
ne dei testi di parte attrice, in data 15.03.2010 sono state decre-
tate dal Tribunale: la nuova costituzione del Collegio giudicante,
la nomina del nuovo difensore del Vincolo e la pubblicazione de-
gli Atti. 

6. la parte convenuta, dopo aver preso visione degli Atti, in da-
ta 03.06.2010 ha prodotto i documenti inerenti due procedimenti
penali a carico di G. per violenza e maltrattamenti verso di lei, ed
ha indicato i propri testi, che sono stati regolarmente escussi. 

7. In data 18.11.2010 si è proceduto alla pubblicazione di un
supplemento istruttorio; quindi constatato che le parti non aveva-
no altre richieste da addurre, ed acquisita in Atti la sentenza di se-
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parazione tra le parti emanata dal Tribunale civile di Catanzaro è
stata decretata la conclusione in causa. 

Il difensore del Vincolo ha presentato le proprie Animadver-
siones il 15.04.2011, mentre il Patrono di parte attrice ha fatto
pervenire il suo Restrictus juris et facti il 29.04.2011.

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

In dIRITTO

8. Il can. 1055 stabilisce che il matrimonio è un patto, o me-
glio, con termine più strettamente giuridico, un contratto, con cui
l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita,
che per sua natura è ordinata al bene dei coniugi e alla generazio-
ne e educazione della prole. Questo patto tra i battezzati è stato
elevato da nostro Signore a Sacramento e pertanto ne deriva che
tra due battezzati non può sussistere un valido contratto matrimo-
niale, che non sia per ciò stesso Sacramento. Tuttavia va osserva-
to che con l’espressione “contratto” la legge canonica non inten-
de collocare un atto di tale importanza esistenziale sullo stesso
piano di ogni altro negozio contrattuale, ma piuttosto porre l’at-
tenzione sul fatto che il patto matrimoniale si realizza attraverso il
concorrere delle volontà dei contraenti sul medesimo oggetto.
del resto nel Codice Canonico si afferma al can. 1057 §1 che il
matrimonio nasce dal consenso delle parti, consenso che è effica-
ce soltanto se espresso in forma legittima e posto in essere da
persone giuridicamente abili a prestarlo. nel definire il consenso,
la legge, infatti, precisa che esso altro non è che l’atto di volontà
di ciascuna delle parti, indirizzato a quella peculiare donazione di
sé che si attua nell’assunzione dei diritti e doveri matrimoniali, co-
sì come si stabilisce nel secondo paragrafo del can. 1057. Il rico-
noscimento all’altra parte dei diritti propri allo stato coniugale e
l’assunzione nei confronti della stessa, della prole generata e della
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società di quelli che sono i doveri dello stato coniugale realizzano
«quella donazione di sé che è specifica del matrimonio ed of-
frono a questa stessa donazione un significato giuridicamente
praticabile ed eticamente sostenibile» (P. bIAnCHI, Quando il
matrimonio è nullo?, Milano 1998 [3ª ristampa 2007], p. 181).

da quanto si è detto appare chiaro che il consenso, sotto un
profilo soggettivo, deve essere ritenuto un atto della volontà.
Questa facoltà, propria della persona, suppone l’intelligenza e
realizza la libertà, la cui realizzazione, in particolare, «può verifi-
carsi solo in presenza di un atto che sia “umano”, ovvero rico-
noscibile come proprio della persona e alla stessa imputabile
per essere stato posto sulla base di almeno una sufficiente
comprensione del suo significato e di una sufficiente libertà
nell’eseguirlo […]. La libertà, dunque, è funzionale all’intelli-
genza e alla volontà, ovvero alla capacità di responsabilità mo-
rale. Pertanto, perché il consenso matrimoniale sia un atto
propriamente umano esso dovrà basarsi su di una sostanziale
disponibilità e funzionalità nel soggetto che lo presta delle fa-
coltà dell’intelligenza e della volontà debitamente coordinate
in quella complessa operazione che è la decisione umana» (P.
bIAnCHI, Quando il matrimonio è nullo?, Milano 1998 [3ª ri-
stampa 2007], p. 181-182).

da quanto detto si deduce che, venendo meno le prerogative
sopra descritte, il consenso risulta essere viziato, tanto che la stes-
sa legge canonica descrive in alcuni canoni quali di questi vizi
possono produrre la nullità del consenso matrimoniale. In questa
sede, tuttavia, ci si limiterà a prendere in considerazione soltanto
quelli relativi al caso de qua, vale a dire “la condizione de futuro”
e “l’errore circa una qualità della persona intesa direttamente e
principalmente”.

Condizione de futuro (can. 1102 §1)
9. Tra i vizi che rendono invalido il consenso vi figurano le

eventuali condizioni passate, presenti o future che il Codice con-
templa al can. 1102. di queste, in particolare per quel che attie-
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ne a questa causa, occorre soffermarsi sulla condizione de futuro
che il legislatore contempla nel primo paragrafo del succitato ca-
none.

l’apporre una condizione (sia che si sospenda l’effettivo costi-
tuirsi del matrimonio; sia che si risolva nella possibilità di una re-
voca del consenso; sia che ne subordini l’efficacia ad un fatto pre-
sente 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 l’invalidità di un tale matrimonio
dipende dal fatto stesso dell’apposizione di una condizione de fu-
turo, indipendentemente dal contenuto di essa e dagli effetti che
il soggetto intendeva correlarvi. Il Codice ne parla come una vera
e propria condizione sospensiva, essa, infatti, subordina l’efficacia
del negozio giuridico al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Ovvero una condizione che, posta per atto volontario in un deter-
minato momento precedente alla manifestazione del consenso,
non sia in seguito e prima della prestazione del consenso ritratta-
ta con un nuovo atto di volontà. Si considera quindi sia che la vo-
lontà condizionante il consenso perseveri virtualmente a meno
del sopravvenire di una volontà contraria; sia che una volta pro-
vata l’apposizione di una condizione, quella perseveranza debba
presumersi e il contrario non possa essere presunto ma solo posi-
tivamente dimostrato.

Il nesso che si stabilisce tra il soggetto che pone la condizione
e il consenso matrimoniale dunque 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 matrimoniali.
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la Giurisprudenza rotale riconosce che la condicio strictu sen-
su è quella de futuro poiché, come si afferma in una coram FER-
RARO diei 23.05.1972, «tamquam obiectum, respicit qualita-
tem vel eventum futurum et incertum: seu futura et incerta
sunt qualitas vel eventus ex quibus pendet validitas consensus.
In his casibus quatenus, latu sensu, consensus dici potest posi-
tus sub condicione de future subiective seu in ordine cognitio-
nis quondam praesefert incertitudinem, ad futurum relatam
quoad verificationem circumstantiae, e cuius existentialis val-
or actus pendet; nam obiective seu in rerum natura, statim ac
status ponitur ab ea quidem pendet utrum consensus sit effi-
cax aut inefficax pressius, utrum actus positus validus sit an
invalidus».

10. Quanto alla prova dell’apposizione della condizione, dato
che la condizione è un atto positivo di volontà, questo atto può
essere provato con gli stessi criteri della simulazione cioè diretta-
mente attraverso la confessione delle parti e l’escussione di testi
degni di fede. Indirettamente la prova deriva dall’importanza che
il subente ha dato a una determinata circostanza e dal modo di
agire del subente che ha emesso il consenso condizionato quando
si avvide che la condizione non si era verificata (cfr. F. dEllA

ROCCA, Diritto Matrimoniale canonico, Padova 1995, p.322).
Pertanto essa deve mirare alla dimostrazione, nel singolo caso, di
una “conditio veri nominis”, distinta dal semplice “propositum”
(cfr. Monitor Ecclesiasticus 44 (1969), p.361).

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

11. un altro vizio del consenso è rappresentato dall’errore che
il Codice sancisce al can. 1097. Il canone diviso, in due paragrafi
tratta, l’errore sotto due forme: il primo è l’errore di persona, il
secondo l’errore circa una qualità della persona. Infatti il §2 del
canone stabilisce: «L’errore circa una qualità della persona,
quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matri-
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monio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e prin-
cipalmente». Viene così evidenziata e confermata anche nel Co-
dice la concezione personalistica del matrimonio presentata nel
Concilio Vaticano II, già peraltro implicita nella cosiddetta Terza
Regola di Sant’Alfonso, vale a dire «si consensus fertur directe
et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in perso-
nam» (theologia moralis, lib. VI: De Matrimonio, cap. III De
impedimentis matrimonii, dubium II), e recepita dalla Giurispru-
denza della Rota Romana. In tal senso così si esprime una coram
dE lAnVERSIn diei 21.06.1995: «non quilibet tamen actus vo-
luntatis sufficit, sed is tantum, quo qualitatis directe et princi-
paliter eligitur […]. Qualitas autem “directe” voluntate appeti-
tur cum obiectum immediatum actus voluntatis constituit,
non autem genericum obiectum vel mediatum […]. Deinde
qualitas “principaliter” voluntate attingitur, cum praecipue
prae ipsa persona compartis attenditur, non autem accessorie
et incidenter, sicut aliquid iuxta substantiam personae, illam-
que concomitans». 

da ciò emerge il significato dell’espressione “intendere diret-
tamente e principalmente” una qualità rispetto alla persona.

In sostanza, infatti, si può affermare che la qualità è l’oggetto
diretto della volontà, mentre la persona è intesa solo secondaria-
mente, poiché è stata valutata come il supporto personale della
qualità che si desidera. non basterà quindi che la persona desideri
intensamente una certa qualità, ovvero che uno dei motivi che
l’hanno spinta a sposarsi sia il fatto che abbia visto nell’altra parte
una determinata qualità. Pertanto, perché si verifichi tale situazio-
ne, è, dunque, necessario ritenere presente nel partner, già du-
rante il fidanzamento, questa determinata qualità, che, però, do-
po il matrimonio si deve invece ritenere assente nel coniuge. non
si tratta di una qualità qualsiasi, ma di quella qualità che nell’esti-
mazione dell’errante riveste tanta e tale importanza che nell’as-
senza di essa il soggetto non sposerebbe assolutamente quel part-
ner. Su questa linea si pronuncia una coram POMPEddA diei
23.07.1980: «Error qualitatis in errorem redundat ubi ipsa
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qualitas prae persona intenditor, idest ubi contrahens directe
et principaliter suum consensum dirigit in qualitetem vel qua-
litates determinatas, indirecte autem subordinate in perso-
nam; exinde qualitas refunditur in persona eamque specificat,
adeo ut obiectum consensus substantialiter contineat in sua
intentione illam qualitatem, qua proinde deficiente corruat
oportet ipse consensus». Inoltre la Giurisprudenza della Rota Ro-
mana ritiene che al fine di invalidare il consenso non è sufficiente
la mera volontà abituale o il semplice desiderio di poter rinvenire
una determinata qualità nella comparte, ma «requiritur positi-
vam intentionem, saltem implicitam, subordinandi matrimo-
nium qualitati optatae, ita ut nubens, si illius qualitatis caren-
tiam dignosceret, ipsis nuptiis valediceret; secus dici enim ne-
quit qualiatem directe et principaliter intentam fuisse» come si
afferma in una coram bRunO diei 26.10.1990.

detto ciò si devono ora determinare quali sono queste qualità
da intendere direttamente e principalmente. Tali qualità sono da
rinvenire in quelle che rendono l’identità morale del soggetto e,
come tali, sono qualità sostanziali e non futili perché comprendo-
no la struttura integrale: fisica, psichica, spirituale, religiosa, mora-
le, sociale e risultano indispensabili per la realizzazione del “con-
sortium vitae totius”. A riguardo in una sentenza coram FunGHInI

diei 20.12.1989 si legge: «Cum persona autem in sua plena di-
gnitate ac reali existentia considerandam veniat, ad illam de-
terminandam graviter influunt respectus omnes morales, insti-
tutionales, professionales ac sociales, uti v.g. coetus socialis
eruditio, artis professio, valetudo, ingenii facultas, etc…».

12. Per quanto attiene alla prova dell’esistenza dell’errore cir-
ca la qualità direttamente e principalmente intesa è necessario
che essa sia non solo diretta ma anche indiretta.

la prova diretta dell’errore viene fornita anzitutto dalla con-
fessione giudiziale dello stesso errante, dalla confessione resa da
testi degni di fede, i quali in tempo non sospetto sono stati testi-
moni dei fatti oggetto di causa, ed infine dalle circostanze antece-
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denti, concomitanti e susseguenti al matrimonio. la prova indi-
retta viene dal modo di agire dell’errante, sia prima del matrimo-
nio, quando deve avere ignorato che la qualità esigita era assente
nel partner; sia dopo il matrimonio, quando ha constatato l’inesi-
stenza nell’altra parte della qualità da lui intesa direttamente e
principalmente. 

In FATTO

13. Confessione dell’attore. G. nel corso del suo interrogato-
rio presenta se stesso come una persona dal carattere pacato,
molto mite, laborioso equilibrato, basato su quelli che sono i prin-
cipi morali (cfr. S.I., p. 19, n. 5), anche perché la formazione cul-
turale, morale e religiosa, che ha ricevuto, è stata improntata su
quelli che sono i principi cristiani cattolici (cfr. S.I., p. 18, n. 2).
la parte convenuta, T., è invece presentata da G. come una per-
sona dal carattere superficiale, estroverso fino all’eccesso, amante
della bella vita, interessata ad uno stile di vita molto alto (cfr. S.I.,
p. 19, n. 5) e dalla formazione religiosa troppo superficiale, di-
staccata da quella che è la pratica religiosa (cfr. S.I., p. 18, n.2).
Quindi espone le circostanze in cui avvenne la conoscenza fra le
parti affermando che si conobbero a Catanzaro nel 1991, quan-
do lui aveva venticinque anni e lei venti. Iniziarono da subito a
frequentarsi, decidendo molto presto di fidanzarsi. Il fidanzamen-
to fu caratterizzato da diversi diverbi, dove «lei mi prometteva di
cambiare, dove io speravo che cambiasse, cambiamento che
momentaneamente avveniva, poi tornava ad essere quella di
prima» (cfr. S.I., p. 19, n.6), pertanto fu vissuto da G. con la spe-
ranza di un cambiamento da parte di T., ma: «Man mano che an-
davamo avanti nel nostro rapporto mi accorgevo sempre di
più che i principi sui quali t. fondava la sua esistenza erano
talmente diversi dai miei tanto che spesso litigavamo ed io la
invitavo a dei cambiamenti, nel senso di una maturità che ella
prometteva ma non manteneva. Infatti i miei genitori per tale
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ragione osteggiavano i nostri rapporti pur rispettando la mia
scelta in quanto mi consideravano una persona matura, non
volevano che io contrassi matrimonio con la signora t., a que-
sto proposito vorrei raccontare un episodio accadutomi a Ca-
tanzaro Lido mentre ero con t., dove incontrai il suo ex fidan-
zato il quale, vedendomi in sua compagnia, mi riferì che per il
mio bene era meglio che io la lasciassi in quanto lui ne era sta-
to già vittima» (cfr. S.I., p. 19, n.6).

nonostante queste divergenze i due decisero comunque di spo-
sarsi. Circa l’iniziativa del matrimonio, l’attore precisa: «ad essere
sincero, fu presa da lei e da sua madre in particolare, infatti ri-
cordo che un giorno andando a casa sua, la madre mi cominciò
a parlare del matrimonio, mostrandomi sul calendario la futu-
ra data del matrimonio, dicendomi che se non sposavo sua fi-
glia non potevo più frequentarla. Questo avvenne a meno di
un anno dal matrimonio» (S.I., p. 20, n.10). A tal proposito lo
stesso G. evidenzia che T. non richiese l’esigenza di alcuna qualità
prematrimoniale, ma lo sposò accettandolo per come era (cfr.
S.I., p. 20, n.9). I preparativi furono organizzati dalla famiglia di
T. anche se quella di G. fece la sua parte (cfr. S.I., p. 20, n.11).

Si arrivò così alla celebrazione delle nozze, anche se G., come
da lui dichiarato, lo fece nutrendo molti dubbi sul passo che stava
per compiere, mentre per T., sempre secondo quanto dichiarato
dall’attore, il matrimonio fu il modo con cui lei uscì dalla sua fami-
glia, sistemandosi anche economicamente (cfr. S.I., p. 19-20,
n.7). In proposito G. si sofferma ad evidenziare: «Io mi sposai
sulla scorta di quelle promesse di t., messe in evidenza da lei,
quindi il nostro progetto era subordinato al suo cambiamento»
(S.I., p. 20, n.7) e prosegue: «Io ho deciso di sposare t. a con-
dizione che cambiasse e che vivesse i miei valori smettendo di
condurre quel tipo di vita superficiale senza valori morali, co-
sa che confermai la sera prima del matrimonio, infatti vi fu
una discussione proprio su questo argomento, inginocchiando-
si davanti a me, ella mi promise che se mi fossi presentato in
chiesa lei sarebbe cambiata» (cfr. S.I., p. 20, n.8). 
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Il matrimonio è stato celebrato il 12 settembre 1996 e sia la
celebrazione sia i festeggiamenti si svolsero tranquillamente. Seguì
il viaggio di nozze. la convivenza, che per i primi sei mesi si svol-
se a casa dei genitori di G., infatti solo successivamente i due an-
darono a vivere da soli, è stata caratterizzata da molti alti e bassi,
anche perché, afferma G., «lei continuava con il suo comporta-
mento immaturo e superficiale non mantenendo quella famosa
promessa che mi aveva fatto, per tale motivo le liti erano conti-
nue. t. viveva solo per se stessa, sperperava il denaro che io
guadagnavo non capendo il giusto valore dei soldi, trascurando
quello che è il nucleo familiare, anzi addirittura non pensando
neanche ai nostri figli, trascurando quello che era il suo dovere
di madre, questo si accentuò in modo particolare quando lei
cominciò a lavorare, dove io diedi a lei un ultimatum,(…) inol-
tre era molto bugiarda dalle cose più banali alle cose più serie,
dalla sua bocca non è mai uscita una verità» (S.I., p. 21,
n.13).una prova di questa insincerità è rappresentata, secondo
G., da un certificato medico, rinvenuto in un’intercapedine di ca-
sa, dal quale risulta un aborto interno di T. nel dicembre del 1996
(cfr. S.I., p. 21, n.14). A riguardo G. dichiara che T.: «non voleva
essere madre, infatti prendeva anticoncezionali e quando il
dottore le consigliò di interrompere momentaneamente sono
nati due figli» (S.I., p. 21, n.13). Fu così che il rapporto si dete-
riorò ulteriormente fino a portare i due alla separazione. In riferi-
mento all’ultimo periodo della convivenza matrimoniale l’attore af-
ferma: «Faccio presente che ormai nell’ultimo periodo della no-
stra sterile convivenza, t. rincasava in tarda serata giustifican-
dosi con riunioni di lavoro; in realtà dopo la nostra separazio-
ne ho saputo che mi tradiva abitualmente» (S.I., p. 21, n.14). 

G., infine, ritiene il suo matrimonio una farsa in quanto in T.
non c’era alcuna intenzione di voler contrarre matrimonio con lui
e per questo ne chiede la nullità (cfr. S.I., p. 22, n.16).

14. Confessione della convenuta. T. nel corso del suo interro-
gatorio conferma sostanzialmente come avvenne la conoscenza
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con G. e si presenta come una persona molto riflessiva, obiettiva,
matura per quelli che sono stati gli anni del fidanzamento e del
matrimonio, mentre di G. afferma che era una persona molto te-
starda e che durante il matrimonio è nata in lui una personalità
violenta. Con G., proprio per questa sua indole violenta, ha alcu-
ne pendenze penali (cfr. S.I., p. 28-29, nn.3-5, e Suppl., p. 28-
35). Secondo T.: «Il fidanzamento si è svolto con molta tran-
quillità, anche se già in G. vi era un comportamento molto ir-
ruento che speravo migliorasse con il matrimonio…non si so-
no mai verificate situazioni che potevano pregiudicare il no-
stro futuro matrimonio. I nostri progetti erano i normali pro-
getti di una coppia che intende formare una famiglia» (S.I., p.
29, n.6) e prosegue: «La mia idea sul matrimonio era finalizza-
ta alla creazione di una famiglia allietata dai figli. Ciò valeva
anche per G.» (S.I., p. 29, n.7). Per T., G. non ha posto nessuna
condizione al matrimonio e lei non esigeva da G. nessuna parti-
colare qualità (cfr. S.I., p. 30, nn. 8-9). Circa la convivenza T. af-
ferma: «Inizialmente la convivenza coniugale fu tranquilla, in
seguito, dopo circa un anno e mezzo, incominciò un cambia-
mento in G. in peggio, che a mano a mano peggiorava sempre
di più. La convivenza è durata sei anni e mezzo. I problemi di
rottura di questa nostra convivenza furono legati alla sua vio-
lenza e al fatto che non accettava altri in casa se non la sua
famiglia d’origine, oppure gli amici che diceva lui. Dove la
causa essenziale fu il mancato rispetto che deve esserci in una
normale coppia» (S.I., p. 30, n. 13). la rottura avvenne nel
2003 quando entrambi si resero conto di non essere fatti l’uno
per l’altro (cfr. S.I., p. 30, n.14). 

Sempre secondo T. non esiste la nullità del suo matrimonio,
perché è stato voluto da entrambi e celebrato secondo quelli che
sono i presupposti essenziali affinché un matrimonio possa essere
valido dinanzi a dio e alla Chiesa (cfr. S.I., p. 31, n.16).

15. Apparato testimoniale. dall’escussione del primo dei testi-
moni di parte attrice, l’attore in causa viene presentato come un
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ragazzo buono, onesto e lavoratore rispettoso dei valori umani e
religiosi e dalla personalità molto lineare, mentre la convenuta co-
me una persona assai superficiale, appariscente, interessata e
non sincera (cfr. S.I., p. 35, n. 5). Riguardo al fidanzamento il te-
ste asserisce che è durato cinque anni e «da quello che ho potu-
to notare, t. era molto affettuosa anche se i due litigavano
spesso a motivo di alcuni modi di essere di t. che era diversa
da come G. voleva che fosse» (S.I., p. 35, n. 6). Per il teste, le
intenzioni al matrimonio di G. erano positive, mentre T. non ave-
va consapevolezza del passo che faceva, ma voleva sposarsi solo
per raggiungere una stabilità economica e vivere nel benessere.
Per questi motivi, G. si è sposato a condizione che lei cambiasse
il suo carattere e il suo modo di concepire la vita, ed afferma ciò
perché è stato l’attore a confidarglielo apertamente prima del ma-
trimonio, ricordandosi anche di un forte litigio avvenuto tra i due
al termine del quale T. avrebbe promesso a G. di cambiare, con-
vincendolo così a sposarsi (cfr. S.I., p. 36, nn. 8-10). Ed aggiun-
ge ancora che in T. non vi era nessun desiderio prevalente in or-
dine al matrimonio ne alcuna qualità determinante in G. (cfr. S.I.,
p. 36, n. 11). In merito alla convivenza matrimoniale afferma poi
che inizialmente fu serena, successivamente cominciarono a ma-
nifestarsi dei problemi a motivo del carattere estroso di T. che
portarono alla rottura definitiva nel 2003. Secondo il teste, infat-
ti, T. voleva mantenere un tenore di vita molto alto, trascurava G.
e non si occupava delle faccende domestiche ma trascorreva lon-
tano da casa gran parte della giornata. la cosa si intensificò
quando iniziò a lavorare. Infatti da quel momento fu sempre più
assente da casa ed arrivò a tradire il marito, che fu costretto a
sobbarcarsi tutte le responsabilità della famiglia. Per queste ragio-
ni la convivenza divenne insopportabile finché G. mise la moglie
davanti ad una scelta dinanzi alla quale T. scelse se stessa a disca-
pito della famiglia (cfr. S.I., p. 37, nn. 15-16).

un altro teste di parte attrice, oltre a confermare le modalità
con cui avvenne la conoscenza fra le parti (cfr. S.I., p. 44, nn. 2-
3) dà una descrizione caratteriale delle stesse affermando che l’at-
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tore aveva un carattere che delineava insicurezza, anche se era
socievole e bene educato, mentre presenta T. come una persona
molto più sicura, piena di sé, con un carattere molto più forte di
G. (cfr. S.I., p. 45, n. 5). del fidanzamento ricorda che è durato
circa tre anni e che fu costellato da discussioni dovute al compor-
tamento di T., che si dimostrava attaccata alla mondanità ed alla
bella vita, che G. solo con il tempo cominciò a capire (cfr. S.I., p.
45, n. 6). Ed a riguardo precisa: «In tutta onestà devo dire che
G., prima del matrimonio ha compreso la vera indole di t.;
per tale ragione dubitava sulla riuscita del matrimonio e per
tale ragione ha chiesto ad t. di cambiare in questo suo modo
di concepire la vita. Forte delle promesse della ragazza ha de-
ciso di sposarsi comunque» (S.I., p. 46, n. 10), aggiungendo
con sicurezza che da parte di T. non vi fosse nessun desiderio
prevalente anzi, lei sapeva bene che con G. avrebbe realizzato il
suo desiderio di sistemazione soprattutto dal punto di vista econo-
mico (cfr. S.I., p. 46, n. 11). Circa la convivenza matrimoniale af-
ferma che fu un vero disastro, anche se il primo anno fu abba-
stanza tranquilla, le prime avvisaglie della loro rottura vi furono
quando T. fu ferma nella decisione di andare a lavorare. Su que-
sto punto G. non era d’accordo perché desiderava che lei si occu-
passe della famiglia. I litigi aumentarono anche in concomitanza
delle due gravidanze avute da T.. la situazione degenerò a tal
punto che nell’aprile del 2003 la convivenza si interruppe (cfr.
S.I., p. 47, nn. 15, 17).

Quanto alla convivenza matrimoniale afferma che è durata cir-
ca sette anni, durante i quali T. non cambiò il suo modo di essere
e che, anzi, era falsa ed ipocrita nella gestione del rapporto con
G., il quale non potendone più di un rapporto così burrascoso,
dovendo occuparsi della famiglia, manifestava chiari segni di in-
sofferenza (cfr. S.I., p. 52, nn. 15, 17).

Su istanza della parte convenuta nel corso del supplemento
istruttorio sono stati, poi, escussi alcuni testi da lei presentati.

Il primo dei testi di parte convenuta, inizia la sua deposizione
confermando le circostanze di tempo in cui le parti si erano cono-
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sciute (cfr. Suppl., p. 11, n. 3). Quindi passa a descrivere il carat-
tere di entrambi affermando che T. aveva un carattere aperto, so-
cievole e indipendente, mentre G. aveva un carattere possessivo
e tendeva ad imporsi (cfr. Suppl., p. 12, n. 5). Quanto al periodo
del fidanzamento precisa che durò sette anni e che non fu sere-
no, anche se non ricorda se vi furono interruzioni nel rapporto
(cfr. Suppl., p. 12, n. 6). Quanto al periodo prenuziale ricorda ed
afferma che non gli risulta in nessun modo che G. abbia posto
una condizione al matrimonio né tantomeno che la convenuta
avesse esigito una determinata qualità in capo al futuro marito
(cfr. Suppl., p. 13, nn. 10-11). Quanto al periodo della conviven-
za matrimoniale, infine, afferma: «La convivenza matrimoniale è
durata circa sette anni. Ricordo che inizialmente sembrava
che andasse tutto bene. Poi improvvisamente, quando t. era
all’ottavo mese della prima gravidanza, ho saputo che da quel
momento non intendeva più avere alcun tipo di rapporto con i
suoceri, affermando che “il cordone ombelicale tra la moglie e
i di lei genitori andava tagliato”. La cosa ci sorprese molto
perché essi erano dei genitori molto riservati non intrometten-
dosi mai nelle scelte e nella vita di G. e t.». Ad un certo punto,
la madre di T. le sconsigliò «di lasciare il suo lavoro, per come
G. cercava invece di imporle. t. non ascoltò il consiglio e ab-
bandonò il lavoro rendendosi così ancora più dipendente da
G. con il quale i rapporti peggioravano sempre di più. Ciò no-
nostante, con la nascita del secondo figlio, t. credeva che il
rapporto matrimoniale potesse migliorare. Ciò non avvenne e
nonostante lei non volesse abbandonare la casa coniugale per
il bene dei figli, nell’anno 2002 andò via di casa non soppor-
tando più la possessività di G. e i suoi atteggiamenti» (Suppl.,
p. 14, n. 15). 

Il secondo teste di parte convenuta, conferma quanto detto da-
gli altri in merito alla conoscenza tra le parti, precisando che la
convenuta ha un carattere solare, molto aperto e socievole, men-
tre per l’attore afferma che questi, all’inizio, rivelava un carattere
simile a quello di T., ma successivamente si rivelò una persona
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chiusa ed irrispettosa nei confronti della famiglia della futura spo-
sa (cfr. Suppl., p. 16, n. 3; p. 17, n. 5). del fidanzamento ricor-
da innanzitutto che era finalizzato al matrimonio, che è durato
sette anni ma che non è a conoscenza se vi siano state interruzio-
ni o meno (cfr. Suppl., p. 17, nn. 6, 8). Poi afferma con sicurez-
za: «G. non ha posto alcuna condizione al suo matrimonio.
Anche t. non ha esigito alcuna qualità determinata nella per-
sona dell’altro coniuge» (Suppl., p. 18, nn. 10-11).

15. Causa contrahendi. In base a quanto accertato la decisio-
ne matrimoniale fu presa da entrambi circa un anno prima della
celebrazione. I due, infatti, avevano intrapreso una relazione qua-
si cinque anni prima e, nonostante la relazione sia stata caratte-
rizzata da momenti in cui la litigiosità fu piuttosto accentuata, tut-
tavia i due decisero comunque e consapevolmente di convolare a
nozze, sebbene entrambi nutrissero delle aspettative diverse dalla
futura vita matrimoniale: T., secondo G., avrebbe dovuto modifi-
care il suo stile di vita, mentre G., secondo T., avrebbe dovuto
modificare il suo comportamento irruento ed a volte prepotente.
nonostante questo, i due si accinsero, invece, a celebrare le noz-
ze con la ferma intenzione di formare una famiglia e realizzare
così quello che era il loro progetto comune.

16. Circostanze. le circostanze antecedenti, che ne sconsiglia-
vano la celebrazione, erano rappresentate dal fatto che la fami-
glia di G. non era propriamente d’accordo con la scelta matrimo-
niale che questi stava prendendo, perché a loro non piaceva lo
stile di vita di T.. A riguardo va ricordata la testimonianza del fra-
tello di G., il quale ha dichiarato che aveva conosciuto T. qualche
anno prima di G., poichè frequentavano una stessa compagnia
ed aveva avuto modo di conoscerne prima di lui la personalità.
Inoltre sempre lo stesso teste asserisce che il matrimonio sarebbe
nato da un’idea di T., la quale, avendo sentito dell’annuncio delle
nozze di quest’ultimo, poiché si sentiva in competizione con lui,
aveva cominciato ad insistere con G. perché anche loro si sposas-
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sero. A ciò, sempre il fratello di G., aggiunge il fatto che la sua
famiglia osteggiava questo matrimonio, raccontando di alcuni liti-
gi fra lui e la futura cognata per via di alcune accuse che lui muo-
veva contro T. ed alle quali lei, però, non seppe dare delle spie-
gazioni. A tutto questo si deve poi sommare quanto raccontato
dallo stesso attore riguardo ad un incontro avvenuto con l’ex fi-
danzato di T., nel corso del quale questa persona lo aveva invitato
a desistere dai propri propositi perché aveva conosciuto abba-
stanza bene T. prima di lui.

le circostanze concomitanti vanno, invece, ricercate nel fatto
che il rapporto, anche in prossimità delle nozze, fu caratterizzato
da una forte litigiosità, dovuta sempre al fatto che G. non condivi-
deva lo stile di vita di T., anche se come detto, sperava che con il
matrimonio T. sarebbe cambiata, anche in ragione delle sue pro-
messe.

le circostanze susseguenti vanno, infine, ricercate nel fatto che
all’inizio il rapporto fu vissuta in maniera quasi idilliaca, poi con il
passare del tempo cominciò a divenire alquanto litigioso, nonostan-
te nel suo svolgimento, protrattosi per sette anni circa, vi fossero
state due gravidanze dalle quali erano nati due figli. nonostante
questo, T. continuava con il suo stile di vita, ma anche G. aveva as-
sunto alcuni atteggiamenti che ne evidenziavano un cambio di com-
portamento. Infatti non soltanto voleva allontanare la moglie dalla
famiglia di origine, ma cominciò anche ad acquisire un’indole sem-
pre più violenta, cosa che in seguito ha indotto T. a rivolgersi alla
giustizia civile per denunciare i maltrattamenti subiti.

17. la non prova della condizione de futuro. A partire dalle
confessioni delle parti e dalle deposizioni dei testi, si può quindi
passare a verificare in maniera diretta la presunta condizione ap-
posta dall’uomo attore. da una prima analisi degli Atti di causa si
può subito dire che questa condizione non si è manifestata come
vera e propria condizione sospensiva in grado di subordinare l’ef-
ficacia del negozio giuridico stesso. dalla confessione di G. si ap-
prende che egli conoscesse già, in ragione del lungo fidanzamen-
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to, il modo di fare di T., sebbene lui volesse cambiarla. G. conce-
pisce queste sue aspettative come una condizione sine qua non
per la realizzazione del suo progetto familiare, ma in realtà, quella
che lui paventa come condizione, è solo la sua personale speran-
za di vedere la propria compagna come lui vorrebbe che fosse.
G., infatti, va a celebrare le nozze consapevole delle divergenze
caratteriali, credendo fermamente nel progetto comune che ha
con T., nutrendo dentro di lui la speranza che dopo il matrimonio
lei cambi e diventi come lui la vorrebbe. A motivo di ciò vi è il fat-
to che il rapporto tra i due dura ben undici anni, fra fidanzamento
e matrimonio, durante i quali G. ha modo di verificare personal-
mente come T. non voglia cambiare il suo modo di essere, ma
nonostante questo egli la sposa comunque.

dinanzi a questa verità non lo avevano posto solo i suoi fami-
liari, in particolare il fratello che aveva già conosciuto T. prima
della relazione con G., ma anche persone estranee, come l’ex fi-
danzato di T., il quale gli consigliò di lasciarla per il suo bene. no-
nostante questo, egli però, consapevolmente, va comunque avan-
ti nel rapporto, accettando di fatto T. per come era senza subor-
dinare il suo consenso al cambiamento di T., anzi vuole realizzare
con lei il proprio progetto familiare, tanto che dall’unione sono
nati due figli. 

la convenuta, d’altronde, esclude categoricamente che G. ab-
bia posto qualche condizione al matrimonio, ribadendo inoltre
che i due si sono sposati con la chiara idea che il matrimonio fos-
se finalizzato alla creazione di una famiglia. 

Anche dall’esame dei testimoni si può poi verificare che essi
hanno appreso di questa condizione perché G. ne ha parlato loro
e perché in qualche circostanza hanno assistito a qualche discus-
sione dove G. chiedeva ad T. di cambiare e lei faceva la promes-
sa di farlo. Essi, pertanto, credono fermamente che si tratti di una
conditio sine qua non per la validità delle nozze; tuttavia dal con-
testo essa risulta essere invece che una certezza, soltanto una loro
supposizione. 

dall’esame dei testi indotti dalla parte convenuta, non emergo-
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no elementi significativi in grado di evidenziare la condizione futu-
ra posta da parte dell’uomo; anzi nel negarla categoricamente
questi danno delle indicazioni più precise per rinvenire alle vere
cause che hanno portato alla rottura della convivenza, e che, a lo-
ro dire, furono piuttosto legate al fatto che G., oltre a non accet-
tare altri in casa se non la sua famiglia di origine e le persone da
lui gradite, era violento, com’è peraltro riscontrabile dai docu-
menti prodotti da parte convenuta (i due procedimenti penali a
carico di G. per i maltrattamenti che T. ha subito, e dei quali né
G. né i suoi testi hanno dato testimonianza).

Circa il cambiamento di T., va riscontrato che nel momento in
cui G. dopo le nozze si è accorto che non si verificava ciò che lui
desiderava, questi non ha interrotto il rapporto ma è andato co-
munque avanti nella relazione, anche se ciò ha comportato un’al-
terazione della propria personalità che lo ha portato ad acquisire
un’indole sempre più violenta. Quando dunque, il rapporto giun-
ge al suo epilogo ciò è dovuto non al fatto che la condizione non
si sia verificata, bensì ad una divergenza sempre più ampia a livel-
lo caratteriale tra i due, che ha portato ad una una sempre più
aspra conflittualità, che ha logorato a tal punto il rapporto da non
poter più essere risanato.

18. la non prova dell’errore su una qualità esigita. Per una pro-
va diretta del presente capo di nullità occorre partire dalle confes-
sioni delle parti, dalle quali si evince, come entrambi del resto han-
no dichiarato, che al momento delle nozze T. non ha preteso qua-
lità determinate direttamente e principalmente in G.. Tali dichiara-
zioni trovano poi riscontro nelle testimonianze rese da tutti i testi
escussi. da un punto di vista indiretto si può affermare per come
accertato dall’istruttoria, che il matrimonio non finisce per il fatto
che T. non abbia riscontrato in G. qualità che ella avrebbe voluto,
ma per altre motivazioni, già precedentemente esposte. 

19. Conclusioni circa la condizione de futuro. dall’esame de-
gli Atti di causa e dalle verifiche dirette ed indirette eseguite, ap-
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pare evidente che la condizione de futuro apposta dall’uomo atto-
re per subordinare alla sua realizzazione il consenso matrimonia-
le, di fatto poi sospendendolo, non può essere considerata tale
perché i due iniziano la convivenza matrimoniale in maniera piut-
tosto buona e nonostante le divergenze caratteriali e la non con-
divisione del modo di vivere della convenuta da parte dell’attore,
vanno comunque avanti nel loro progetto di realizzare una fami-
glia secondo i principi con cui sono stati educati, tanto che dalla
loro unione sono nati due figli. dinanzi a ciò si può quindi affer-
mare che G. non ha posto alcuna condizione subordinando così il
consenso manifestato, e che il fallimento del matrimonio non può
essere imputato alla mancata realizzazione di questa presunta
condizione, bensì in altre cause, che esulano da esse, ma che
l’istruttoria ha evidenziato. 

Pertanto si deve concludere che non può essere dichiarata la
nullità del matrimonio celebrato da G. ed T. per il capo di nullità
contemplato al can. 1102 §1.

20. Conclusioni circa l’errore su una qualità esigita. non tro-
vando riscontro nei fatti ciò che il diritto contempla in merito
all’errore circa una qualità determinata esigita direttamente e prin-
cipalmente, verificata secondo i principi dettati dalla Giurispruden-
za, si deve concludere che non può essere dichiarata la nullità del
matrimonio oggetto della presente controversia neanche per il ca-
po di nullità contemplato dal Codice al can. 1097 §2.

21. Osservazioni del difensore del Vincolo. nelle sue osserva-
zioni il difensore del Vincolo, dopo aver valutato il tutto in fatto
ed in diritto presenta le proprie conclusioni affermando nelle sue
Animadversiones che le risultanze istruttorie non hanno confer-
mato, senza ombra di dubbio quanto affermato dalla parte attrice,
né tanto meno dalla convenuta. Infatti sia le loro dichiarazioni,
ma soprattutto quelle dei testi, sono discordanti, tanto da non po-
ter affermare con certezza né che sia stato confermato il primo
capo di nullità, con riferimento alla presunta condizione de futu-
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ro posta da G. nei confronti di T., né sull’errore circa le qualità
dell’uomo attore pretese da T..

Pertanto si rivolge al Collegio chiedendo di rispondere “nE-
GAtIVE” per entrambi i capi di nullità; richiesta che il Collegio,
alla luce delle risultanze istruttori, accoglie.

22. Conclusioni. 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
nOn COnSTAT dE nullITATE

del matrimonio celebrato tra G. e T., ritenendo che al dubbio
propostoci:
“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

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

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

si debba rispondere:
nEGAtIVE AD oMnIA

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
sia notificata alle persone interessate.

Reggio Calabria, 30.04.2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Sac. Salvatore SCAlISE, Ponente
Mons. Ercole lACAVA

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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TRIbunAlE ECClESIASTICO REGIOnAlE CAlAbRO
Reggio Calabria 

Rheginen - Boven.

nullità di matrimonio: F. - G.

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

difensore del Vincolo: Avv. Cristina latella
Patrono di parte attrice: Avv. Annarita Ferrato
Patrono Stabile di p. c.: Avv. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 20 settembre 2011

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

F. e G. si conobbero nel 1993 facendo parte della stessa co-
mitiva di amici. All’epoca la donna frequentava il liceo Scientifi-
co, mentre l’uomo era studente universitario in Scienze Politiche.
Trascorsi alcuni anni dalla conoscenza i due giovani decidono di
intraprendere una relazione affettiva, nutrendo un reciproco inte-
resse.

Tale rapporto, conosciuto dalle rispettive famiglie, si protrae
per dieci anni circa, durante i quali i due si frequentano quotidia-
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namente, fintantoché F. non viene trasferito per motivi di lavoro.
Ciò comunque non impedisce loro di consolidare la relazione af-
fettiva sebbene la possibilità di frequentarsi e incontrarsi si limiti ai
periodi di licenza dell’uomo. In questo frangente F., conoscendo
in modo del tutto fortuito un’altra ragazza, intraprende una storia
parallela all’insaputa di G.. Allorquando la convenuta viene messa
al corrente dell’accaduto, ella, sentendosi fortemente ferita ed in-
gannata, decide di porre fine alla relazione con F.. l’interruzione
del rapporto dura però solo pochi giorni, poiché i due, dopo aver
chiarito la situazione, decidono per il matrimonio.

Il matrimonio viene celebrato il 22 settembre 2005 nella basi-
lica dell’Eremo di Reggio Calabria. la dimora coniugale viene po-
sta, in modo provvisorio e nell’attesa di completare la casa coniu-
gale, presso un appartamento di proprietà di un di lei zio; tutta-
via, una vera e propria communio vitæ tra i due coniugi viene
vissuta solo nel primo mese successivo alle nozze, poiché F., tra-
sferito per motivi di lavoro, rientra a casa solo durante i weekend.

Trascorsi sei mesi dalla celebrazione delle nozze, attanagliato
da dubbi e incertezze, l’attore comunica alla moglie il desiderio di
non rientrare più a casa, volendosi prendere una pausa di rifles-
sione. Trascorso un anno da tale evento, nonostante i tentativi di
G. di ricomporre la rottura, si giunge alla separazione legale con-
sensuale, omologata dal Tribunale civile di Reggio Calabria in da-
ta 29 giugno 2007.

F. presentava, in data 14.04.2010, innanzi a Q.n. Tribunale,
per tramite del suo Patrono di fiducia supplice libello col quale
chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio
matrimonio celebrato con la G., “ob exclusum bonum sacra-
menti (can. 1101 §2 c.j.c. ex parte viri)”.

Espletate le formalità di diritto, veniva costituito il Collegio giu-
dicante, ammesso il libello e citate le parti per la contestatio litis
con decreto del 14.04.2010.

In data 22.06.2010 si celebrava la Sessio pro litis contesta-
tione, ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula: “se
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risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.)”.

Con decreto del 03.07.2010 si decretava l’apertura dell’istrut-
toria. la stessa veniva affidata al G. uditore Avv. Giuseppe Carlo
Rotilio.

Interrogate le parti in causa e raccolte le deposizioni testimo-
niali, giorno 01.03.2011 si è pervenuti alla pubblicazione degli
Atti istruttori. Con decreto di ricostituzione emesso in pari data, è
stato nominato l’odierno Ponente.

A seguito dell’istanza di parte convenuta del 16.03.2011 di pro-
cedere a nuova formulazione del dubbio, corroborata da corposa
produzione documentale, il Preside del Collegio, con decreto del
24.05.2011, ha ritenuto di non accordare la suddetta richiesta,
mancando gli elementi costitutivi per l’ammissione del capo di nul-
lità invocato (dolo). Convocata la parte attrice affinché esaminasse i
documenti esibiti da controparte, giorno 07.07.2011 si è pervenuti
alla pubblicazione di un Supplemento istruttorio.

Il decreto di conclusione in causa è del 22.07.2011.
le Animadversiones del difensore del Vincolo sono state ac-

quisite in Atti il 23.09.2011; il Restrictus juris et facti pro parte
actrice e il Restrictus facti pro parte conventa sono pervenuti
rispettivamente i l 23.09.2011 e i l 27.09.2011; giorno
29.09.2011 il Patrono di fiducia di parte attrice ha prodotto il
suo Restrictus responsionis.

Il 30.09.2011 ha avuto luogo la sessione per la decisione della
sentenza.

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

In dIRITTO

Il sacramento del matrimonio nasce dal consenso legittima-
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mente manifestato da parte dei coniugi, quale atto di volontà tra-
mite il quale l’uomo e la donna donano sé stessi e si accettano re-
ciprocamente. Il consortium totius vitæ è ordinato al bene dei
coniugi e alla generazione ed educazione della prole ed è caratte-
rizzato da due proprietà essenziali cioè l’unità e l’indissolubilità, in
forza delle quali l’unione coniugale si presenta come esclusiva e
perpetua.

Il carattere essenzialmente autodonativo del patto coniugale
postula che esso debba necessariamente sorgere da un libero atto
di volontà cosciente e consapevole, da una libera decisione inte-
riore; tuttavia, se i soggetti devono essere liberi nella scelta tanto
del matrimonio quanto del futuro coniuge, non lo sono certamen-
te con riferimento all’adesione dei contenuti essenziali del matri-
monio, quali l’unità, l’indissolubilità, il bonum coniugum e l’ordi-
natio ad prolem.

naturalmente, la volontà che nasce dalla dimensione interiore
dei coniugi dev’essere espressa nell’ambito sociale mediante una
dichiarazione esteriore: a tal proposito, il legislatore canonico ha
formulato, nel can. 1101 §1 del Codice vigente, una presunzione
legale circa la corrispondenza tra la volontà manifestata esterna-
mente dai coniugi e la loro volontà interiore, ammettendo co-
munque l’eventualità di una discrepanza tra le due dimensioni,
esterna ed interna, dell’unica volontà dei nubenti. Tale frattura tra
l’effettiva volontà del nubente e la manifestazione esterna del se-
gno nuziale prende il nome di simulazione o, per utilizzare la ter-
minologia codiciale, di esclusione.

Affinché si determini tale esclusione si richiede nel nubente
l’esistenza di un atto positivo di volontà escludente, che risulti su-
periore rispetto all’apparente atto di volontà di contrarre. Il legi-
slatore, quindi, vincola il fenomeno giuridico dell’esclusione all’ef-
fettiva esistenza di un atto positivo di volontà, alla “necessaria po-
sitività” dell’atto escludente, onde non è sufficiente l’assenza della
volontà matrimoniale, ma è necessaria “la presenza di una posi-
tiva volontà di escludere il matrimonio […] una vera e propria
volontà, un velle non piuttosto che un nolle” (O. GIACCHI, Il
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consenso nel matrimonio canonico, Milano 1974, p. 92). la
Giurisprudenza rotale ha costantemente sostenuto che il positivo
atto di volontà consiste “in firmo, deliberato et concreto propo-
sito previe mente concepto et cum consensu matrimoniali es-
sentialiter connexo” (coram FIORE, decisio diei 18.11.1964, in
R.R.dec. 56, p. 813, n. 2).

Pertanto, l’atto positivo di volontà, attuale o quantomeno vir-
tuale, può essere realmente espresso mediante un atto escludente
esplicito oppure implicito, cioè mediante comportamenti conclu-
denti del soggetto o attraverso circostanze che emergono dallo
stile di vita del medesimo; dev’essere frutto di un attività delibera-
tiva e va distinto dalla volontà che si trova nello stato di inerzia,
dalla volontà generica, costituita cioè da una disposizione genera-
le della mente che comunque non intacca la volontà concreta e
specifica di quel determinato matrimonio, e dalla volontà ipoteti-
ca o interpretativa; va inoltre distinto dal semplice errore e dall’in-
tenzione abituale, ossia un modo di pensare che riguarda generi-
camente il matrimonio senza intaccare la volontà in ordine al ma-
trimonio concreto del nubente: in tutte queste ipotesi, l’intentio
del nubente non ha efficacia invalidante.

l’esclusione può avere ad oggetto l’intero matrimonio, per cui
la dottrina e la Giurisprudenza parlano di ‘simulazione totale’; ov-
vero una proprietà o un elemento essenziale dello stesso – come
nella fattispecie in esame – per cui si parla di ‘simulazione parzia-
le’. Il bonum sacramenti, nella triplice accezione di stabilità, per-
petuità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, rappresenta uno
degli elementi essenziali del matrimonio canonico (v. can. 1056
c.j.c.). Trattasi di una proprietà essenziale del vincolo matrimonia-
le: “avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro
vita terrena nell’intima identità e inscindibile appartenenza
che supera i legali parentali e fa sì che i due diventino una car-
ne sola” (coram STAnKIEWICz, , decisio diei 25.06.1993).

l’esclusione del bonum sacramenti presuppone un atto
positivo di volontà prenuziale contrario all’indissolubilità del
vincolo, traducentesi nella riserva del diritto (o della facoltà) di
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sciogliere, in futuro, il proprio matrimonio (ius solvendi
vincolum). Il bonum sacramenti può, in concreto, essere
respinto sia in forma assoluta (quando il nubente intende ricorrere
allo scioglimento del matrimonio a prescindere da ciò che
accadrà in futuro), sia in forma ipotetica o si casus ferat (quando
il nubente intende ricorrere allo scioglimento solo nel caso in cui
il matrimonio dovesse andar male). Entro l’esclusione, ipotetica o
condizionata, del bonum sacramenti, la Giurisprudenza rotale
individua tre dist inte modalità: cd. matrimonium ad
experimentum (in cui viene colpita la stabilità del vincolo
matrimoniale); cd. ‘matrimonio a tempo’ (in cui viene meno la
stessa perpetuità del vincolo); e matrimonio celebrato con la
riserva di ricorrere al divorzio (in cui viene meno la stessa
indissolubilità del vincolo) (cfr. coram POMPEddA, decisio diei 23
octobris 1998, in R.R.dec. 90, pp. 622-635).

In particolare, riguardo l’ipotesi di esclusione dell’indissolubilità
si casus ferat – oggi frequente a presentarsi – generalmente,
l’atto positivo di volontà, concretantesi nella riserva di ricorrere al
divorzio al verificarsi di determinate circostanze, ove esistente,
non determina una ‘esclusione condizionata dell’indissolubilità’,
ossia dipendente da una circostanza esterna, quanto una
‘esclusione assoluta’ nel momento stesso in cui viene concepito
l’atto positivo di volontà, proprio perché l’indissolubilità
appartiene all’atto del consenso. In altri termini, è la rottura del
matrimonio in facto esse che si fa dipendere da una certa
circostanza, non l’esclusione dell’indissolubilità in quanto tale: è
ipotetica la rottura, non l’esclusione. ne consegue che, in
ossequio a tale costante orientamento della Giurisprudenza, ciò
che dà corpo all’atto positivo di volontà è solo la reservatio iuris
seu facultatis solvendi vinculum si casus ferat, non la volontà
di celebrare il matrimonio e poi di scioglierlo con il divorzio.

Per quanto attiene alla prova della simulazione, “iuxta schema
e traditionali iurisprudentia receptum, si tria simul concurrunt:
confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testi-
bus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata
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simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae
antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simu-
lationem nedum possibilem sed probabilem credibilioremque
reddant” (coram FunGHInI, decisio diei 14.10.1992, in R.R.dec.
86, p. 469, n. 13).

Secondo lo schema delineato dalla tradizione giurisprudenzia-
le, si dovrà procedere a mezzo di prova diretta ed indiretta; trami-
te la prima si potrà ricostruire, attraverso le dichiarazioni rese dal-
la parte in sede di confessione giudiziale, o riferite dai testi, l’ef-
fettiva volontà presente nel nubente al momento della prestazio-
ne del consenso; con la prova indiretta, invece, si mirerà a rico-
struire la volontà simulatoria avvalendosi di fatti e circostanze che
abbiano una certa connessione con l’oggetto dell’esclusione: l’in-
dagine sarà rivolta, pertanto, all’individuazione della causa simu-
landi, di quella contrahendi.

Il punto di partenza è inevitabilmente la confessione del pre-
sunto simulante, sia giudiziale che extragiudiziale, finalizzata, pre-
valentemente a ricercare l’atto positivo di volontà con il quale egli
abbia manifestato l’intenzione di contrarre un matrimonio non in-
dissolubile. Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova
piena, ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze
di persone degne di fede apprese in tempo non sospetto, al fine
di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella pro-
pria confessione giudiziale. Fondamentale è poi l’individuazione
della causa simulandi, quale motivazione che spinge il soggetto a
simulare il consenso; essa viene distinta in remota et proxima.
la causa simulandi remota deve individuarsi nella personalità
del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell’ambiente sociale
e familiare in cui è vissuto; la causa simulandi proxima, invece,
viene ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che
possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del
matrimonio con l’altra parte. la causa simulandi dovrà essere
apta et proportionate gravis e considerata “non tantum in sei-
psa et absolute, sed relate ad simulantem, in aestimatione eiu-
sdem” (cfr. P. bRunO bOCCARdEllI, La prova della simulazione
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del consenso matrimoniale, in La simulazione del consenso
matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la causa simulandi venga posta in rela-
zione alla causa contrahendi, vale a dire la ragione per la quale il
simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque
contratto il matrimonio: quanto più forte risulterà il motivo per il
quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell’amore esistente
tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione.

Infine, a corroborare quanto emerso dalle prove, contribuisce
la valutazione di tutte le circostanze precedenti, concomitanti e
susseguenti il matrimonio, da cui poter ricavare importanti ele-
menti di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del
comportamento del nubente che si presume abbia escluso l’indis-
solubilità del vincolo: tali circostanze, ovviamente, non sono in
grado da sole di costituire prova piena, in quanto interessano so-
lamente indirettamente l’esclusione da dimostrare, tuttavia posso-
no concorrere positivamente o negativamente a sostenere o a de-
molire una determinata tesi simulatoria.

In FATTO

Gli Atti istruttori forniscono una buona prova per la richiesta
declaratoria di nullità presentata dall’attore in causa F.. Il Collegio
infatti ex actis et probatis ha raggiunto la morale certezza per di-
chiarare invalido il matrimonio de quo.

Preliminarmente dobbiamo osservare che l’iter processuale ha
incontrato alcune difficoltà a motivo delle non ricevute notifiche
delle citazioni a comparire alla parte convenuta. Come richiesto
tuttavia dalle norme canoniche, ci si è puntualmente adoperati
con ogni mezzo affinché la stessa parte fosse notiziata e messa in
grado della facoltà di difendersi e partecipare al processo, modo
jure praescripto. l’istruttoria, condotta minuziosamente dal G.
uditore, ha visto oltre la partecipazione di ben undici testimoni, il
rigetto delle successive richieste di ricontestazione della lite e for-
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mulazione del dubbio, da parte dei rispettivi Patroni.
la lettura dell’intera vicenda matrimoniale va analizzata fin dal-

la conoscenza dei due, i quali, per come parte attrice afferma, na-
sce quasi per gioco: il rapporto affettivo cominciò nel dicembre
’95 quasi per gioco, nel senso che io invitai G. a venire con me
a vedere una partita di pallacanestro della Viola. Dimostrando
io un certo interesse nei suoi confronti, da lei corrisposto, ini-
ziò un primo approccio. Da allora il rapporto pian piano si con-
solidò. non era ancora tuttavia un vero fidanzamento bensì,
come si usa nel gergo giovanile, “stavamo assieme” (S.I. p. 23).

F. proviene da una famiglia dove i genitori: entrambi inse-
gnanti hanno sempre impartito ai figli un’ottima educazione
ed hanno tenuto particolarmente alla formazione culturale ed
umana (S.I. p. 23). F. comunque confessa, che pur se da piccolo
ha frequentato la Chiesa e particolarmente la parrocchia, dopo la
Prima Comunione non sono stato più praticante (S.I. p. 23).
Fu così che questo rapporto man mano si consolidò fino a diven-
tare un vero fidanzamento anche se con particolari modalità poi-
ché F. si trova per motivi di servizio più volte e per diversi periodi
fuori Reggio. dopo diversi trasferimenti e al termine di un corso
che lo vede nominato Commissario, F. viene assegnato come di-
rigente in Sicilia. È lo stesso attore che racconta con particolari la
storia parallela che qui intraprende con un’altra ragazza: devo
precisare infatti a tal proposito che, qualche mese prima, du-
rante la mia permanenza in Sicilia, chattando su internet la
sera, conobbi una ragazza [omissis] che poi incontrai ad insa-
puta di G., con la quale tuttavia non ebbi alcuna relazione. Fu
[omissis] a parlare a [omissis] di me e a dare il mio numero di
telefono. ovviamente questo lo seppi quando ci vedemmo con
[omissis]. L’incontro con [omissis] avvenne il 18 agosto 2003 in
Sicilia, dove mi sono trattenuto una serata in sua compagnia.
Da lì cominciai una storia parallela con [omissis], che incontra-
vo nei fine settimana, mentendo a G. di essere impegnato nel
lavoro, o qualche ora prima di rientrare a Reggio Calabria (S.I.
p. 25), circostanza questa che viene ampiamente confermata dal-
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la parte convenuta che con amarezza dichiara: venne assegnato
in Sicilia. La reputammo la destinazione migliore, rispetto alle
ipotesi che paventavamo. In questo modo la nostra frequenta-
zione divenne settimanale: veniva lui per i weekend o lo rag-
giungevo io. Alcune volte è capitato che non ci vedevamo per-
ché lui mi diceva che aveva da lavorare. All’epoca gli credevo.
Ho saputo successivamente, perché ammesso anche da lui,
che F. intratteneva un’altra relazione con una ragazza, ed ag-
giunge con particolari che: quando io ho scoperto questa sua
relazione mi sono sentita assolutamente delusa e tradita, non
solo fisicamente ma anche emotivamente. L’ho lasciato. Preci-
so che l’ho scoperto alla fine del 2004 in modo un po’ parti-
colare. Ho ricevuto una telefonata da parte di questa signori-
na, molto agitata, con la quale ella m’informava della sua re-
lazione con F., che durava da tempo, indicandomi perfino le
date quando s’incontravano – che coincidevano con i weekend
nei quali F. diceva di dover lavorare – dove s’incontravano e
con quali modalità. I due si incontravano negli alberghi per
avere rapporti intimi (S.I. p. 59).A questo punto l’odierno attore
si trova ad un bivio: lasciarsi definitivamente o sposarsi. Inquieto
ed incerto F. annulla la [prima data già] fissata per le nozze e co-
munica a G. la sua decisione: nella imminenza della data origi-
naria del matrimonio (13 luglio 2005), assalito da questa mia
inquietudine che aumentava via via e dalle domande dei miei
genitori che non mi vedevano convinto, rientrai a Reggio Cala-
bria e decisi di dire espressamente a G. di non essere pronto
alle nozze. Lo feci. Per lei fu una doccia fredda e volle che fos-
si io stesso a riferirlo ai suoi genitori, cosa che avvenne quella
sera stessa. Parlando con i miei genitori questi tirarono un so-
spiro di sollievo, vedendomi anche loro dubbioso sulla celebra-
zione di questo matrimonio. In sostanza non avevo alcun pre-
supposto per ricorrere alla celebrazione delle nozze. Da quel
momento il nostro rapporto si raffreddò, non ci vedevamo e ci
sentivamo telefonicamente poco, ed io rimasi fino a fine giu-
gno in Sicilia non ritornando a Reggio Calabria. In questo pe-
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riodo mi sono sentito telefonicamente con [omissis], anche se
non la incontrai. Devo comunque precisare che con [omissis]
mi incontrai nell’estate 2004.

A conferma della veridicità di quanto dichiarato risulta di rilevan-
te interesse ai fini processuali, quanto il teste qualificato, amico di
entrambe le parti, dichiara: ho avuto modo, durante il loro fidan-
zamento, di assisterli e consigliarli di procrastinare la celebra-
zione delle nozze per approfondire il loro rapporto. I due hanno
accolto il mio consiglio rimandando per pochi mesi, ma poi so-
no tornati dicendo che avevano chiarito e che volevano sposarsi.
La mia impressione è che G. premesse in questo senso e che lui
volesse assecondare il desiderio della ragazza perché sentiva un
dovere da assolvere nei suoi confronti. Ho cercato di dire a
tutt’e due che non avevano chiare le finalità del matrimonio cri-
stiano, ma F. rimase con le sue idee (S.I. p. 121).

dalla lettura delle tavole processuali si riscontra facilmente che
la volontà del simulante, l’attore F., è indirizzata a contrarre un
matrimonio dissolubile, infatti lo stesso non esita minimamente a
dichiarare in sede processuale: pur conoscendo le responsabilità
nascenti dal matrimonio in linea generale, nel caso specifico
del mio matrimonio con G., ho voluto fare ricorso alla separa-
zione se le cose non fossero andate per il verso giusto. Avrei
fatto ricorso ad ogni mezzo per ottenere lo scioglimento del
matrimonio (S.I. p. 27). da ciò discende la volontà simulatoria o
meglio la volontà positiva di contrarre un matrimonio dissolubile!
nella decisione de quo ci corrobora altresì che quanto dichiarato
dall’attore trova ancora piena conferma nelle deposizioni dei testi
da lui indicati e ai quali comunica i dubbi: parlavamo tranquilla-
mente anche di questi discorsi a livello generale e F. si mostra-
va favorevole al divorzio come istituto civile. non saprei dire
con precisione la sua posizione, ma il suo modo di pensare lo
portava a considerarlo fattibile nel momento in cui un rappor-
to non dovesse andare bene. Sì, mi disse che se il rapporto
con G. fosse andato male, avrebbe fatto ricorso al divorzio.
Certamente lo avrebbe interrotto (S.I. p. 129); e così un altro
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teste: nonostante avesse dubbi, F. mi disse che “si doveva fa-
re”; io lo avvisai che era ancora in tempo; ribadii ciò mezz’ora
prima del matrimonio. Lui mi rispose che c’era sempre “una
via di fuga […] per F. infatti […] c’era sempre il rimedio del di-
vorzio (S.I. p. 113).

dalle risultanze istruttorie emerge però che F., per come G.
dichiara, affermava, scrivendole bigliettini amorosi e depositati in
Atti, eterno amore (cfr. S.I .p. 113). In realtà F., nel riconoscerli
senza esitazione in sede di riesame, dichiara: ho scritto questi bi-
gliettini anche perché G. mi rimproverava che in dieci anni di
fidanzamento non le avevo scritto mai nulla (Suppl. p. 21).
Ancora importante è quanto la convenuta dichiara in sede pro-
cessuale: mi sono resa conto col tempo che, nonostante io gli
abbia dato fiducia, lui ha continuato ad ingannarmi e mi ha
portato all’altare sostenendo falsamente di amarmi, confer-
mandomelo fino a pochi giorni prima delle nozze. Io non avrei
assolutamente sposato una persona che mi ingannava, soprat-
tutto nei valori in cui io credo (S.I. p. 60).

Tra le circostanze emerse in corso di causa, si è inoltre tenuto in
considerazione, la brevità della convivenza coniugale e la unilaterale
e repentina rottura della appena iniziata convivenza coniugale, che
di fatto ha reso impossibile l’instaurarsi di una vera comunione di
vita tra i coniugi, cui hanno fatto seguito senza peraltro sortire al-
cun effetto, i vari tentativi di riconciliazione e chiarimenti per cerca-
re di salvare, se ve ne fosse il presupposto il matrimonio.

A corroborare ancora la decisione Collegiale viene in aiuto
quanto osservato nelle sue Animadversiones dal difensore del
Vincolo, il quale, rimettendosi alla giustizia del Tribunale ed eser-
citando con professionalità e competenza il suo munus, conclude
dicendo: “L’istruttoria, svolta in maniera scrupolosa e comple-
ta, ha portato alla luce non solo la confessione giudiziale della
parte simulante e la confessione extragiudiziale, riportata in
modo sufficientemente circostanziato e credibile dai testi, ma
altresì la presenza di una causa simulandi ravvisabile nei dubbi
e nelle incertezze che attanagliavano l’attore prima del matri-
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monio, la sussistenza di una causa contrahendi indicata nel de-
bito morale di riconoscenza di F. verso G., nonché svariate cir-
costanze prenuziali e postnuziali coerenti con l’accusata nul-
lità del vincolo” (Adv. p. 12).

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
COnSTAT dE nullITATE

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

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

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.)”;

si debba rispondere:
AFFIRMAtIVE

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

Reggio Calabria, dalla sede del tribunale, 30 settembre 2011

Mons. Raffaele FACCIOlO

Mons. Vincenzo VAROnE, Ponente
Can. Vincenzo RuGGIERO

diac. Pasquale CuzzIllA, notaio
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Giudici:

Istruttori e Ponenti:

Can. Giuseppe Giovanni AnGOTTI

88046 Lametia terme (Cz) - Via R. Lanzino, 11
Tel. 0968.23212 - 338.8206829

P. nicola COPPOlETTA o.f.m. conv.
88100 Catanzaro - Via C.G. Veraldi, 13 c/o Basilica
dell’Immacolata
Tel. 0961.743906 - 320.743906

Mons. Pietro Maria dEl VECCHIO

87100 Cosenza - Via P. Rossi, 49
Tel. 0984.32726

Mons. Antonino dEnISI

89127 Reggio Calabria - Via t. Campanella, 63 c/o Curia
Arcivescovile
Tel. 0965.385556

Mons. Saverio dI bEllA

89811 Vibo Marina (VV) - Via Sen. Parodi, 8 c/o Parrocchia
Maria SS. del Rosario di Pompei
Tel. 0963.61259

Mons. Ercole lACAVA

89127 Reggio Calabria - Via t. Campanella, 63 c/o Casa del
Clero
Tel. 0965.817855

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

Mons. 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
Tel. 348.0337220

Can. Antonio RuSSO

89900 Vibo Valentia - Via A. De Gasperi, 29
Tel. 329.1639008

Sac. Salvatore SCAlISE

88055 taverna (Cz) - Via S. Crispino, 10
Tel. 0961.921094 - 349.4609387

Sac. luigi TAlARICO

88050 Simeri Crichi (Cz) - c/o Parrocchia S. nicola di Bari
Tel. 0961.481309

Mons. Vincenzo VAROnE

89900 Vibo Valentia - Via omero, 48
Tel. 0963.41284 – 335.6616337
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Collegiali:

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 c/o Scuola Allievi
Carabinieri
Tel. 331.3607578

Giudice laico:

Avv. Giuseppe Carlo ROTIlIO

89125 Reggio Calabria - Via Filippini, 10
Tel. 0965.899231

Uditori chierici:

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

Uditore laico:

dott.ssa Orlandina CuCCunATO

89069 Squillace (Cz) - Via Maricello, 19
Tel. 0961.914336
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Estensore:

Mons. Avv. Cataldo dI nAPOlI

87020 tortora Marina (Cs) - Via nazionale, 26
Tel. 340.4966147

Promotore di giustizia:

Sac. Marcello FROIIO

88100 Catanzaro - Via Dell’Arcivescovado, 13 c/o Curia
Arcivescovile
Tel. 0961.721335

Difensori del Vincolo:

titolare:

Avv. rotale Erika FERRARO

00151 Roma - Via Di Valtellina, 77
Tel. 06.98936960 - 340.7839542

Sostituti:

Avv. Massimo AlOISIO

89134 Reggio Calabria - Via Carrera II, 14
Tel. 0965.655038 - 348.3831509

Avv. barbara bAldASSInI-FAInI

00156 Roma - Via C. Mazzetti 13
Tel. 06.4112429 - 333.5919289

Avv. Margherita dI nARdO

87100 Cosenza - Via Popilia, 67
Tel. 0984.411001
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Avv. Claudio GAudIO

87030 Longobardi (Cs) - C.da Salice, 37
Tel. 340.3890354

Avv. Giuseppa MAnCO

87020 San nicola Arcella (Cs) - trav. I Strada nazionale, 2
Tel. 333.4109141

Avv. Maria MElE

88046 Lametia terme (Cz) - Via 20 settembre, 107
Tel. 335.440966

Avv. demetrio MORAbITO

89135 Reggio Calabria - Via Mercato, 57
Tel. 0965.302418 - 339.5931726

Avv. Francesco damiano MuzzOPAPPA

89812 Pizzo Calabro (VV) - Via nazionale c.da Mazzotta
Tel. 0963.591864 - 333.3433037

Sac. Antonello PAndOlFI

87020 Papasidero (CS) - Via Castello, 10
Tel. 0981.83171 - Cell. 338.4757099

Avv. Michele STRAnIERI

88024 Girifalco (Cz) - Via G. D’Annunzio, 14
Tel. 0968.749381

Avv. loredana SuRACE

88100 Catanzaro - Via D. Milelli, 26
Tel. 0961.701223

Avv. rotale domenico Pio TETI

89821 S. nicola da Crissa (VV) - Via D. Alighieri, 10
Tel. 349.2308857

organico del tER Calabro



352

Avv. Alfredo TRAVAGlIOnE

00198 Roma - Piazza Annibaliano, 4
Tel. 339.1234937

dott.ssa Ivana Maria Caterina zAFFInA

88100 Catanzaro - Via D. Mottola D’Amato, 12
Tel. 0968.23730 - 338.4653553

Attuari:

Silvia CIPOllA

88100 Catanzaro - Via C. Sinopoli, 55
Tel. 338.4957891

domenico dE RASIS

87037 San Fili (Cs) - Via Gramsci, 39/1
Tel. 349.4205362

dott. domenico Gaspare FERRAnTI

89127 Reggio Calabria - Via t. Campanella, 63 c/o tER
Calabro
Tel. 328.3376759

Rosario domenico GRECO MAlARA

89127 Reggio Calabria - Via t. Campanella, 63 c/o tER
Calabro
Tel. 328.8939319

Antonio IEzzI

88062 Cardinale (Cz) - Vico cieco Vittorio Emanuele, 2
Tel. 339.6540654 – 349.4444394

Pierina MICHIEnzI

89812 Pizzo Calabro (VV) - Via Riv. Prangi, 136
Tel. 339.7325852
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Angelo MIlITAnO

89011 Bagnara Calabra (RC) - Via 24 maggio, 47
Tel. 347.0825471

Raffaella MuTO

87035 Lago (Cs) - Via Assunzione, 13
Tel. 329.6482976

Antonino luca PETROlInO

89055 Gallico di Reggio Calabria - Via Buonarroti, 20
Tel. 347.3472412

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. 347.5074511

luciana TRAPASSO

88045 Gimigliano (Cz) - C.da Cavorà, 48
Tel. 331.3441289

Cancelliere:

diac. Cosimo ROMEO

89132 Reggio Calabria - Via Ferruccio, 36
Tel. 0965.625481 – 349.5310950

Vicecancelliere e Notaio titolare:

diac. Pasquale CuzzIllA

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C
Tel. 0965.896293 – 320.8529900
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Amministratore:

diac. Pasquale CuzzOCREA

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14
Tel. 0965.58655 – 328.2828603
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ALBO DEGLI AVVOCATI

Patroni Stabili:

Avv. Caterina bRunI

88046 Lametia terme (Cz) – P.zza Stocco, 3
Tel. 0968.442566 - 347.8230206

Avv. rotale Ivana VEnTuRA

89900 Vibo Valentia – Vico orefici, 4
Tel. 0963.43909 - 328.7412448

Avvocati rotali:

Avv. Salvatore AREnA

98123 Messina – Via F. Faranda, 4 is. 188
Tel. 090.6408565

Prof. Avv. Salvatore bERlInGò

89018 Villa San Giovanni (RC) – Via Del Medico, 26
Tel. 0965.751775 - 338.4950261

Avv. Chiara bRunO

87022 Cetraro (CS) – Via V. occhiuzzi, 3
Tel. 329.2317765

Avv. Serafino Calcagno bATTAGlIA

89127 Reggio Calabria – Via Prato, 2
Tel. 0965.898982 - 360.760327
87100 Cosenza – Via Sicilia, 29
Tel. 0984.579294

Avv. Raffaele CAnAnzI

89127 Reggio Calabria – Via n. Bixio, 14
Tel. 0965.332768 - 335.7864884
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Avv. Vincenza COlACI

89900 Vibo Valentia – Viale Della Pace, 25/F
Tel. 0963.43033 - 328.9725177

Avv. Annarita FERRATO

89129 Reggio Calabria – Via A. Moro, 54/B
Tel. 0965.590262 - 339.7543779

Avv. Giuseppina FunARO

88100 Catanzaro – Via C. Sinopoli, 9
Tel. 0961.743283 - 335.5660943
87100 Cosenza – Via C. Marini, 19/F
Tel. 0984.21622

Avv. danila lEAlE

89124 Reggio Calabria – Via Circonvallazione Caserta nord, 3
Tel. 0965.810011 - 320.2148884

Avv. Filomena MAzzA

88818 Pallagorio (KR) – Corso V. Emanuele, 91
Tel. 0962.761210 - 347.5267709

Avv. Maurizio MAzzuCA

88100 Catanzaro – Via E. Buccarelli, 27
Tel. 347.1808079

Avv. Radegonda ROSITAnI

89132 Reggio Calabria – Via Sbarre C.li, 673
Tel. 0965.598449 - 393.5589823

Avv. Margherita SCOlIERE

88060 Gasperina (Cz) – Via G. Mazzini, 15
Tel. 0967.577182 - 339.1304688
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Avv. Angela SOlFERInO

89048 Siderno (RC) – Via Amalfi, 2
Tel. 0964.342660 - 339.1304688

Avv. Elvira TARSITAnO

87013 Fagnano Castello (Cs) – Via Cav. di Vittorio Veneto, 106
Tel. 0984.525994 - 335.6573906

Patroni abilitati:

Avv. Serena ARCuRI

87036 Rende (Cs) – Via F. Brunelleschi, 71
Tel. 0984.461998 - 347.6332622

Avv. Maria Ornella ATTISAnO

89044 Locri (RC) – Via trento, 8
Tel. 0964.232453 - 347.2403299

Avv. Eleonora bRAnCA

87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) – Via A. Gramsci, 320
Tel. 349.4570528

Avv. Maria CAPOzzA

88900 Crotone – Via Venezia, 17
Tel. 0962.25646 - 338.6837433

Avv. Franca CARbOnE

89127 Reggio Calabria – Via G. Mazzini, 6
Tel. 0965.891079

dott.ssa Maria Concetta COCOlO

89012 Delianuova (RC) – trav. I umberto I°, 7
Tel. 338.5053037

Avv. Salvatore COlAVOlPE

88046 Lametia terme (Cz) – Corso G. nicotera, 77
Tel. 0968.21309 - 338.2865744
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Avv. Manuela dE SEnSI

88100 Catanzaro – Piazza Roma vico I, 12
Tel. 338.1967272 - 338.1967272

Avv. Maria Stefania FIlIPPOnE

89013 Gioia tauro (RC) – Via A. Diaz, 94
Tel. 0966.56122 - 340.2810328

dott.ssa Giuseppina GARRAFFA

88842 Cutro (Kr) – Via Brescia, 1
Tel. 338.2149920

Avv. Iolanda GIORdAnEllI

87100 Cosenza – Corso umberto, 14
Tel. 0984.21981 – 335.422237

Avv. Cristina lATEllA

87040 Marano Marchesato – Via Municipio, 30/A
Tel. 0984.641755

Avv. lucia Maria MASSIMO

88048 Lametia terme (Cz) – Via F. nicotera, 18
Tel. 0968.27734 – 338.2407456

Avv. Francesco MEREndA

89124 Reggio Calabria – Via Collina degli Angeli, 22/b
Tel. 339.3265840

Avv. Emma PAnzAREllA

88046 Lametia terme (Cz) – Piazza F. Fiorentino, 24
Tel. 0968.433294 - 335.6239147

Avv. Francesco QuATTROnE

89127 Reggio Calabria – Via Lemos, 14
Tel. 0965.812727 - 328.6122612
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Avv. Sante luca ROPERTO

88046 Lametia terme (Cz) – Via Calatafimi, 26
Tel. 0968.23805 - 347.1796089

Avv. Roberto RuGGERI

87100 Cosenza – Via trento, 24
Tel. 0984.796042

Avv. Simona Maria Serena SAlAzAR

89100 Reggio Calabria – C.da Armacà, 48
Tel. 347.4330769

Avv. Maria Paola SIRIAnnI

88046 Lametia terme (Cz) – Via Scaramuzzino, 124
Tel. 0968.200891 - 338.8970565

Avv. Edmondo SuTERA SARdO

88100 Catanzaro – Via D. Mottola D’Amato, 12
Tel. 0968.23730 - 339.3519115

Avv. dorota TAbERO

88015 Palmi (RC) – Via S. Elia, 7/G
Tel. 0966.21348 - 333.9300151

Avv. Giuseppina TETI

88100 Catanzaro – Via Daniele, 35
Tel. 0961.663113 - 338.2830336

Avv. biagio Raimondo TRIMARCHI

89020 Anoia (RC) – Via Don Minzoni
Tel. 0966.945217 - 328.7481881

dott.ssa Grazia VIzzARI

89050 San Roberto – Via G. Busceti, 18
Tel. 349.4731282
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Avv. Maria Grazia zuMbO

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 Francesca GulInO

87100 Cosenza – Via R. Misasi 180
Tel. 339.3326308

dott.ssa Franca IMbROInISE

87024 Paola (Cs) – Via Monte Martinella, 5
Tel. 0982.587558

dott.ssa Maria MuMOlI

88100 Catanzaro – trav. A. Purificato, 4
Tel. 320.7680477

dott. Massimo nIuTTA

87012 Castrovillari (Cs) – P.zza Papa Giovanni XXIII, 3/A
Tel. 0981.483280 - 340.6616349

dott.ssa Mariarita nOTARO

88060 Squillace Lido (Cz) – Via Dei Feaci, 111 c.da Principe
Tel. 0961.915436
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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.ssa Anna Maria PRIMERAnO

89900 Vibo Valentia – Largo Conservatorio pal. Colistra, sc. C
Tel. 0963.351509 - 333.9699448

dott. Emma SCOPEllITI

88069 Squillace (Cz) – Viale Cassiodoro, 17
Tel. 0961.912364 - 328.4569503

dott.ssa Rosamaria SPInA

87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) – Via Vallone, 176
Tel. 333.9935146

dott. Angelo luigi TRIGlIA

89122 Reggio Calabria - Via Vito Superiore, 54
Tel. 0965.881400 - Cell. 328.6231685

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
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dott.ssa Sabrina zACCOnE

88021 Borgia (Cz) – Loc. Baia Dei Canonici, 10
Tel. 329.3013544

dott.ssa Maria Assunta zAPPIA

89129 Reggio Calabria – Via t. Edison, 9
Tel. 0965.922638

Specialisti in psichiatria:

dott. Pasquale Chirico PRATTICò

89100 Reggio Calabria – Via 21 agosto, 140
Tel. 0965.897570 - 329.8466791 - 348.9283295

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

89134 Reggio Calabria – Via Macellari Inf. Pellaro, 8/B
Tel. 339.6971391

dott.ssa Giuseppina TuFO

87020 Verbicaro (Cs) – C.da S. Leonardo
Tel. 0985.2837271 – 333.0210527
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Specialisti in ginecologia:

dott.ssa laura SAMbO

89132 Reggio Calabria – Via Palmi, 35
Tel. 0965.591024

Specialisti in andrologia:

dott. Mario SCudERI

89127 Reggio Calabria – Via D. Muratori, 7
Tel. 0965.359270 – 0965.358995

Specialisti 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

Tribunali Diocesani della Calabria

CASSAnO All’JOnIO
Vescovo: S.E. Mons. nunzio Galantino
Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Oliva

CATAnzARO–SQuIllACE
Vescovo: S.E. Mons. Vincenzo bertolone
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: Can. Giuseppe Giovanni Angotti

lOCRI–GERACE
Vescovo: S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini
Vicario Giudiziale: Can. Vincenzo Ruggiero

lunGRO
Eparca: S.E. Mons. donato Oliverio

MIlETO–nICOTERA–TROPEA
Vescovo: S.E. Mons. luigi Renzo
Vicario Giudiziale: Mons. domenico Monteleone
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OPPIdO MAMERTInA–PAlMI
Vescovo: S.E. Mons. Francesco Milito
Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale Galatà

REGGIO CAlAbRIA–bOVA
Vescovo: S.E. Mons. Vittorio luigi 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. leonardo bonanno
Vicario Giudiziale: Mons. Antonio niger
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