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EDIToRIALE

Can. Mons. antonio Morabito

Direttore Responsabile

Siamo ormai a pieno regime nell’amministrazione della giustizia 
canonica nel nostro Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, i 
Motu proprio di Papa Francesco, Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis 
et Misericors Iesus, pubblicati nel 2015, hanno riordinato ex integro 
i processi matrimoniali, con i tre tipi di processo: ordinario, brevior 
e documentale.

L’esigenza di snellire le procedure ha condotto a semplificare il 
processo ordinario, con l’abolizione della doppia decisione confor-
me obbligatoria. D’ora in poi, se non c’è appello nei tempi previ-
sti, la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diventa 
esecutiva. Vi è, poi, l’altro tipo di processo quello breve. «Questa 
forma di processo è da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del 
matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi, abbia 
argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di ra-
pida dimostrazione. Con la domanda fatta al Vescovo, e il processo 
istruito dal Vicario giudiziale o da un istruttore, la decisione finale, di 
dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, 
appartiene al Vescovo stesso, il quale – in forza del suo ufficio pasto-
rale – è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede 
e nella disciplina. Sia il processo ordinario che quello breviore sono 
comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa 
che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il 
giudice consegua la certezza morale sulla base degli atti e delle prove 
raccolte» (Sussidio applicativo Motu proprio).

“Il processo breve ha introdotto così una tipologia nuova, ossia la 
possibilità di rivolgersi al Vescovo, quale capo della Diocesi, chieden-
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dogli di pronunciarsi personalmente su alcuni casi, nei casi più mani-
festi di nullità. E questo poiché la dimensione pastorale del Vescovo, 
comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice. Il che 
non solo manifesta la prossimità del pastore diocesano ai suoi fedeli, 
ma anche la presenza del Vescovo come segno di Cristo sacramento 
di salvezza. Per questo i nostri Vescovi hanno voluto dare forza ad un 
Tribunale Interdiocesano. Questa riforma processuale è basata inoltre 
sulla prossimità e sulla gratuità. Prossimità alle famiglie ferite signi-
fica che il giudizio, per quanto possibile, si celebri nella Chiesa dioce-
sana, senza indugio e senza inutili prolungamenti. Il termine gratuità 
rimanda al mandato evangelico secondo il quale gratuitamente si è 
ricevuto e gratuitamente si deve dare (cfr Mt 10,8), per cui richiede 
che la pronunzia ecclesiastica di nullità non equivalga ad un elevato 
costo che le persone disagiate non riescono a sostenere” (Papa Fran-
cesco, Discorso Apertura lavori della 73^ Assemblea Generale della 
C.E.I. del 20.05.2019).

Il Tribunale Interdiocesano Calabro è stato istituito con decreto del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12 gennaio 2018; 
Moderatore è l’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova 
Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Vicario Giudiziale è Mons. Vincen-
zo Varone. Il Tribunale ha una nuova sede, confortevole e accoglien-
te, situata nei locali messi a disposizione dell’Arcidiocesi di Reggio 
Calabria – Bova.

A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della riforma, 
attraverso i contenuti della Rivista, si intende oggi operare una prima 
verifica circa la sua applicazione pratica.

L’anno Giudiziario 2019 ha visto la prolusione del prof. H. Fran-
ceschi, Ordinario di Diritto matrimoniale canonico alla Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, dal titolo La funzione del diritto nella 
comprensione del matrimonio. Molto interessante è la tematica trat-
tata dall’articolo dell’Avv. Salazar, dal titolo L’incidenza della “lealtà 
familiare invisibile” sulla capacità giuridico – canonica di contrar-
re matrimonio (can. 1095 nn. 2 e 3 CIC).

In questa rivista viene trattato il tema della simulazione o esclusione 
totale del matrimonio stesso, secondo il canone 1101,1 “Il consenso 
interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni ado-
perati nel celebrare il matrimonio”. Simulazione significa mostrare 
esternamente il contrario di quello che si ha nella mente o nel cuore. 
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Nel matrimonio si ha la simulazione quando il contraente esternamen-
te pone i segni o proferisce le parole di rito, ma internamente nega 
il consenso. 

Nella società di oggi i valori religiosi stanno subendo un mutamen-
to così radicale che esprime la realtà della secolarizzazione, cioè di-
staccarsi dal sacro e dal tradizionale da parte dei giovani. Si manifesta 
così una soggettivizzazione del bisogno religioso con una riduzione 
nella sfera del privato tale è infatti la ricerca dei giovani di forme di 
convivenza o di compagnia che non si concludono con il matrimonio 
né ecclesiastico né civile.

Conseguenza di ciò è lo sganciamento della religiosità individuale 
della riduzione della sfera affettiva e religiosa nel privato. Il matrimo-
nio pertanto in questa crisi del sacro non viene visto più come una 
finalità necessaria per una piena maturità umana ma come un vincolo 
obbligante e quindi da evitare per un percorso che mette in evidenza 
il consumismo. 

La mancanza poi di lavoro per i giovani e la diminuzione consisten-
te di una sicurezza tale da rendere la famiglia in condizione di poter 
pensare ad una stabilità intesa come vita quotidiana di ogni giorno 
rende incerta la formazione di una comunità. 

A maggior ragione non si pensa più alla procreazione responsa-
bile, ma ad una dimensione utilitaristica della coppia per cui nascono 
pochi figli anche nel matrimonio canonico perché si ha paura del 
futuro e di poter mantenere una situazione economica adeguata.

In conseguenza della secolarizzazione, della pratica religiosa tradi-
zionale è in crisi lo stesso matrimonio così come è stato inteso e la sua 
attuazione con i valori tradizionali legati alla nostra civiltà occidentale. 

Tuttavia occorre vivere una pastorale nelle nostre parrocchie che 
faccia vivere la realtà del matrimonio come sacramento inteso come 
la felicità più grande a cui si è chiamati dal progetto di Dio che è vo-
cazione alla famiglia, che rimane il centro fondamentale di qualsiasi 
rapporto all’interno della chiesa e della società.

Nel diritto canonico e conseguentemente nei processi vengono 
valutati casi di simulazione totale o di esclusione di uno dei beni del 
matrimonio, ad esempio il consortium totius vitae, cioè la comunio-
ne di vita. Tale caso si sta rendendo sempre più presente nei processi 
che arrivano al nostro tribunale. un segno chiaro dell’esclusione dello 
stesso matrimonio, o simulazione totale, da parte del contraente, è 
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dato dalla sua persuasione che, ottenuto il fine estrinseco al matri-
monio, per lui nulla è mutato e che lo stato post-matrimoniale è per-
fettamente identico alla condizione antecedente, cioè non si assume 
più gli obblighi verso i quali il matrimonio è stato perfezionato con il 
consenso. Bisogna quindi recuperare una dimensione più autentica 
dell’amore cristiano che conduce ad una sensibilità dell’uno verso l’al-
tra all’interno di una pastorale della famiglia che verifichi l’importanza 
del matrimonio come sacramento.
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INAuGuRAzIoNE
DELL’ANNo GIuDIzIARIo 2019

Mons. Vicenzo Bertolone
Presidente Conferenza Episcopale Calabra

Porgo il mio più cordiale saluto e do il benvenuto a Mons. Giusep-
pe Morosini, eccellentissimo moderatore del Tribunale ecclesiastico 
interdiocesano calabro, a mons. Vincenzo Varone reverendissimo 
vicario giudiziale, ai carissimi confratelli Pastori delle Chiese di Cala-
bria, al chiarissimo professore Héctor Franceschi, ai reverendissimi 
presbiteri, consacrati e a tutti voi  carissimi qui convenuti per l’odierna 
inaugurazione dell’anno giudiziario del nostro Tribunale, cui è affidato 
il delicato servizio di fornire ai fedeli dei nostri territori l’amministra-
zione della giustizia imparziale ed efficiente, al fine di agevolare a 
chiunque l’approccio conoscitivo   e giuridico al complesso procedi-
mento canonico della eventuale dichiarazione di nullità del matrimo-
nio-sacramento.

Ad Italo Calvino (1923–1985), si deve, tra l’altro, La pecora nera, 
una novella dove racconta un paese immaginario in cui gli abitanti 
erano ladri. Di notte tutti quanti si recavano furtivamente in casa al-
trui, ma lasciando incustodite le proprie abitazioni, a loro volta “visita-
te” da altri compaesani dimentichi del settimo comandamento. Que-
sto “allegro” andazzo entrò in crisi quando comparve una persona 
accorta ed onesta, che di notte non usciva. In tal modo provocò una 
crisi perché, c’era sempre chi non potendo derubarlo, non portava 
beni in casa propria. Per spirito “caritatevole”, l’onesto decise di usci-
re di notte per recarsi presso un ponte. In tal modo la sua casa poteva 
essere svaligiata, anche se lui personalmente continuava a non voler 
rubare. In tal modo costui s’impoverì a causa dei furti, mentre altri si 
arricchirono. Questi nuovi ricchi, impigritisi, cominciarono anch’essi 
a recarsi di notte al ponte con l’onesto, invece di continuare a rubare. 
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I benestanti, temendo però che la loro inattività delinquenziale, unita 
ai furti d’altri a loro danno, facesse loro perdere la posizione privile-
giata,  cominciarono a pagare i poveri perché questi ultimi rubassero 
per conto loro e difendessero i  loro averi. Nacquero così i contratti 
di diritto civile e, in seguito, anche una specie particolare di diritto 
penale, con tanto di polizia e prigioni. Il commento dell’Io narrante, 
Italo Calvino, è lapidario: «(…) non si parlava più di rubare o di essere 
derubati, ma solo di ricchi e di poveri; eppure erano tutti ladri. Di one-
sto c’era stato solo quel tale, ed era morto subito, di fame». Secondo 
l’autore, la giustizia, intesa come sistema di norme positive, compren-
dente anche sanzioni, pene e sentenze per i trasgressori, rischia di 
essere profondamente iniqua, poiché non fa che privilegiare alcuni 
a discapito di altri, ovviamente in un contesto in cui tutti, sono ladri. 
La funzione del diritto non è, infatti, quella di sancire normativamente 
un sistema d’iniquità, ma è ben altro, così come ben altro è discutere 
dei profili giuridici di una relazione matrimoniale, sancita e santificata 
con un atto sacramentale.

Quest’anno l’illustre relatore approfondirà “La funzione del diritto 
nella comprensione del matrimonio”. È all’interno della dimensione 
comunitaria a carattere soteriologico della Chiesa che, la compren-
sione del matrimonio, anche solo l’ottica del diritto, trova la giustifica-
zione della sua esistenza e funzione peculiari. La stessa giustizia cano-
nica, che in queste aule viene quotidianamente amministrata, prende 
in considerazione l’agire e la dignità d’ogni fedele in relazione con la 
comunità, prescrivendo norme e percorsi volti a facilitare la prassi di 
comunione di tutti, non soltanto di alcuni fedeli, in corrispondenza 
con la teologia comunionale. Con la nozione di “Popolo di Dio” la 
norma giuridica indica che la socialità della Chiesa, che noi contem-
pliamo particolarmente nei due “sacramenti sociali” di ordine sacro 
e di Matrimonio, non è mai frutto di un compromesso storico pura-
mente umano, magari iniquo o perverso, come avverte la novella di 
Calvino. Ne è misurata la stessa comprensione teologica e pastorale 
del sacramento matrimoniale che, in quanto frutto della partecipa-
zione coniugale alla vita divina propria di tutti i battezzati, rammenta 
agli sposi e a tutta la comunità ecclesiale che ogni matrimonio fonda 
e mantiene nel tempo una comunità divina e, insieme, storicamente 
e sociologicamente articolata. Dopo il Motu proprio “Mitis et humilis 
Iesus”, per il quale ogni sentenza di nullità può essere produttiva di 
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effetti giuridici e diventa res iudicata, qualora non venga presentato 
dalla parte soccombente un ricorso in appello, ancora più rilevante 
e attuale diviene, approfondire, come certamente si farà oggi, per 
meglio qualificare la funzione del diritto, soprattutto nel corso del pro-
cesso canonico brevior, laddove - a differenza di quello civile, il quale 
tende a dirimere situazioni giuridiche legate alle actiones delle parti 
– si ha di mira soprattutto la salvaguardia della salus animarum, che 
è considerata il fondamento giuridico di ogni azione canonica. Esso 
deve tendere, infatti, a tutelare la verità sostanziale e non soltanto 
quella procedurale del matrimonio.

A Maria Santissima, Speculum iustitiae e Regina pacis, affidiamo 
il prezioso e delicato ministero che il Tribunale interdiocesano va svol-
gendo a servizio della comunione tra le nostre Chiese-sorelle, affinché 
ottenga per tutti noi la luce dello Spirito Santo, ben consapevoli che 
è l’opera dello Spirito che genera il desiderio di giustizia nel credente, 
ed  arrecare gioia perfino nelle difficoltà e nel dolore. Lo sappiamo, 
anche con l’aiuto del diritto: il Signore che dà la vita trasformerà ogni 
pianto in un canto di salvezza.
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MoNS. GIuSEPPE FIoRINI MoRoSINI
Moderatore del TEI Calabro

Ringrazio e saluto tutti i presenti e voglio dire il mio compiacimen-
to per la realizzazione di tale momento che dà onore al nostro TEI 
Calabro.

Per tutti noi, impegnati a dare speranza e forza alla nostra gente, 
la possibilità che oggi viviamo è molto interessante, ma soprattutto 
molto efficace nel poterci fornire elementi di conoscenza e strumenti 
di azione lavorativa soprattutto nel campo del diritto di famiglia.

Sono profondamente convinto che il lavoro del nostro Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro sia una “realizzazione” di un rap-
porto nuovo che, nello specifico ambito giuridico, ci porta, con effica-
cia e con rispetto, a riscoprire meglio il bene “matrimonio e famiglia”.

L’esperienza che ci viene offerta oggi, e la relazione dell’illustre 
relatore, sarà una grande opportunità per tutti gli operatori del diritto 
e per noi pastori delle chiese di Calabria.

L’ambito specifico e distinto dell’ordinamento giuridico canonico 
è per noi una realtà che non solo dobbiamo conoscere ma che dob-
biamo anche sostenere nei modi più appropriati ogni qualvolta siamo 
chiamati ad applicare le norme vigenti.

Il diritto di famiglia, nella sua completa distensione normativa 
nell’ambito dell’ordinamento giuridico canonico e civile, ci vede impe-
gnati a dirigere le nostre azioni in modo giusto ma anche coordinato 
e corretto: ecco perché la conoscenza, ritengo, sia la base per una 
sincera ricerca della verità.

Auguro buon lavoro a tutti e ringrazio tutti voi intervenuti.



20



21

ANNo GIuDIzIARIo

RELAzIoNE ANNuALE 2018

Mons. VinCenzo Varone

Vicario Giudiziale TEI Calabro

È con grande gioia e soddisfazione che oggi diamo avvio ufficiale 
al nostro nuovo anno giudiziario per il Tribunale Ecclesiastico Inter-
diocesano Calabro. È oramai una consuetudine solenne e aspettata, il 
ritrovarsi insieme tutti, Vescovi della Conferenza Episcopale Calabra 
e Vescovi emeriti, operatori del Tribunale Ecclesiastico, autorità civili 
e militari, amici tutti: a voi giunga il mio saluto grato e gioioso per la 
vostra preziosa presenza.

Permettetemi un saluto doveroso e particolare ai nostri graditi 
ospiti.

Saluto il Rettore del Seminario Pio XI, che gentilmente ci dà ospi-
talità in questo luogo.

Il nostro Tribunale Interdiocesano fa capo alla potestà giudiziale 
dei nostri 11 Vescovi diocesani: Mons. Vincenzo Bertolone, presiden-
te CEC, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Moderatore del TEIC, 
Mons. Leonardo Bonanno, Mons. Luigi Cantafora, Mons. Domenico 
Graziani, Mons. Francesco Milito, Mons. Francesco oliva, Mons. Do-
nato oliverio, Mons. Luigi Renzo, Mons. Giuseppe Satriano, Mons. 
Francesco Savino: a voi, Eccellenze Reverendissime, il mio e il nostro 
grazie per la fiducia che ci accordate nello svolgere il delicatissimo 
lavoro di amministrare la giustizia canonica in quasi tutta la nostra 
Regione Calabria. Noi ministri del Tribunale vi diciamo che siamo 
sempre disponibili a rispondere generosamente alla vostra chiamata 
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per svolgere il nostro munus con grande senso di responsabilità nella 
consapevolezza, che attraverso la vostra voce, ci parla il Verbo di Dio 
e ci chiede uno sguardo misericordioso e giusto verso le sofferenze dei 
suoi figli, nostri fratelli e fedeli delle nostre chiese particolari.

Celebrare l’inizio ufficiale di un nuovo anno giudiziario significa 
avere due atteggiamenti fondamentali: uno sguardo all’anno trascorso 
per raccogliere i frutti preziosi e uno sguardo in avanti per scrutare 
nuove vie giuridiche per dare risposte al lavoro pastorale della nostra 
chiesa calabrese. Lo sguardo all’anno trascorso ci impone una rifles-
sione sul lavoro fatto, l’orizzonte del nuovo anno ci interpella a fare 
tesoro di ogni cosa realizzata per canalizzarla in maggiori e più efficaci 
risultati.

A tali scopi, la vita di un Tribunale, come il nostro, non può essere 
indipendente dalla vita del popolo di Dio radicato in questa terra bella 
e allo stesso tempo contraddittoria e problematica: ciò che la società 
vive in tutte le sue positività come anche nelle sue difficoltà, si river-
sa inevitabilmente nella vita dei nostri fedeli e nell’attività che, come 
Chiesa, siamo chiamati a svolgere nell’unico obiettivo di essere porta-
tori di presenza di Cristo e costruttori di Chiesa con lo specifico che ci 
contraddistingue nell’esercizio dei nostri ruoli: ciascuno è essenziale al 
bene comune e alla vita delle nostre comunità particolari.

Sento il bisogno per tutto ciò di ribadire a tutti noi come il lavoro 
del Tribunale Interdiocesano è una risorsa essenziale per l’attività pa-
storale relativa al mondo della famiglia e che lo stesso deve avere uno 
sguardo omnicomprensivo. È proprio per questa profonda convinzio-
ne che pensiamo che il nostro sia un munus che deve necessariamen-
te mettersi in correlazione con tutti gli altri operatori della pastorale 
della Chiesa per esprimere la pienezza della comunione nello sforzo 
di mettere insieme tutte le peculiarità.

La nostra particolarità è la dimensione scientifica che affonda le 
sue radici nella competenza giuridico-canonica messa a servizio della 
salvaguardia del “Bene Famiglia” per tutelare la sua verità nella pie-
nezza del rispetto di un legame sacramentale quale è il matrimonio 
cristiano: in questa prospettiva ogni specializzazione, se non vuole 
correre il rischio reale e concreto di parzialità, non può agire da sola 
o peggio ancora usurpare e/o invadere campi che non appartengono 
alla proprie competenze!
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In questi ultimi anni, in tutte le nostre diocesi, abbiamo fatto un 
grande sforzo per dare attuazione alle norme che hanno rivisto il pro-
cesso canonico matrimoniale, abbiamo realizzato in tutto e per tutto 
quanto, secondo la norma attuale, ancora mancava al nostro ultra-
settantennale lavoro (76 anni), e in alcuni casi abbiamo notato come 
l’anelito a realizzare quanto voluto dalla Chiesa abbia portato anche a 
qualche difficoltà che può benissimo essere superata con la logica del 
coordinamento e del rispetto delle competenze componendo la giusta 
soluzione e contribuire alla sinergica risposta da dare alle richieste di 
“giustizia ecclesiale”. In questa prospettiva auspico che possa essere 
definito in breve tempo un apposito “Vademecum” che dia la possibi-
lità di coordinare il lavoro degli uffici di consulenza con il TEI Calabro 
che ha tutte le potenzialità per dare alle singole diocesi gli strumenti 
tecnici per sostenere ed avviare le cause di nullità matrimoniali.

Il nostro Tribunale è una “struttura” complessa che ha diversi com-
ponenti, tra loro necessariamente correlati e interconnessi:

– Il Vicario giudiziale, esercita a nome e per conto degli undici 
Vescovi su menzionati, la potestà giudiziale, indirizza e coordina 
tutto il lavoro che viene fatto dai vari operatori;

– I Giudici sono il motore del lavoro perché sono chiamati ad 
un impegno straordinario nell’istruttoria delle cause, nelle de-
cisioni collegiali e nella grande responsabilità di scrivere “una 
sentenza” che dia risposta alle “pretese giuridiche” e descriva 
delicatamente e scrupolosamente, la vita delle persone coinvol-
te nell’esperienza di quel matrimonio;

– La Cancelleria con i vari operatori (Cancellieri, Attuari, Am-
ministrativi) sono coloro che fanno “vivere le carte” perché si 
prendono cura e seguono dall’inizio alla fine la gestione di tutta 
la procedura secondo le disposizioni canoniche;

– Gli Avvocati (patroni stabili, patroni di fiducia, patroni d’ufficio) 
sono loro i nostri “alleati” che ci sostengono nell’intento comu-
ne della ricerca della verità per la tutela del bene comune;

– I Difensori del Vincolo, titolari e supplenti e il Promotore di 
Giustizia, sono persone che nello svolgimento del loro ufficio ci 
danno sostegno nella ricerca della nostra certezza morale;

– I Periti con la loro specifica competenza ci sono di grande aiuto 
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nella individuazione delle condizioni delle persone, fornendo il 
loro apporto scientifico.

Tutti e insieme, siamo e dobbiamo essere, una comunità di per-
sone che perseguono, ciascuno per il proprio, l’unico fine giuridico-
canonico-ecclesiale!

Il Nuovo Regolamento del Tribunale, approvato dai nostri Vesco-
vi, vuole essere uno strumento prezioso che permette di avere per 
tutti linee di azione chiare e specifiche tali da individuare i compiti e 
le responsabilità nonché le prassi procedurali da attuare nello svolgi-
mento delle cause: è questo un ulteriore punto di arrivo importante 
per il quale abbiamo lavorato in sinergia ed anche in armonia con le 
indicazioni della Commissione Affari Giuridici della CEI.

Fiore all’occhiello del nostro TEIC è la rivista “In charitate Iusti-
tia”, per la quale ringrazio Mons. Antonio Morabito, che la segue e 
la “costruisce” con grande arte di pensiero: uno strumento umile  a  
servizio  di  tante  persone  che  leggendola  trovano  ciascuno  motivi  
di  conoscenza  e approfondimento.

DATI DEL LAVORO SVOLTO NELL’ANNO 2018

Le risultanze dell’operato nell’anno appena trascorso ci ha visti 
impegnati in un lavoro abbastanza proficuo. Da questo anno distin-
guiamo, per motivi di conteggio ai fini economici, secondo le nuove 
norme amministrative della CEI, tra cause decise cioè quelle di cui è 
stato emesso il decreto della sessione collegiale con il provvedimento 
di merito e le cause terminate cioè quelle di cui è stata notificata alle 
parti la sentenza.

Nel rigore di questa logica, pertanto, nel 2018 abbiamo deciso 
120 cause e abbiamo emanato, per il conteggio delle cause termina-
te, 143 sentenze regolarmente notificate alle parti. La differenza di 
numero è data dal fatto che alcune sentenze notificate nel 2018 sono 
di cause decise nel 2017.

Delle 120 cause decise 116 (97%) sono state affermative, matri-
moni dichiarati nulli; 4 (3%) sono state negative, matrimoni dichia-
rati validi.

Le cause pendenti sono ancora 161 ma di queste 142 sono rela-
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tive agli anni 2017 (46) e 2018 (96). Tale dato evidenzia che il nostro 
tempo di gestione del processo è nei termini ragionevoli e le cause 
pendenti di anno in anno vanno a diminuire in modo considerevole.

Le cause introdotte sono state 115: a riguardo, rispetto allo scor-
so anno, sottolineiamo un leggero calo di 7 cause che potrebbe essere 
dovuto al fatto che tante richieste vengono gestite nella fase previa e 
non vengono poi avviate. Dallo schema del quadro sintetico notiamo 
come la provenienza delle cause da alcune diocesi è in progressivo e 
tendenziale aumento mentre in altre è in una sostanziale diminuzione 
numerica.

Il dato relativo ai Processi “Breviores” ci dice che, nelle rispettive 
diocesi, nell’anno 2018 sono state decise in totale 8 cause.

In riferimento ai capi di nullità pretesi in giudizio dalle parti, quello 
che emerge è il sempre più crescente “grave difetto di discrezione di 
giudizio” che raggiunge il 55,47%, segue a ruota, in misura anche 
questo crescente, la “esclusione della indissolubilità del vincolo” con il 
16,79% e la “esclusione della prole” con l’8,76%. Gli altri capi, per 
come leggiamo nella statistica, seguono un andamento costante. Tali 
dati sono interessanti a dirci lo “status” e la condizione mentale delle 
persone che si accostano alla celebrazione delle nozze. Non possiamo 
dare per scontato nulla e men che meno la maturità della persona che 
si appresta al matrimonio. Il paradosso che dobbiamo constatare, e 
che a livello ecclesiale ci deve impensierire, è il fatto che in un mondo 
sempre più avanzato in tecnologia e risorse, l’umanità e la capacità 
relazionale della persona diventa più “scadente” in quanto incapace 
di impegni seri e duraturi e ancor di più inconsistente allorquando si 
deve misurare con una persona diversa e complementare. Dobbiamo 
prendere atto che stiamo andando verso un mondo che tende sem-
pre più ad isolare la persona e a renderla più debole e incapace di 
“comunità”.

La durata delle convivenze, nelle cause decise in questo anno, si 
restringe sempre di più passando dai 10 mesi, durata minima, ai 12 
anni durata massima.

Il tempo di svolgimento dei nostri processi va da un minimo di 6 
mesi ad un massimo di 4 anni e 3 mesi. Questo ci fa onore in quanto 
siamo capaci con la nostra struttura di dare risposte in tempi ragione-
voli, anche se dobbiamo dire che ogni causa è una “storia”: una storia 
semplice può diventare processualmente complicata e, viceversa, una 
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complicata semplice: sono gli attori del processo che interpretando 
appieno ciascuno il proprio ruolo danno sostegno e forza alle dinami-
che processuali.

CONCLUSIONI

Nell’anno appena trascorso abbiamo vissuto dei momenti che mi 
piace ricordare:

• La vista del Cardinale Bassetti, Presidente della CEI, che il 4 
maggio 2018 ha benedetto i nostri locali dove è ubicata la nuo-
va sede del TEIC realizzata con il contributo dell’8xmille;

• Abbiamo dato configurazione giuridica non solo canonica ma 
anche civile al nostro TEIC con apposito Statuto e Regolamen-
to;

• I corsi di aggiornamento tenuti dal 20 al 21 luglio da Mons. Era-
smo Napolitano (Vicario Giudiziale del Tribunale Interdiocesano 
Partenopeo e di Appello), insieme al Cancelliere del medesimo 
Tribunale di Napoli il Dott. Sergio Marrama; il 1° dicembre dal 
Prof. Manuel Arroba Conde, ordinario di Diritto Processuale 
Canonico presso la Pontifica Università Lateranense;

• Il Congresso ASCAI tenutosi a Catanzaro Lido il 3-6 settembre 
che è stata un’occasione ulteriore di qualifica per tutti i nostri 
operatori;

• Il pensionamento del nostro amico Pasquale Cuzzocrea che 
per tanti anni ha lavorato nel nostro Tribunale nel settore am-
ministrativo;

Quanto abbiamo vissuto è stato un tempo di crescita significativo e 
a tutti loro rivolgo il mio Grazie!

Nella prospettiva che la nostra vita terrena è eterna vogliamo do-
verosamente ricordare i cari che dal cielo guidano il nostro cammino, 
in particolare il nostro Giudice il Rev.mo Sac. Mons. Ercole Lacava 
che ha lavorato per circa 29 anni nel nostro Tribunale: il Signore dia 
a lui la giusta ricompensa e la vita eterna.

Permettetemi di dare il benvenuto al relatore, l’esimio Prof. Hec-
tor Franceschi, ordinario di Diritto Matrimoniale presso la Pontifica 
università della Santa Croce a Roma, e Giudice presso il Tribunale 
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Ecclesiastico della Città del Vaticano, lo ringrazio innanzitutto per la 
sua squisita presenza e per la sua generosa disponibilità. Il tema della 
sua Prolusione “La funzione del diritto nella comprensione del ma-
trimonio” vuole essere, così come nell’intento, un aiuto perché tutti, 
anche i non esperti del settore, possono avere elementi fondamentali 
per entrare nel significato umano e cristiano del sacramento delle 
nozze.

Tutto quanto descritto è solo per dire grazie al Signore e per avere 
lo spunto del coraggio per andare ancora oltre verso la piena realizza-
zione della volontà di Dio.
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LA FuNzIoNE DEL DIRITTo NELLA CoMPRENSIoNE 
DEL MATRIMoNIo – PRoLuSIoNE

di HéCtor FranCesCHi
Ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico

Pontificia Università della Santa Croce

1. INTRODUZIONE

Mi si è chiesto di parlare, in questa prolusione dell’atto inaugurale 
dell’Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ca-
labro, di un argomento che ho molto a cuore, che è il rapporto tra 
diritto e matrimonio, da una prospettiva che, anticipo da subito, non 
è meramente canonistica ma interdisciplinare, che tenta di andare al 
nocciolo della relazione coniugale e delle altre relazioni familiari. Il 
titolo che ho dato a questa relazione è “La funzione del diritto nella 
comprensione del matrimonio”.

In questa prolusione mi soffermerò su quella prospettiva che po-
tremmo definire come quella dell’antropologia giuridica del matri-
monio, la quale intende porre l’accento sulla sua intrinseca dimensio-
ne di giustizia. Cioè, tenterò di spiegare come l’espressione canonica 
del matrimonio – usando una terminologia coniata dal Viladrich1 –, 
abbia sempre cercato il suo fondamento nella conoscenza della verità 
sul vincolo o relazione coniugale. L’ordinamento canonico matrimo-
niale, e l’espressione canonica che ne è alla base, continua ad avere 

1 Cfr. P. J. VILADRICH, La definición del matrimonio, in AA.VV., El matrimonio y su 
expresión canónica ante el III milenio, Pamplona 2000, 205-312.
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una vocazione universale nella comprensione della natura stessa del 
matrimonio e della sua giuridicità e può quindi offrirci ancora oggi 
delle risposte convincenti alle domande che tanti si pongono riguardo 
all’esistenza o meno di una nozione oggettiva di matrimonio e, quindi, 
di relazione coniugale.

La relazione coniugale, cioè l’unione dell’uomo e della donna co-
niugi è una realtà ricchissima, come magistralmente mise in rilievo il 
famoso giurista romano Modestino e ha ribadito sin dai suoi esordi 
la tradizione canonica: «Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae 
et consortium omnis vitae, divini et humanis iuris communicatio» 
(Digesto, 23.2). La comunione dell’uomo e della donna sposi, essen-
do umana, ha elementi di diritto divino, aspetti strutturali creati da 
Dio stesso e chiamati a significare verità soprannaturali. In tutte le 
culture, anche in quelle che precedono il cristianesimo o che non ne 
sono entrate in contatto, si è sempre riconosciuta una dimensione tra-
scendente al matrimonio, un suo carattere sacro, che il nostro mondo 
occidentale, per diverse ragioni, ha perso. Ritengo che questa sia una 
delle più grandi perdite nella cultura sul matrimonio, che per molti è 
diventato una questione meramente privata, una realtà nella quale il 
sacro non c’entra, una relazione, direi, banalizzata.

Invece, in modo simile a come il termine persona umana indica il 
soggetto che è alla base e all’origine di tutta la storia e di tutto l’ope-
rato dell’individuo, del soggetto irripetibile chiamato a qualcosa più 
grande di lui, ma raggiungibile, così analogamente l’espressione «rela-
zione coniugale» esprime ciò che è sottostante alla vita coniugale, che 
non si può ridurre ad una mera fattualità, fondata su affetti, sentimenti 
o passioni mutevoli.

Questa relazione non è altro che quello che la scienza canonica 
ha chiamato vincolo coniugale. Questo vincolo – come la persona – 
passa attraverso i diversi periodi della vita, i quali non sono accidentali 
né secondari: il vincolo-comunione coniugale, ad esempio, riceve dei 
nuovi contenuti nel momento in cui gli sposi diventano genitori o 
nonni. La tradizione canonica ha individuato il concetto di vincolo co-
niugale come quello che racchiude l’essenza giuridica del matrimonio. 
una volta stabilito il vincolo, le persone dell’uomo e della donna sono 
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unite finché restino in vita, poiché l’essenza della loro unione come 
coniugi non è altra che l’una caro. Non è qualcosa che li unisce dall’e-
sterno, come “una catena”, ma il vincolo è lo stesso “essere uniti”, 
essere “una sola carne”.

Lo scopo di questa prolusione è quello di riproporre il fondamento 
della relazione coniugale come relazione intrinsecamente giuridica, 
cioè come vero vincolo giuridico, da una prospettiva che si potrebbe 
definire di “realismo giuridico”, secondo la quale questa realtà non 
è semplice costrutto culturale, o il risultato dei sistemi giuridici posi-
tivi degli Stati o della Chiesa. Il matrimonio e la famiglia sono realtà 
originarie e originanti di giustizia, cioè, hanno una loro dimensione 
giuridica intrinseca che deve essere riconosciuta affinché la società, la 
Chiesa e gli Stati possano elaborare dei sistemi normativi che siano 
veramente giusti, in quanto difendono e promuovono la dignità della 
persona umana, che non può essere intesa come individuo isolato 
bensì come “essere in relazione”, il quale potrà trovare la propria 
realizzazione solo nel rispetto della verità, di ciò che “è”, nonché nella 
ricerca dei beni intrinseci ed oggettivi delle relazioni familiari, in modo 
particolare di quella coniugale, che è l’oggetto centrale di questo mio 
intervento2.

In conclusione, in questo sforzo di recuperare l’unità della com-
prensione giuridica del matrimonio e della famiglia, ritengo necessa-
rio: a) riscoprire la loro dimensione giuridica intrinseca; b) sviluppare 
l’antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, che non sol-
tanto descrive quello che è, ma tenta anche di definire il dover essere 
e la dimensione di giustizia insita nei diversi ambiti della sessualità 
umana e, quindi, nel matrimonio e nella famiglia3.

2  Sulla questione della giuridicità intrinseca del matrimonio e delle sue conseguenze concrete 
nella comprensione del matrimonio e del sistema matrimoniale della Chiesa, raccomando la 
lettura di C. J. ERRÁzuRIz, Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. 
Introduzione al diritto matrimoniale canonico, Edusc, Roma 2016.

3  Cfr. H. FRANCESCHI, “Ius divinum” e “Ius humanum” nella disciplina matrimoniale. 
La “verità del matrimonio” come fondamento del sistema matrimoniale canonico, in 
A.A.V.V., Il Ius divinum nella vita della Chiesa, J. I. Arrieta e C. Fabris (a cura di), Marcianum 
Press, Venezia 2010, 773-817.
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2. L’ANTROPOLOGIA GIURIDICA E LA GIURIDICITÀ 
INTRINSECA DEL MATRIMONIO

Per capire la funzione del diritto nella comprensione del matrimo-
nio è necessario superare una visione riduzionistica del diritto, come 
quelle proprie del positivismo, del normativismo o dello statualismo, 
secondo la quale vero diritto sarebbe soltanto la legge positiva, scritta, 
emanata da uno Stato. Dobbiamo, invece, muoverci in una cornice 
più ampia, che è quella dell’antropologia giuridica del matrimonio. 
Se a qualcuno potesse sembrare strana l’espressione “antropologia 
giuridica del matrimonio”, che sin dalla fine degli anni 80’ abbiamo 
sviluppato nelle cattedre di Diritto Canonico del Matrimonio e della 
Famiglia della mia Facoltà, va detto che questa espressione è stata 
utilizzata successivamente da Benedetto XVI in un suo Discorso alla 
Rota Romana, nell’anno 2007, nel quale fa un collegamento tra la 
“verità del matrimonio”, la sua “dimensione di giustizia intrinseca” e 
la “antropologia giuridica del matrimonio”4.

In questo discorso, Benedetto XVI parla della verità del matrimonio 
in un modo che, a mio avviso, ci porta al cuore delle difficoltà odierne 
per capire il rapporto intrinseco tra diritto e matrimonio, che è l’og-
getto di questa prolusione. Queste sono le sue parole: «L’espressione 
“verità del matrimonio” perde però rilevanza esistenziale in un con-
testo culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che 
considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei 
legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente 
come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una 
sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a 
piacimento»5.

Nel citato Discorso, il Pontefice afferma che «la verità antropolo-
gica e salvifica del matrimonio – anche nella sua dimensione giuri-
dica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù 
a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripu-

4  BENEDETTo XVI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 
86-91.

5  Ibidem.
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dio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò 
maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? 
Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che 
Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19, 4-6). Le citazioni 
della Genesi (1, 27; 2, 24) ripropongono la verità matrimoniale del 
“principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione 
di Cristo con la Chiesa (cfr. Ef 5, 30-31), e che è stata oggetto di così 
ampie e profonde riflessioni da parte del Papa Giovanni Paolo II nei 
suoi cicli di catechesi sull’amore umano nel disegno divino»6.

In seguito, riguardo a questa verità del matrimonio, Benedetto 
XVI fa un riferimento esplicito all’antropologia giuridica, spiegandoci 
come si possa costruire una vera antropologia giuridica del matrimo-
nio che riesca a dar ragione della giuridicità intrinseca del matrimonio 
e, come conseguenza, della ragion d’essere del sistema matrimoniale 
della Chiesa come risposta giusta a delle esigenze oggettive che ri-
guardano il più intimo della persona umana maschio e femmina: «A 
partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare 
un’autentica antropologia giuridica del matrimonio. In tal senso, 
sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: “Quello 
dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. (…) I contraenti 
si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio 
è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità 
essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per 
l’uomo e la donna rappresenta un’esigenza di giustizia e di amore a 
cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre 
senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro»7. Più avanti spie-
gherò come questa adeguata comprensione del sistema matrimoniale 
della Chiesa ci permetta di riallacciare un vero dialogo con le altre 
scienze, anche secolari, a cominciare da quella del diritto civile sul 
matrimonio e sulla famiglia.

Vorrei sottolineare, in queste parole, la forza con cui il Pontefice 
emerito insiste sul carattere essenziale di questa giuridicità, sul fon-

6  Ibidem.
7  Ibidem.
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damento di essa nel legame stesso, nel vincolo, e sull’inscindibilità 
tra esigenze di giustizia e amore nella relazione coniugale. Questa 
inseparabilità tra giustizia e amore nella relazione coniugale si scorge 
nella nozione di amore coniugale che sottostà a tutto il sistema ma-
trimoniale canonico, il quale lo intende come quell’amore di amicizia, 
dovuto in giustizia, che unisce in comunione di persone l’uomo e la 
donna che si sono uniti legittimamente in matrimonio e che perciò 
sono l’uno per l’altra coniugi.

Da questa prospettiva, si capisce in tutta la sua profondità quanto 
afferma Papa Francesco in Amoris laetitia sulla necessità di sviluppa-
re una pastorale del vincolo:

«Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più 
prolungato devono fare in modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi 
come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come 
una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione 
di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale 
prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di 
tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino 
sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri» (n. 211).

Quella visione che ho chiamato di “realismo giuridico”, non pre-
tende altro che dimostrare che la dimensione di giustizia si trova all’in-
terno della stessa realtà che chiamiamo matrimonio. Cioè, il vincolo 
non è qualcosa di estrinseco alla relazione coniugale nel suo essere 
relazione interpersonale fondata sulla complementarietà tra masco-
linità e femminilità, ma è la stessa unione. Contro questa visione, si 
contrappongono alcune moderne visioni del matrimonio e del diritto, 
che spesso rendono difficile, se non impossibile, cogliere il carattere 
intrinseco di giustizia della relazione coniugale, che viene ridotta a 
semplice struttura legale il cui contenuto viene determinato dai legi-
slatori, cioè il positivismo giuridico; o il cui contenuto è determinato 
dall’arbitrio delle persone o delle singole culture, senza che ci sia nulla 
che accomuni, oltre le culture, quel fatto – non più realtà né vero di-
ritto – che chiamiamo matrimonio8.

Lo stesso discorso di Benedetto XVI dà delle risposte molto chiare 

8  Cfr. J. G. MARTÍNEz DE AGuIRRE, El matrimonio invertebrado, Rialp, Madrid 2012.
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a queste due visioni riduzionistiche, oggi molto presenti nella com-
prensione del matrimonio, cioè il positivismo giuridico e il relativismo, 
i quali non permettono di trovare un fondamento del matrimonio in 
quello che “è” la persona, nella sua realtà e nella dignità inalienabi-
le che ne deriva, riducendolo ad una semplice espressione culturale, 
completamente malleabile, nella quale la espressione “verità del ma-
trimonio” non avrebbe più nessun senso.

Riguardo al positivismo giuridico afferma il Pontefice: «Per il po-
sitivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il 
risultato dell’applicazione di una norma umana formalmente valida 
ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell’amore 
coniugale rimane estrinseca all’istituzione “giuridica” del matrimonio. 
Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente 
la possibilità di una fondazione antropologica del diritto»9.

Poi, dinanzi ad una visione relativistica e meramente esistenziale 
della persona umana, del matrimonio e della famiglia, e quindi della 
relazione coniugale, risponde:

«Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell’espe-
rienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l’in-
dole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza 
per natura all’ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In 
quest’ottica, il diritto s’intreccia davvero con la vita e con l’amore 
come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella 
mia prima Enciclica, “in un orientamento fondato nella creazione, 
l’eros rimanda l’uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da 
unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destina-
zione” (Deus caritas est, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino 
al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l’amore 
che spontaneamente si vogliono: l’amore è in essi il frutto del loro 
libero volere il bene dell’altro e dei figli; il che, del resto, è anche esi-
genza dell’amore verso il proprio vero bene»10.

È questa la grande verità che vuole approfondire l’antropologia 

9  BENEDETTo XVI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, cit.
10  Ibidem.
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giuridica del matrimonio. Vale a dire, la riscoperta di questa dimen-
sione di giustizia intrinseca del matrimonio e di ognuna delle relazioni 
familiari, senza il cui riconoscimento e difesa non si possono costruire 
delle nozioni di matrimonio, di famiglia e di relazione familiare che 
non siano ideologiche o, nel caso della dottrina e del diritto della 
Chiesa, costruzioni di tipo fideistico, il che renderebbe impossibile un 
dialogo reale con la società contemporanea e con le diverse scienze 
sulla famiglia. Perciò, conclude Benedetto XVI, «l’intero operato della 
Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa verità 
circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica»11.

Da questa prospettiva realistica, ritengo che argomenti centrali in 
questo sforzo di comprensione della dimensione giuridica intrinseca 
del matrimonio siano: a) la relazione tra realtà familiare – intesa come 
verità – e sistemi giuridici; b) la famiglia come comunità nella quale si 
forgia la dimensione relazionale di base della persona umana e nella 
quale il rispetto della giustizia propria di ogni relazione è requisito 
perché si crei la comunione propria di ognuna di esse; c) lo svilup-
po di una nozione antropologica oggettiva e reale di matrimonio e 
famiglia, mettendo in evidenza la funzione essenziale delle relazioni 
familiari nell’elaborazione di una nozione realistica di persona, dato 
che le prime relazioni umane acquisiscono dalla famiglia la loro “na-
tura familiare”. Da lì che si tenti di formulare una nozione giuridica di 
“relazione familiare” la quale, essendo comune a tutte le relazioni del 
consorzio familiare, ci permetta di raggiungere una caratterizzazione 
generale di esse; d) partendo da questa nozione generale di “relazio-
ne familiare”, sarà possibile individuare le specificità di ognuna delle 
relazioni familiari fondamentali, cioè, la relazione coniugale, quella 
paterno- materno/filiale e quella fraterna12.

11  Ibidem.
12  Per un approfondimento, cfr. J.I. BAÑARES, La dimensión conyugal de la persona: 

de la antropología al derecho, Rialp, Madrid 2005.
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3. I SOGGETTI DELLA RELAZIONE CONIUGALE

un altro punto che ritengo fondamentale per capire la giuridicità 
intrinseca della relazione coniugale è quella della determinazione dei 
soggetti di questa relazione, che sono l’uomo e la donna proprio nella 
loro mascolinità e femminilità complementari. L’uomo e la donna di-
ventano l’uno per l’altra «coniugi» dal momento stesso in cui si danno 
e si accettano vicendevolmente nel patto coniugale. Il patto coniugale 
costituisce una nuova realtà esterna, sociale per sua stessa natura, ma 
anzitutto trasforma gli stessi soggetti che lo mettono in atto. I soggetti 
della relazione coniugale non sono due persone libere qualsiasi, bensì 
un maschio e una femmina. I termini soggettivi del vincolo o relazione 
coniugale sono, dunque, due persone che occupano un ruolo antropo-
logico determinato: uno è maschio e acquisisce l’identità di marito: co-
lui cui appartiene la femminilità di sua moglie; l’altra è femmina e, per-
ciò, diventa moglie: colei cui appartiene la mascolinità di suo marito.

Da questa prospettiva, il concetto di vincolo matrimoniale è sino-
nimo di «relazione coniugale». È bene non dimenticare ciò, perché la 
nozione di vincolo potrebbe essere intesa in modo troppo astratto e 
cioè come una realtà giuridica esterna, distinta e separata dalle parti 
vincolate, anziché la coniugalità stessa o relazione che lega due per-
sone in una delle loro dimensioni familiari. Anzi, usando parole di 
Hervada, possiamo dire che il vincolo è «la stessa unione»13.

Il carattere relazionale della coniugalità ci permette di analizzare 
in modo oggettivo quali sono i fattori che interagiscono nella costitu-
zione della comunione coniugale. L’amore coniugale è possibile solo 
tra persone che sono rispettivamente coniugi. In questo senso, non si 
dovrebbe parlare mai di amore coniugale per riferirsi a delle persone 
non coniugate. La coniugalità non è la semplice combinazione di una 
«mascolinità» e di una «femminilità» astratte. Essa esiste soltanto tra un 
maschio e una femmina concreti che hanno costituito la relazione in 
un atto (al tempo stesso interpersonale e sociale) che è la celebrazione 
nuziale, il cui cuore è il consenso matrimoniale.

Questa è, ritengo, una delle più grandi sfide nella trasmissione di 

13  J. HERVADA, Studi sull’essenza del matrimonio, Giuffrè, Roma 2000, 200.
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quello che Papa Francesco ha chiamato il Vangelo, la Buona Novella, 
della Famiglia: aiutare i giovani a riscoprire il senso e il profondo con-
tenuto delle nozze, che non sono una semplice cerimonia, o la legaliz-
zazione o benedizione dei loro sentimenti amorosi, ma sono, in senso 
stretto, un atto che, mediante il loro consenso, che nessuna autorità 
umana può supplire, fonda una nuova realtà giuridica e di amore co-
niugale14, che prima non c’era: l’essere marito e moglie, coniugi, una 
sola carne. Se riusciamo a far capire che vi è chiaramente un prima e 
un dopo il consenso, che esso fonda una nuova realtà, quel diventare 
uno – unidualità relazionale, diceva Giovanni Paolo II –, e non una 
semplice formalità che non aggiunge nulla a quello che già erano, che 
è la percezione di molte coppie che convivono prima del matrimonio 
e non riescono neanche a percepire la novità del dono e accoglienza 
di sé mediante il consenso matrimoniale.

Viladrich ha messo in rilievo la necessità di non esaminare mai in 
modo isolato ciò che è la relazione coniugale15: essa non funziona 
come due metà di un pezzo di legno che si ricompongono dopo che 
esso è stato spaccato in due parti. Questa immagine non rende chiaro 
il tipo di complementarietà che esiste tra un uomo e una donna spo-
sati. In un certo senso, si potrebbe dire che la mascolinità di un uomo 
non è «coniugale» finché non si sposa ed interagisce con la concreta 
femminilità di sua moglie (e viceversa). La mascolinità e la femmini-
lità non sono realmente coniugali finché l’uomo e la donna non si 
sposano e si appartengono realmente come marito e moglie. Fino a 
quel momento la loro complementarietà non era ancora coniugale, 
benché per sua stessa natura fosse chiamata a diventare coniugale 
mediante il dono e accoglienza reciproci della mascolinità e della fem-
minilità che si realizza nel patto coniugale.

14  È paradigmatico in questo senso un discorso di SAN PAoLo VI, Discorso alla S. Rota, 
9 febbraio

1976, in AAS LXVIII (1976), 204-208; Communicationes, 8 (1976), 3-7. C. J. 
ERRÁzuRIz M., El matrimonio como conjunción entre amor y derecho en una óptica 
realista y personalista, in Scripta Theologica 16 (1994) 1035: «Il consenso matrimoniale 
costituisce un peculiare atto di amore tra le persone di coloro che si uniscono. Non si tratta di 
aggiungere al consenso un nuovo requisito di validità, come sarebbe ad esempio un particolare 
grado di amore (molto spesso inteso come amore sentimentale), bensì di rendersi conto che 
lo stesso consenso, che è causa del matrimonio, è in se stesso un atto di amore di speciale 
trascendenza».

15  Cfr. P. J. VILADRICH, La familia soberana, in Ius Ecclesiae 7 (1995) 539-550.
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Lo stesso autore – prendendo spunto da un dato che ci viene of-
ferto dalla scienza genetica – ha scelto un’immagine che spiega molto 
bene in cosa consiste la complementarietà coniugale: quella dell’u-
nione della cellula ovulo con lo spermatozoo. In modo simile a come 
l’unione dei due gameti scatena un dinamismo biologico che darà vita 
alla costituzione di una persona umana, l’unione sponsale originata 
nelle nozze è chiamata a sviluppare un dinamismo tutto particolare: 
quello del matrimonio e della famiglia. Né le unioni tra persone dello 
stesso sesso, né le unioni di fatto, né le unioni a prova hanno questa 
vitalità interiore poiché la relazione coniugale, il matrimonio, non è 
la semplice unione di due persone, per il fatto di essere persone, ma 
è la relazione che unisce la persona-maschio e la persona-femmina, 
appunto perché (e in quanto) sono reciprocamente maschio e fem-
mina e, mediante il loro consenso, hanno creato, cosa che solo loro 
potevano fare, una nuova realtà che per sua stessa natura implica 
una vera co- appartenenza nella loro mascolinità e femminilità, co-
appartenenza che è, in senso stretto, giuridica, dovuta in giustizia.

La forza di questo dinamismo si radica e scaturisce dalla «unidualità 
relazionale»16 che l’uomo e la donna compongono mediante il con-
senso nuziale. 

«Femminilità e mascolinità sono tra loro complementari non solo 
dal punto di vista fisico e psichico, ma ontologico»17. Il potere pri-
migenio che fu conferito alla prima coppia è partecipato da tutte le 
coppie di uomini e di donne che si uniscono secondo il disegno divino 
dal principio. Tale potere – di carattere sovrano – non è radicato sol-
tanto nella libertà degli sposi (solo essi esclusivamente possono dare 
vita alla prima cellula sociale, che è la famiglia) bensì nell’implicita po-
tenzialità della relazione coniugale, che è costituita dall’interagire della 
mascolinità e della femminilità. Solo tale potenzialità può essere pie-
namente attivata solo dalla libera decisione di amore degli sposi, che 
è chiamata patto coniugale, e che per sua stessa natura è allo stesso 
tempo realtà di amore e realtà giuridica, di giustizia: un amore che era 
gratuito diviene, mediante il consenso, un amore dovuto per giustizia.

16  GIoVANNI PAoLo II, Lettera alle donne, 29 giugno 1995, n. 7.
17  Ibidem. Cfr. SAN GIoVANNI PAoLo II, Lett. Ap. Mulieris Dignitatem, 15 agosto 

1988, n. 7.
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4. DINAMICA DELLA RELAZIONE CONIUGALE

La giuridicità intrinseca può essere colta anche dall’analisi della 
dinamica della relazione coniugale. Aristotele definì la natura come 
«quel che ogni cosa viene ad essere al termine del suo sviluppo»18. 
Questa definizione di «natura» ci può servire per ricordare che la realtà 
familiare ha come origine la relazione coniugale quale unica relazione 
umana che possiede la potenzialità di generare la comunità di perso-
ne che è la famiglia. In modo analogo alla vita umana – per riprendere 
ancora una volta una immagine previamente utilizzata – la famiglia 
ha l’origine nell’amore sponsale dell’uomo e della donna il quale non 
ha valore sociale finché esso non sfocia nelle nozze (patto coniugale). 
Quel momento può essere paragonato – mutatis mutandis – a ciò 
che il concepimento e la nascita rappresentano per la vita umana. Si 
creano in entrambi i casi nuove relazioni familiari e interpersonali, sia 
perché è venuto al mondo un altro essere umano sia perché l’uomo 
e la donna hanno costituito una nuova famiglia (una caro). Nel caso 
della vita umana, il neonato deve ancora crescere e passare per tante 
tappe vitali: infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, ecc., ciascu-
na delle quali è molto importante, innanzitutto se si tratta di stabilire 
un discorso di natura etica o giuridica: i doveri del soggetto morale 
sono molto variabili a seconda delle sue circostanze personali. Basti 
pensare alla relazione paterno-filiale. Una cosa simile accade con la 
«prima cellula sociale»: essa nasce nell’atto delle nozze, momento in 
cui il bene della famiglia viene a coincidere con il bene stesso dei co-
niugi. Poi, con la nascita dei figli, emergeranno nuove responsabilità e 
nuove gioie ed il bene della famiglia sarà più ampio e articolato.

In senso stretto, la relazione coniugale non subisce cambiamenti 
nella sua essenza mentre sono in vita i coniugi. Dal punto di vista 
essenziale, esso è paragonabile alla persona che sussiste ed è sotto-
stante a tutti gli eventi e all’agire di essa. Tuttavia, così come diciamo 
che una persona cambia molto, è anche possibile affermare che la 
relazione coniugale non è sempre la stessa ma può e deve cambiare 

18  Politica, I, 2, 1252, b 32-34. Per un interessante studio del concetto teleologico della 
natura si veda R. SPAEMANN, Lo natural y lo racional, Rialp Madrid 1989; ID., Concetti 
morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato 1993.
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in modo del tutto naturale così come può anche subire delle crisi, tal-
volta molto profonde, che possono recare anche delle conseguenze 
modificatrici dell’assetto giuridico normale della relazione.

D’altra parte, in questa dinamica della relazione coniugale, le po-
sizioni giuridiche del maschio e della femmina non sono le stesse, dal 
momento in cui, ad esempio, la maternità è un ruolo femminile che 
non trova paragone nella paternità, per ciò che riguarda l’intensità 
dell’impegno19. Se ambedue i coniugi sono uguali per quanto riguarda 
la dignità delle persone, le loro posizioni giuridiche sono distinte dalla 
diversa posizione antropologica che occupano all’interno della fami-
glia. Ciò è un’ulteriore conferma del fatto che il vincolo coniugale non 
è una realtà statica ed astratta, ma coincide con la relazione coniugale 
che è anche una relazione dinamica, un dover essere che è fonte di 
diritto, che si sviluppa lungo la vita dei coniugi. Da lì che un’altra gran-
de sfida nella società contemporanea sia quella di riuscire a spiegare 
l’unione coniugale come un’unione che si fonda, come su di un unico 
fondamento, sull’uguaglianza nella diversità tra maschio e femmina20.

19  SAN GIoVANNI PAoLo II, Lett. Ap. Mulieris Dignitate, cit., n. 18: «...anche se 
tutti e due insieme sono genitori del loro bambino, la maternità della donna costituisce una 
“parte” speciale di questo comune essere genitori, nonché la parte più impegnativa. L’essere 
genitori – anche se appartiene ad ambedue – si realizza molto più nella donna, specialmente 
nel periodo prenatale. È la donna a “pagare” direttamente per questo comune generare, che 
letteralmente assorbe le energie del suo corpo e della sua anima. Bisogna, pertanto, che l’uomo 
sia pienamente consapevole di contrarre, in questo loro comune essere genitori, uno speciale 
debito verso la donna. Nessun programma di “parità di diritti” delle donne e degli uomini è 
valido, se non si tiene presente questo in un modo del tutto essenziale» (il corsivo si trova nel 
testo originale).

20  Per approfondire questo tema fondamentale, cfr. SAN GIoVANNI PAoLo II, Uomo e 
donna lo creò, Catechesi sull’amore umano, Città Nuova, Roma 1985; AA. V.V., Intorno 
all’etica della differenza. Uomo e donna tra conflitto e reciprocità, C. Vigna (a cura di), Vita 
e Pensiero, Milano 2001; B. CASTILLA DE CoRTAzAR, La complementariedad varón-
mujer. Nuevas hipótesis, Rialp, Madrid 1993; S. GIRGIS – R. T. ANDERSoN – R. GEoRGE, 
Che cosa è il matrimonio?, Vita e Pensiero, Milano 2015; P.J. VILADRICH - B. CASTILLA 
DE CoRTAzAR, Antropología del amor. Estructura esponsal de la persona humana, ICF, 
Piura 2018.
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5. LA RISPOSTA DELLA CHIESA ALLE ESIGENZE OGGET-
TIVE DELLA DIMENSIONE INTRINSECAMENTE GIURI-
DICA DEL MATRIMONIO: IL SISTEMA MATRIMONIALE 
CANONICO

Veniamo quindi ad una domanda che vorrei porre: è la disciplina 
matrimoniale canonica una sovrastruttura frutto della cultura o della 
fede che, pertanto, può essere cambiata se cambia la definizione del 
matrimonio di una determinata cultura? o invece la disciplina matri-
moniale risponde alla necessità di formalizzare in un sistema giuridico 
le esigenze di giustizia intrinseche della relazione coniugale che ha la 
sua origine nella natura delle cose?

Considerando la definizione canonica del matrimonio, o meglio, la 
sua espressione canonica, ci rendiamo conto di come lungo la storia 
ci sia stata nella Chiesa una progressiva comprensione di che cosa è 
il matrimonio che, più che modificare il modello naturale del matri-
monio, è il frutto di un constante approfondimento sul significato e 
sulle esigenze di giustizia dell’unione tra uomo e donna. Nella nozione 
canonica di matrimonio – nella quale gioca un ruolo fondamentale e 
insostituibile il Magistero della Chiesa – non vi è stata una rottura ma 
una sempre migliore e più profonda comprensione di che cosa siano 
il matrimonio e la famiglia.

un punto di partenza importante per capire la relazione tra di-
mensione intrinseca di giustizia e sistema matrimoniale canonico è 
l’adeguata comprensione di che cosa sia il diritto naturale e quale sia 
il rapporto tra natura umana e storicità dell’essere umano. Al riguardo 
dice D’Agostino: «una volta ribadito il carattere ontologico dei princi-
pi giusnaturalistici, resta come problema rilevante sì, ma secondario, 
quello della determinazione della dinamicità dell’essere su cui quei 
principi vengono ad essere fondati. Ma quali che siano i connotati di 
questa dinamicità, essa non è a sua volta priva di misura; per le stesse 
considerazioni fatte sopra, si dovrà ritenere che la dinamicità della na-
tura (o se si vuole la storicità dell’essere dell’uomo) avvenga all’interno 
della sua struttura propria. È questo il significato della distinzione to-
mista (apparentemente ingenua) in ordine alla mutabilità della legge 
naturale, che è ammessa sì, per additionem, ma non per modum 
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substractionis (S. Tommaso, Sum. Theol., Ia-IIae, q. 94, art. 5)»21.
un buon approccio alla questione della natura della relazione co-

niugale lo troviamo nella presentazione fatta da Errázuriz di un libro 
sull’essenza del matrimonio:

«Ritengo che il solo fatto di concepire il matrimonio come realtà 
naturale, la cui giuridicità non dipende primariamente dalle leggi posi-
tive, può illuminare molte questioni aperte. Il superamento dello sche-
ma normativistico della celebrazione del matrimonio quale adesione 
ad un modello legale o culturale, e dell’interpretazione strumentale 
delle norme vigenti in funzione di interessi di parte che ignorano in 
pratica il carattere indisponibile per l’uomo dell’essere del matrimo-
nio, richiede delle basi teoretiche solide, e una accresciuta consapevo-
lezza circa la loro rilevanza per la prassi giuridica»22.

Considero che siano queste le solide basi giuridiche sulle quali si 
deve sviluppare ai nostri giorni il sistema matrimoniale canonico nei 
suoi diversi livelli: come scienza giuridica, come ordinamento giuri-
dico, come applicazione prudenziale delle norme vigenti per “dare 
il giusto” nei singoli casi, sviluppo che non può non tener conto di 
un’adeguata comprensione della dimensione divina e della dimensio-
ne umana del sistema giuridico matrimoniale che superi una visione 
positivista o normativista del diritto naturale e del diritto positivo23. 
È questo uno degli scopi di questa prolusione: tentare di spiegare – 
sempre in una visione unitaria e coerente del sistema giuridico-matri-
moniale della Chiesa – quello che appartiene alla dimensione giuridica 
oggettiva della relazione coniugale e delle altre relazioni familiari, e 
quello che appartiene invece alle formalizzazioni, precisazioni o de-
terminazioni del legislatore umano24.

21  F. D’AGoSTINo, Filosofia del Diritto, Giappichelli, Torino 1993, p. 83.
22  C. J. ERRÁzuRIz M., Presentazione al libro J. HERVADA, Studi sull’essenza del 

matrimonio, Giuffrè, Milano 2000, p. XVIII.
23  un’acuta critica del positivismo è fatta da Errázuriz nella citata presentazione: «Il 

positivismo giuridico comporta l’idea secondo cui le opere giuridiche valgono soltanto in 
connessione con l’assetto normativo vigente e la sua applicazione. Non ci sarebbe nulla di 
essenziale e quindi di permanente nell’essere giuridico di una realtà. Anzi, lo stesso essere del 
diritto sarebbe ridotto a puro strumento normativo. Di contro, la riscoperta dell’attualità del 
realismo giuridico classico, del diritto inteso cioè come oggetto della giustizia, alla quale tanto 
ha contribuito lo stesso Hervada, mette in luce il rapporto delle norme positive con l’intrinseca 
giuridicità delle realtà da esse regolate, tanto più quando si tratta di realtà naturali come il 
matrimonio» (IBID., p. XV-XVI).

24  Cfr. P. LoMBARDÍA (†)-J. HERVADA, Introducción al Derecho Canónico, in 



Héctor Franceschi

44

Nell’analisi di questo intreccio tra il divino e l’umano nella discipli-
na matrimoniale, si deve quindi evitare una visione dello ius divinum 
e dello ius humanum come due ordinamenti che in alcuni momenti 
s’incontrano mediante la positivazione25, la formalizzazione o la cano-
nizzazione della norma divina. Tutto l’umano ha qualcosa di divino e 
il diritto divino necessita della conoscenza storica, vale a dire, benché 
in sé stesso sia vero diritto, è da noi conosciuto come tale nel determi-
nato momento storico. Non dimentichiamo quella classica definizione 
di Modestino.

Il diritto umano è costitutivamente legato a quello divino. Si ten-
ga conto che, quando parlo di diritto divino, non mi rivolgo solo ai 
“cattolici”, ma ad ogni persona di buona volontà che accetta che in 
ogni essere umano vi è qualcosa che lo trascende, che la persona 
umana non può essere autoreferenziale se vuole capire veramente 
sé stessa, che in ognuno di noi esiste una condizione creaturale che 
implica un Creatore, e che molti uomini sono arrivati a questa com-
prensione con la luce della ragione, a cominciare da alcuni dei grandi 
pensatori e filosofi greci. La relazione tra divino e umano è molto 
più profonda di quella che viene a volte presentata, secondo la quale 
il diritto umano si muoverebbe soltanto entro i margini e i confini 
segnati dal diritto divino naturale e positivo, che viene visto come un 
limite estrinseco all’azione umana e non come elemento intrinseco e 

Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. I, Eunsa, Pamplona 1996, 46, i 
quali specificano che cosa sia quell’ordine che la dottrina chiama diritto divino: «Questo ordine, 
chiamato dalla dottrina diritto divino nella misura in cui rappresenta l’ordine sociale giusto, 
possiamo considerarlo costituito dai seguenti fattori: 1º) Norme fondazionali, date da Cristo, le 
quali, raccolte nel Nuovo Testamento o trasmesse dalla Tradizione, tracciano i tratti essenziali 
dell’organizzazione della Chiesa e gli indirizzi fondamentali della vita sociale del Popolo di Dio; ad 
esempio, il primato di Pietro. 2º) Principi ed esigenze della lex sacramentorum e, in generale, 
della lex gratiae, che scaturiscono dall’ordine iniziato nelle realtà soprannaturali. Questi principi 
ed esigenze si distinguono dal gruppo precedente, benché fare questa distinzione non sia 
sempre facile. Si tratta di un fenomeno analogo a quello che rappresenta il diritto naturale in 
relazione alla natura umana; vale a dire, una normatività iniziata nelle realtà soprannaturali. 3º) 
Principi ed esigenze di diritto naturale che sono validi anche nella Chiesa, benché integrati – 
rispettandoli – nell’ordine della salvezza». Questa introduzione è stata pubblicata dopo la morte 
di Lombardía. La traduzione di questi testi è mia.

25  uso il termine positivazione anziché positivizzazione perché voglio riferirmi non alla 
positivizzazione propria di una visione positivista del diritto, ma alla necessità che il diritto divino 
venga riconosciuto nel concreto momento storico mediante il processo della sua positivazione, 
che precede la sua formalizzazione da parte dell’ordinamento. Tornerò su questo argomento. 
Cfr. P. LoMBARDÍA (†) - J. HERVADA, Introducción al Derecho canónico, cit., 53-54.
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determinante dell’ordine giusto26. Da questa prospettiva, a mio pare-
re, sarebbe quasi impossibile scoprire la complementarietà che deve 
esistere tra giuridicità intrinseca e sistema legale nella costruzione dei 
sistemi normativi.

In questo intrecciarsi delle due dimensioni dell’unico “giusto”, si 
trova la comprensione dell’ordinamento matrimoniale canonico non 
come un sistema di norme ma come la comprensione o la determina-
zione di “ciò che è giusto” riguardo alla realtà matrimoniale e familia-
re per quello che esse sono naturalmente. Come hanno ben spiegato 
Lombardía ed Hervada: «Diritto divino e diritto umano formano un 
unico sistema giuridico. Il principio di unità tra il diritto divino e il dirit-
to umano è triplice: 1º) In primo luogo, la struttura giuridica basilare 
della Chiesa (vincoli giuridici tra i fedeli, organizzazione gerarchica 
di diritto divino) esiste a causa del diritto divino; tutte le altre strut-
ture sono derivazioni, complemento o forme storiche di sviluppo di 
questa struttura basica, in essa si integrano e con essa costituiscono 
la completa struttura del Popolo di Dio in ogni momento storico. 
2º) In secondo luogo, la potestà umana esiste ed è fonte di diritto in 
virtù del diritto divino; né è originaria a se né riceve la sua forza dai 
membri della Chiesa. 3º) Infine, tutte le realtà sociali dentro la Chiesa 
hanno, almeno in modo iniziale, un proprio ordine embrionale (legge 
della natura in alcuni casi, legge della grazia negli altri), dal quale il 
legislatore umano, per modo di determinazione o di conclusione (S. 
Th., I-II, q. 95, a. 3), deduce la norma positiva. In virtù di questi tre 
principi il diritto divino e il diritto umano formano un ordine giuridico 
unitario»27.

L’ordinamento matrimoniale canonico è quindi un unico ordina-
mento, nel quale confluiscono ed interagiscono il divino e l’umano, 
per cui ritengo che sarebbe più preciso parlare di componente divina 

26  Cfr. P. J. VILADRICH, El «ius divinum» como criterio de autenticidad en el Derecho 
de la Iglesia, in Ius Canonicum 16 (1976) 91-144.

27  P. LoMBARDÍA (†) - J. HERVADA, Introducción…, cit., 50. Dicono gli stessi autori:
«L’ordinamento canonico, per tanto, si deve concepire come la struttura giuridica della 

Chiesa. In questo senso, l’ordinamento canonico è un insieme di norme, ma non solo questo; 
è, soprattutto, un sistema di relazioni giuridiche, un insieme di vincoli che uniscono i fedeli 
e li situano in una determinata posizione (situazione giuridica) all’interno del corpo sociale 
della Chiesa e in ordine ai suoi fini, al tempo che comprende quell’insieme di fattori che 
creano le suddette relazioni, organizzano la gerarchia o semplicemente valutano e regolano i 
comportamenti dei fedeli» (IBID., 43-44).
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e umana del diritto matrimoniale della Chiesa, cioè di un sistema in 
cui tutti e due sono, in senso stretto, dimensioni del giusto, del do-
vuto, e solo nella misura in cui riusciamo a scorgere il divino che è 
alla base delle norme umane, potremmo comprendere, interpretare 
ed applicare giustamente le norme canoniche riguardanti il matrimo-
nio28. Altrimenti, il diritto canonico diventerebbe strumento di potere 
e si perderebbe il senso della ricerca del giusto – inseparabile dal vero 
– nel singolo caso29.

Da questa prospettiva del realismo giuridico e della dimensione 
giuridica intrinseca della relazione coniugale, il diritto matrimoniale 
canonico può contribuire alla riscoperta della verità del matrimonio, 
della sua ricchezza e della sua bellezza, nella cultura dei nostri giorni e 
in tanti sistemi giuridici che hanno perso i punti di riferimento chiari 
e oggettivi per definire, capire e difendere in modo efficace il matri-
monio e la famiglia fondata su di esso, non già come semplici fatti il 
cui contenuto viene determinato dalle maggioranze o dalle correnti 
culturali – positivismo e relativismo – ma da una verità che è iscritta 
nel più profondo dell’essere uomo e donna e della complementarità 
che deriva da quella verità, che è proprio la base, il fondamento e la 
ragione della relazione coniugale.

Inoltre, se insieme al realismo giuridico si lavora nell’ambito della 
scienza matrimoniale canonica con rigore metodologico, si potranno 
porre le basi per ristabilire un dialogo con la scienza giuridica secola-
re, interrotto, ormai, da molto tempo: riprova di ciò sarebbe il grande 
divario tra sistema matrimoniale canonico e civile. In quest’opera, 
uno degli elementi principali è la costruzione di un sistema scientifico 
logico e coerente, in grado di dialogare con la scienza giuridica seco-

28  Cfr. C. J. ERRÁzuRIz M., Il Diritto e la Giustizia nella Chiesa. Per una Teoria 
Fondamentale del Diritto Canonico, Giuffrè, Milano 2000, 223.

29  IBID., 213: «Configurare il giusto equivale a determinarlo nella sua concretezza, ed a ciò 
concorrono fattori sia divini che umani. Realizzare il giusto presuppone la sua determinazione 
e consiste nella sua attuazione pratica, tanto spontanea quanto mediante il ricorso ai mezzi di 
cui dispone i sistemi per dichiarare e tutelare i diritti. In fine, nella conoscenza del giusto vanno 
distinti due tipi fondamentali: la conoscenza appartenente alla prassi giuridica, e la conoscenza 
teorica di tale prassi. Conviene far notare subito che questi tre aspetti – configurazione, 
realizzazione e conoscenza – sono intrecciati nella realtà:

è difficile tracciare un confine netto tra la configurazione e la realizzazione, e la conoscenza 
è sempre presente nell’intera dinamica giuridica e la determina in modo decisivo».
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lare, che tante volte ha respinto le conclusioni dei canonisti – sebbene 
conformi alla realtà del matrimonio – ritenendo che mancassero di 
rigore scientifico.

6. A MO’ DI CONCLUSIONE: L’APPORTO CHE UNA RIN-
NOVATA SCIENZA MATRIMONIALE CANONICA PUÒ 
OFFRIRE ALLE ALTRE SCIENZE CHE STUDIANO IL MA-
TRIMONIO E LA FAMIGLIA

Per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione di tutto il si-
stema matrimoniale, la consapevolezza del fatto che la dimensione di 
giustizia intrinseca del matrimonio scaturisce dalla stessa natura del 
matrimonio, e che il sistema matrimoniale canonico non è altro che 
la formalizzazione di questa dimensione giuridica, ci porterà alla con-
vinzione che nella ricerca di soluzioni ai casi concreti l’atteggiamento 
sia sempre quello di cercare la verità, perché solo nella verità può 
esserci giustizia e salvezza30. Il sistema matrimoniale canonico verrà 
così inteso non come un insieme di norme positive la cui applicazione 
dipenderà dalle circostanze del caso, bensì come una risposta alle 
esigenze della res iusta matrimoniale.

Lo studio dei principali momenti della positivazione e formaliz-
zazione del diritto matrimoniale nella Chiesa ci dà delle indicazioni 
sul senso dell’ordinamento matrimoniale. Il sistema matrimoniale, più 
che un corpo normativo astratto che regola un istituto giuridico, è 
stato e deve continuare ad essere una giusta risposta alle esigenze 
intrinseche della realtà matrimoniale e del diritto al matrimonio, che 
ha il suo fondamento nella persona umana e nella sua modalizzazio-
ne sessuale in persona-uomo, persona-donna, sulla quale si fonda la 
complementarietà matrimoniale.

30  Cfr. P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Edusc, Roma 2019, 225. Parlando 
della necessità di tradurre in norme positive le esigenze del diritto naturale sul matrimonio, 
afferma Viladrich:

«Spetta al legislatore canonico, aiutato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, in conformità 
con il diritto divino, naturale o positivo, la determinazione di quel nucleo essenziale di conoscenza 
matrimoniale vera la cui assenza o i cui vizi costituiscono causa di nullità del consenso».
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Ma sappiamo anche che la tecnica codificatrice, che deve concre-
tizzare in norme universali le esigenze di giustizia nella Chiesa, alcune 
provenienti dalla natura umana e dalla sua elevazione soprannaturale, 
altre dipendenti dalle concrete determinazioni storiche e quindi mu-
tabili, ha il rischio di farci dimenticare che la dimensione di giustizia, 
soprattutto in un ambito così importante come è il matrimonio, non 
viene determinata primariamente ed esclusivamente da quello che il 
legislatore stabilisce in un momento dato, ma piuttosto dalla natura 
stessa della relazione coniugale. Per questo, il sistema matrimoniale – 
e coloro che lo applicano – si dovrà sempre confrontare con la natura 
delle cose, per valutare la giustizia nella decisione del caso concreto.

In questo modo, la verità su quello che è il matrimonio, vale a dire, 
quello che abbiamo chiamato all’inizio di queste considerazioni “an-
tropologia giuridica del matrimonio”, apparirà come fondamento e 
criterio di interpretazione ed applicazione delle norme canoniche sul 
matrimonio nel loro insieme, come parte integrante dello stesso siste-
ma matrimoniale inteso come sistema giuridico e non come insieme 
di norme positive, nonché come forza innovatrice del sistema qualo-
ra l’esperienza nell’applicazione del sistema matrimoniale palesasse 
mancanze concrete che meriterebbero una migliore regolamentazio-
ne giuridica di un singolo aspetto della realtà matrimoniale o del modo 
in cui essa viene giudicata in sede giudiziale, nella misura in cui non 
riesca a cogliere le esigenze della verità sul matrimonio.

Questa consapevolezza del senso e del fondamento del sistema 
matrimoniale della Chiesa, eviterà un pericolo che è sempre in ag-
guato nei sistemi giuridici che seguono la tecnica codificatrice e che, a 
mio avviso, si è manifestato non di rado anche nella Chiesa, in modo 
particolare da quando in essa esiste un corpo normativo positivo ben 
definito contenuto nei Codici e in altre leggi scritte. Parlo del rischio 
che i canoni del Codice diventino un insieme di norme tecniche da 
applicare al caso concreto, senza però tener conto della verità della 
relazione coniugale e dei diritti e doveri che scaturiscono dalla sua 
stessa natura.

Come dicevo in diversi momenti lungo la mia esposizione, il le-
gislatore della Chiesa ha cercato di rispettare la realtà delle cose e 
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costruire un ordinamento canonico che rispecchiasse fedelmente la 
realtà del matrimonio e della famiglia, in modo particolare, nella loro 
dimensione giuridica. Anche gli autori che sviluppano la scienza cano-
nistica e gli operatori del diritto – pastori, giudici, ecc. – non possono 
non tener conto del fatto che l’ordinamento matrimoniale non è fine 
a sé stesso, ma è uno strumento per riconoscere e difendere in modo 
efficace una realtà centrale nella vita della Chiesa e della società, che 
è il matrimonio, il quale ha la sua più profonda radice nel progetto 
divino su di esso, che s’identifica con quello che la tradizione ha chia-
mato ius divinum del matrimonio, e che ora ho chiamato giuridicità 
intrinseca, poiché ritengo si identifichino, e che la Chiesa ha, sin dai 
primi secoli, tentato di difendere mediante la positivazione e formaliz-
zazione, tanto attraverso il suo Magistero quanto mediante la costru-
zione di un sistema matrimoniale razionale, unitario e coerente che 
ha sempre tenuto conto della verità del matrimonio alla quale si arriva 
grazie alla luce della ragione e alla guida del Magistero della Chiesa.

In questo tentativo di ricostruzione del sistema matrimoniale ca-
nonico, s’intende far volare il matrimonio con le ali della fede e del-
la ragione, che non possono essere intese come realtà autonome 
e tantomeno contrapposte. Il diritto divino sul matrimonio non può 
essere interpretato in senso fideistico né positivista. Non è “quello 
che dice la Chiesa sul matrimonio”, così come le determinazioni o 
concretizzazioni fatte dal diritto umano sul matrimonio non possono 
essere, e non lo sono state generalmente lungo la storia della Chiesa, 
viste come una costruzione risultato della volontà del legislatore del 
concreto momento storico o come un sistema normativo meramente 
umano.

Diversamente da quanto è successo e sta succedendo in molti or-
dinamenti civili, il sistema giuridico matrimoniale della Chiesa è stato 
in grande misura il frutto dello sforzo di profonda comprensione di 
che cosa “è” il matrimonio, qualsiasi vero matrimonio, per dare delle 
norme che lo difendano e lo promuovano efficacemente, un sistema 
nel quale il divino – il progetto di Dio – e l’umano – lo sforzo per ca-
pire questo progetto ed esplicitarlo in quello che chiamiamo il sistema 
giuridico matrimoniale – si intrecciano mirabilmente.
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un rinnovato sistema matrimoniale canonico, fortemente anco-
rato nella verità del matrimonio e nella sua intrinseca giuridicità, nel 
quale le esigenze di giustizia della relazione coniugale non derivano 
da leggi umane o da decisioni magisteriali che riguarderebbero solo il 
matrimonio dei cattolici ma, come dicevo, dalla verità del matrimonio, 
che è quello che ho tentato di spiegare in questa mia prolusione, sarà 
più propositivo e ci permetterà di dare delle risposte convincenti e 
ragionevoli in una società che ha perso la bussola ed è in balia non 
solo della cultura del momento, ma spesso di gruppi di pressione che 
vogliono snaturare quella che sempre era stata chiamata la cellula 
fondamentale della società, culla di civiltà, che è la famiglia fondata 
sul matrimonio. Questo, ritengo, è uno dei contributi che oggi, sulla 
scia di quello che ci chiede Papa Francesco, il Diritto Canonico può 
dare ad una migliore comprensione della famiglia, delle sue crisi, e 
della necessità di una riscoperta della sua bellezza che ci renda capaci 
di trasmettere ai fedeli e alla società intera la sua verità e le sue ric-
chezze.

un aspetto che va sottolineato nella considerazioni che ho fatto è la 
necessità di superare una visione positivistica del diritto, come se esso 
fosse costituito soltanto dalle norme positive. Invece, come ho detto, 
non è così, perché il sistema canonico matrimoniale e familiare è co-
stituito in buona misura dal diritto naturale, vale a dire, da quello che è 
proprio della dignità della persona umana modalizzata in mascolinità 
e femminilità. Da lì l’importanza di costruire un diritto della famiglia 
che non si limiti alle sole norme positive ma abbia una profonda base 
nella realtà della famiglia – come sarebbe quella del realismo giuridi-
co, che si fonda sull’essenza delle cose e la loro dimensione giuridica 
intrinseca – in ciò che essa “è”. In questo lavoro, senza dubbio, sarà 
necessario il ricorso ad altre scienze che studiano questa realtà da al-
tre prospettive, rispettando la metodologia e l’oggetto proprio di ogni 
scienza, ma con una sana interdisciplinarietà: la teoria fondamentale 
del diritto canonico, il diritto civile di famiglia, l’antropologia filosofica 
nonché quella giuridica, la psicologia, la biologia, ecc. Queste scienze 
ci aiuteranno a capire “la realtà della famiglia”, per identificare e poi 
regolamentare le sue dimensioni giuridiche.

Si rende anche necessario uno studio scientifico, dalla prospettiva 
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giuridica, delle diverse relazioni familiari: la loro struttura, le loro ca-
ratteristiche e i diritti e doveri che derivano dalla loro stessa natura.

Infine, vorrei sottolineare che quanto ho detto in questa prolusio-
ne, benché in diverse occasioni abbia citato il Magistero della Chie-
sa, non risponde solo a “un modo di intendere il matrimonio e la 
famiglia” e, quindi, riguardante soltanto una concezione “cattolica” 
di queste realtà, ma sono verità che affondano le loro radici nel più 
profondo della persona umana, essere chiamato al dono di sé, senza 
il quale non è possibile la sua realizzazione. Nel caso del matrimonio, 
per le ragioni spiegate, questo dono di sé non può essere altro che il 
dono totale e incondizionato della propria mascolinità e femminilità al 
fine di creare – e per questo hanno il potere soltanto l’uomo e la don-
na che si vogliono donare e accettare a vicenda come sposi – queste 
realtà che tutte le culture hanno chiamato matrimonio e famiglia, e 
che si caratterizzano per l’esclusività del dono di sé, l’indissolubilità e 
la dimensione feconda.
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QuADRo STATISTICo
DELL’ATTIVITÀ SVoLTA DAL TRIBuNALE ECCLESIASTICo

NELL’ANNo 2018
a cura di Domenico Malara

1. QUADRO SINTETICO
Pendenti al 1.1.2018 170
Introdotte nel 2018 115
Esaminate 285
Decise
Processi documentali

120
0

Terminate con sentenza 
depositata 139

di cui decise nell’anno 2016
di cui decise nell’anno 2017
di cui decise nell’anno 2018

2
52
85

Perente e archiviate

Concluse (con decreto ese-
cutorio o confermativo)

4

39

   (di cui 3 perente e 1 archiviata)

   (di cui 38 decreti esecutori e 1 decreto confermativo)

Rimaste pendenti 161 di cui presentate dell’anno 2011 1
dell’anno 2012 1
dell’anno 2013 1
dell’anno 2014 3
dell’anno 2015 5
dell’anno 2016 8
dell’anno 2017 46
dell’anno 2018 96
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2. DATO SCORPORATO DELLE CAUSE CONCLUSE
NELL’ANNO 2018
Decise 120 di cui presentate nell’anno 2014 3

nell’anno 2015 6
nell’anno 2016 30
nell’anno 2017 62
nell’anno 2018 19

Affermative 116  (97%)
Negative 4  (3%)
Perente o archiviate 4 di cui presentate nell’anno 2009 1

nell’anno 2012 1
nell’anno 2016 1
nell’anno 2017 1

3. MOVIMENTO CAUSE NEGLI ANNI 2011-2018

Anno Pendenti
inizio anno Introdotte Esaminate Decise Perente o

archiviate
Totale

sent.+per.
Sbilancio

(term.-intr.)
Pendenti
fine anno

2018 170 115 285 120 4 124 9 161
2017 163 122 285 112 3 115 -7 170
2016 198 115 313 144 (1 doc.) 6 150 +35 163
2015 238 116 354 150 6 156 +40 198
2014 246 150 396 151 (2 doc.) 7 158 +8 238
2013 211 166 377 128 3 131 -35 246
2012 205 160 365 151 3 154 -6 211
2011 258 119 377 164 8 172 +53 205

4. ESITO CAUSE NEGLI ANNI 2011-2018

Anno Totale
decise

Decise
Totale Perente o

archiviate
Decise

%pro nullitàaffermative negative
2018 120 116 4 120 4
2017 115 108 4 112 3 96%
2016 150 137 7 144* 6 95%
2015 156 142 8 150 6 92%
2014 158 139 12 151 (2 doc.) 7 92%
2013 131 111 17 128 3 87%
2012 154 140 11 151 3 93%
2011 172 152 12 164 8 93%

* n. 1 causa documentale
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5. ESITO CAUSE TERMINATE CON SENTENZA DEPOSITATA 
NELL’ANNO 2018

Anno
Totale cause con 

sentenza
depositata

Con sentenza depositata
anno
2018

anno
2017

anno
2016

2018 139 85 52 2
In base ai nuovi criteri stabiliti dalla CEI in vigore dall’1/1/2019, per cause terminate s’in-
tendono le cause decise con sentenza depositata in Cancelleria e/o con decreto di archivia-
zione o perenzione. Nel computo delle cause terminate nell’anno 2018 vengono conteggia-
te anche le cause decise negli anni passati, la cui sentenza è stata depositata in Cancelleria 
nel corso dell’anno 2018. Il dato viene meglio specificato nello schema che segue.

6. CAPI DI NULLITÀ NEGLI ANNI 2011-2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Grave difetto di discrezione di giudizio 76 64 93 94 103 114 112 120
Esclusione dell’indissolubilità 23 26 30 44 28 28 46 32
Esclusione della prole 12 21 25 38 46 18 46 50
Errore su qualità della persona 7 12 9 22 16 9 8 26
Condizione “de futuro” 3 7 10 12 8 11 6 12
Timore incusso 3 5 5 6 6 11 10 11
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali 6 4 12 13 15 15 15 14
Dolo 0 4 3 2 7 2 1 6
Esclusione della fedeltà 2 3 1 4 2 2 2 3
Esclusione del “bonum coniugum” 1 2 2 4 0 2 1 2
Esclusione della dignità sacramentale 3 1 0 1 2 0 0 8
Simulazione totale del matrimonio 5 0 2 4 2 1 3 1
Impotenza 0 0 0 0 2 0 0 1
Errore di diritto circa la dignità sacramentale 0 0 0 0 1 0 0 0
Difetto di forma 0 0 0 0 2 1 0 0

Totale 141 149 192 259 214 250 286 295
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7. PROVENIENZA CAUSE INTRODOTTE NEGLI ANNI 2011-2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Catanzaro - Squillace 28 22 16 14 11 27 24 18
Reggio Calabria - Bova 17 17 40 30 38 36 36 20
Crotone - S. Severina 12 3 6 10 7 6 10 11
Mileto - Nicotera - Tropea 12 10 5 9 12 9 15 10
Locri - Gerace 11 10 11 13 11 9 9 4
Oppido - Palmi 8 21 9 5 11 9 9 5
Rossano - Cariati 8 6 5 2 8 5 6 5
S. Marco Argentano - Scalea 8 11 5 6 7 12 6 4
Lamezia Terme 6 11 4 10 15 10 6 13
Cassano all’Jonio 5 9 5 4 7 12 5 7
Lungro 0 2 0 1 1 0 1 2

8. PROVENIENZA CAUSE DECISE NEGLI ANNI 2011-2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Reggio Calabria - Bova 21 33 34 33 37 30 27 46
Catanzaro - Squillace 17 13 19 17 26 11 23 23
Oppido - Palmi 15 8 7 8 8 9 11 11
Lametia Terme 13 6 9 18 4 8 15 11
S. Marco Argentano - Scalea 11 8 9 6 10 7 6 3
Locri - Gerace 9 12 11 14 10 5 5 4
Cassano all’Jonio 9 4 8 5 8 6 5 7
Crotone - S. Severina 7 5 9 7 8 5 15 16
Mileto - Nicotera - Tropea 6 12 13 9 7 16 7 10
Cosenza - Bisignano 6 7 20 27 26 24 28 27
Rossano - Cariati 5 4 4 6 6 5 7 5
Lungro 1 0 1 0 1 2 2 1

Totale 120 112 144* 150 151 128 151 164
*n. 1 causa documentale
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9. ESITO DEI CAPI DI NULLITÀ ANNO 2018
Capi 
decisi

in totale

% capi
decisi sul 

totale

Decisi
pro 

nullità

Decisi
pro 

validità
% pro nullità
di ogni capo

Grave difetto di discrezione di giudizio 76 55,47% 72 4 58,54%
Esclusione dell’indissolubilità 23 16,79% 17 6 13,82%
Esclusione della prole 12 8,76% 10 2 8,13%
Errore su qualità della persona 7 5,11% 6 1 4,88%
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali 6 4,38% 3 3 2,44%
Esclusione della dignità sacramentale 3 2,19% 3 0 2,44%
Condizione “de futuro” 3 2,19% 2 1 1,63%
Timore incusso 3 2,19% 3 0 2,44%
Esclusione della fedeltà 2 1,46% 2 0 1,63%
Esclusione del “bonium coniugum” 1 0,73% 1 0 0.81%
Simulazione totale del matrimonio 1 0,73% 4 1 3,25%
Dolo 0 0% 0 0 0%

Totale 141 100% 123 18 100%
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10. DURATA DELLA CAUSA NEGLI ANNI 2011-2018

Anno Totale
sentenze

Entro
12 mesi

Entro
2 anni

Entro
3 anni

Entro
4 anni

Oltre
4 anni

Valore
minimo

Valore
massimo

2018 120 81 29 6 3 1 6 mesi 4 anni 3 m.
2017 112 52 39 12 4 5 3 mesi 10 anni 3 m.
2016 144 45 66 18 6 9 5 mesi 10 anni 8 m.
2015 156 39 82 21 7 7 6 mesi 12 anni 3 m.
2014 151 49 75 12 5 10 4 mesi 22 anni 11 m.
2013 128 37 54 26 4 7 6 mesi 14 anni 2 m.
2012 151 55 50 26 8 12 5 mesi 7 anni 4 m.
2011 164 41 77 34 8 5 5 mesi 6 anni 8 m.

11. DURATA DELLA CONVIVENZA DEI MATRIMONI TRATTATI
NEGLI ANNI 2011-2018

Anno Totale
sentenze

Entro
12 mesi

Entro
2 anni

Entro
3 anni

Entro
4 anni

Oltre
4 anni

Valore
minimo

Valore
massimo

2018 120 12 25 16 13 54 10 mesi 12 anni
2017 112 0 3 7 8 94 1 anno 10 m. 50 anni
2016 144 21 25 32 25 41 7 mesi 10 anni
2015 156 32 24 28 20 52 8 mesi 11 anni
2014 151 26 31 25 15 54 6 mesi 13 anni
2013 128 22 18 13 12 63 8 mesi 16 anni
2012 151 25 20 15 15 76 4 mesi 17 anni
2011 164 30 23 20 18 73 6 mesi 15 anni
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12. ASSISTENZA LEGALE RICHIESTA NEGLI ANNI 2011-2017

Anno Totale
sentenze

Parte attrice Parte convenuta
con

patrono di 
fiducia

con
patrono 
stabile

senza
patrono 

con
patrono di 

fiducia

con
patrono 
stabile

senza
patrono

2018 120 67 31 22 16 15 89**
2017 112 59 31 22 10 12 90**
2016 144* 91 35 18 13 14 117
2015 150 88 32 31 19 9 123
2014 151 88 32 31 19 9 123
2014 151 88 32 31 19 9 123
2013 128 78 33 17 15 17 96
2012 151 84 40 26 9 10 131
2011 164 99* 45 20 10 16 138

* n. 1 causa documentale
** in 53 cause decise nel 2017 la parte convenuta è stata dichiarata assente dal giudizio
** in 54 cause decise nel 2018 la parte convenuta è stata dichiarata assente dal giudizio
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IL RuoLo DEL GIuDICE ISTRuTToRE
NELLE CAuSE DI NuLLITÀ CAN. 1101, § 2 CIC

aVV. Giuseppe Carlo rotilio

Giudice laico

Seppur brevemente corre l’obbligo illustrare alcuni principi cardine 
dell’ordinamento canonico in materia matrimoniale, al fine di meglio 
comprendere l’operato di tutti coloro che contribuiscono, a vagliare 
nelle sedi competenti - cioè i Tribunali ecclesiastici- l’eventuale nullità 
matrimoniale. 

Già fin dal XII – XIII secolo, secondo i principi di derivazione ro-
manistica, il matrimonio è prodotto dal consenso delle parti, principio 
che viene altresì ribadito e “canonizzato” al can. 1057 § 1 laddove 
viene dichiarato in maniera solenne che: “matrimonium facit par-
tium consensus”. Da qui si evince che, questo principio assume non 
solo profili giuridici, ma ha altresì profondi risvolti teologici, essendo 
gli sposi come noto, i ministri del sacramento, che tra battezzati è 
elevato dal Signore Gesù alla dignità di sacramento1.

L’ordinamento giuridico canonico, indica con estrema chiarezza, 
che l’oggetto diretto del consenso matrimoniale è il dono di sé, espri-
mendo con ciò il Legislatore, il profondo significato personale del ma-
trimonio e del consenso matrimoniale. Il codice stesso al can. 1057 
§ 2 ne dà una definizione: è un atto della volontà attraverso il quale i 
contraenti effettuano la donazione di se stessi al fine di costituire fra di 

1 Cfr. u. NAVARRETE, Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale, in A.A.V.V., 
Matrimonio e disciplina ecclesiastica, Glossa Milano 1996, pp. 9- 30; M. ouELLET, Il sacra-
mento del matrimonio e il mistero nuziale di Cristo, in R. BoNETTI (ed.), Eucaristia e Ma-
trimonio, unico mistero nuziale di Cristo, Città Nuova Roma 2000, pp. 97- 125; H. JEDIN 
– K. REINHARDT, Il matrimonio. Una ricerca storica e teologica, Morcelliana, Brescia 1981.
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loro il rapporto coniugale. Si evince da ciò che l’ordinamento canoni-
co richiede il compimento di un atto umano basato su una sufficiente 
funzionalità delle facoltà dell’intelligenza e della volontà, cioè una suffi-
ciente volontà della ragione, (can. 1095 1°), una minimale conoscen-
za della sostanza del matrimonio (can. 1096), nonché una sufficiente 
capacità di valutare in concreto gli obblighi del matrimonio stesso 
(can. 1095, 2°) e da parte della volontà sia una sufficiente libertà inte-
riore (can. 1095, 2 °) che estrinseca (can.1103). una regola generale 
di certezza dei rapporti giuridici, dice che quanto uno dice di volere, 
corrisponda in verità a ciò che egli realmente vuole, ovvero quando 
una persona dice di volere il matrimonio canonico, affronta le dovute 
verifiche e celebra il rito nuziale; cioè si deve ritenere che voglia ve-
ramente sposarsi e fare propri, almeno accettandoli implicitamente, 
tutti gli elementi e le proprietà essenziali che descrivono il matrimonio 
come inteso dall’ordinamento. Su questa scia l’ordinamento giuridico, 
al can. 1001 § 2 rende assoluta la presunzione di cui al can. 1101 § 1 
cioè che, la volontà dichiarata, si ritiene corrispondere a quella reale. 
Per questo l’ordinamento stabilisce che, la presunzione di cui al § 1 
del can. 1101 deve essere considerata una presunzione “semplice”, 
ovvero che si ammette la prova del suo contrario. Coniugato assieme 
al § 2 del can. 1101 è possibile provare che, nonostante le dichia-
razioni fatte al momento del matrimonio – in quello stesso momento 
e con un positivo atto di volontà, – uno dei contraenti respingeva lo 
stesso matrimonio nel suo complesso, o uno dei suoi elementi essen-
ziali (unità, fedeltà, indissolubilità, sacramentalità).

Se ciò avviene, quello cioè della volontà positivamente contraria a 
uno degli aspetti essenziali dell’istituto del matrimonio, lo stesso patto 
matrimoniale sarebbe nullo, in quanto non fondato su di un consenso 
autenticamente coniugale, così come inteso dall’ordinamento canoni-
co. Questa possibile ragione di nullità, viene genericamente chiamata 
nella pratica forense simulazione. Per esserci simulazione, a mente 
di ciò che la norma canonica dispone, deve pertanto esserci un atto 
positivo di volontà; cioè l’atto simulatorio deve essere una vera deci-
sione, per così dire un controconsenso, cioè un atto volontario della 
stessa forza del consenso. La simulazione può essere totale quando il 
contraente intende escludere con un atto positivo di volontà lo stesso 
matrimonio essendo per lui una pura formalità vuota, facendo del rito 
solo un elemento esterno in cui ci si ritrova estranei; vi può essere 
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anche una simulazione parziale, quando il simulante pone un atto di 
volontà che pur ammettendo la volontà di contrarre esclude uno o 
più elementi del medesimo negozio matrimoniale: il contraente vuole 
il matrimonio ed allo stesso tempo non lo vuole, perché esclude o 
limita qualche diritto – dovere essenziale: atti coniugali, fedeltà indis-
solubilità, ciò che costituisce la comunione di vita, e ciò ad esempio 
può avvenire per raggiungere altri fini o vantaggi. In definitiva, nel 
fenomeno simulatorio si hanno due volontà che coesistono e si com-
binano, dando luogo ad un risultato che, secondo i giuristi può dirsi 
“finzione o apparenza”. Da quanto detto possiamo desumere che: 
“nell’animo del nubente, perché si abbia simulazione … occorre 
vi sia non un assenza della volontà matrimoniale ma la positiva 
volontà escludente”.1 La presunzione de qua entra evidentemente in 
rilievo nel processo; ritenuto che la presunzione è la deduzione proba-
bile da un fatto certo di una cosa incerta (can.1584).

Ad esempio, la giurisprudenza rotale conserva la distinzione tra 
l’esclusione del diritto agli atti coniugali che rende nullo il matrimo-
nio, dall’esclusione dell’esercizio del diritto agli atti idonei alla procre-
azione, che non invalida il consenso. Pertanto l’esclusione della pro-
le, è la positiva intenzione di realizzare volutamente un matrimonio 
infecondo, impedendosi così il conseguimento di quella ordinazione 
sua naturale, alla procreazione della prole cui deve tendere ogni ma-
trimonio. La riserva escludente, ha efficacia invalidante il consenso 
quando esclude lo ius officium circa gli atti coniugali da porre in esse-
re finalizzati alla generazione della prole. Oggetto della volontà deve 
essere il rifiuto ad avere rapporti intimi aperti alla vita. L’esclusione 
può essere perpetua o temporanea. L’esclusione perpetua è una pre-
sunzione dell’esclusione del diritto, mentre l’esclusione temporanea 
è una presunzione dell’esclusione dell’esercizio del diritto. Quindi chi 
con vero atto positivo di volontà, esclude o con intenzione positiva 
rifiuta la prole, oppure nega il diritto finalizzato agli atti di per sé ido-
nei alla generazione della prole, contrae invalidamente – esclusione 
perpetua = esclusione del diritto- l’esclusione temporanea della prole 
si ha quando si esclude la prole per un tempo determinato e per cause 
transitorie. 

La prova della simulazione è data direttamente: a) dalla confessione 

1 o. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio, Milano 1968, p. 92.
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giudiziale del simulante; b) dalla confessione extragiudiziale dello stes-
so, riferita da testimoni fedeli e degni, che appresero in tempo non 
sospetto; indirettamente c) dalla causa simulandi prossima e remota, 
grave e soggettivamente proporzionata, ben distinta e predominante 
sulla causa nubendi; d) da circostanze antecedenti, concomitanti, sus-
seguenti che convalidano l’asserita esclusione.

Anche con la riforma Mitix Iudex voluta da Papa Francesco, l’e-
sercizio della funzione giudiziaria è sempre appannaggio esclusivo del 
vescovo, come era in passato quando pleno iure poteva risolvere le 
controversie insorte; nel tempo si è via via fatto luogo all’esercizio 
delegato di tale funzione, in ragione della complessità ad essa ricon-
nessa, sia del tempo necessario alla soluzione della controversia, sia 
della specifica competenza professionale richiesta. Ai sensi del nuovo 
can. 1673, in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza è il vescovo 
diocesano il quale può esercitare la potestà giudiziale personalmente 
“o per mezzo di altri” (§ 1)2, il processo giudiziale richiede, il “giu-
dice collegiale” sebbene sia prevista la possibilità di nominare un 
giudice unico chierico. 

Nel valutare la prova concreta della simulazione il giudice dovrà: 
valutare la confessione del presunto simulante, finalizzata prevalen-
temente a ricercare l’atto positivo di volontà con il quale egli abbia 
manifestato l’intenzione di non contrarre matrimonio. D’altra par-
te, la confessione del simulante è condizione necessaria per provare 
l’esistenza di una positiva volontà di esclusione almeno di uno degli 
elementi essenziali del matrimonio, la quale è richiesta per una vera 
simulazione del consenso matrimoniale. Queste dichiarazioni, tuttavia 
non bastano a fare prova piena, ma è necessario che siano confer-
mate dalle testimonianze di persone degne di fede, apprese in tempo 
non sospetto, al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal 
simulante nella propria confessione giudiziale c.d. probatio per verba 
- prova c.d. diretta-. A mente della consolidata giurisprudenza rotale 
la prova della simulazione richiede: oltre alla confessione giurate delle 

2 “Il vicario giudiziale forma con il vescovo diocesano un unico tribunale (can. 1420 § 
2; DC 38 2) pur rimando libero, come d’altronde rimane qualsiasi altro giudice DC 38 § 
3. Perciò non è possibile appellare al vescovo contro le decisioni del vicario giudiziale, ne 
presentare a lui ricorsi contro di esse” Cfr. M.J. ARRoBA CoNDE, Deontologia e norme 
processuali, in A.A.V.V., Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2011, p. 201. 
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parti simulanti, una convalida fatta con le deposizioni di testimoni de-
gni di fede che abbiano avuto modo di raccogliere la confessione ex-
tragiudiziale dell’asserto simulante, sia attraverso dichiarazioni ad essi 
fatte dallo stesso, sia attraverso circostanze riguardanti il matrimonio 
apprese quando non si pensava ad introdurre la causa di nullità. Il giu-
dice inoltre deve individuare la causa excludendi seu simulandi quale 
motivazione che spinge il soggetto a simulare il consenso; la causa 
simulandi remota deve individuarsi nella personalità del simulante, 
nella sua indole, nella cultura dell’ambiente sociale in cui il simulante 
è vissuto; la causa simulanti proxima, invece viene ravvisata in tutti 
i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nu-
bente relativamente al buon esito del matrimonio con l’altra parte e 
portando di conseguenza ad escludere o il matrimonio stesso o un 
suo elemento essenziale. È necessario poi che, che la causa simu-
landi venga posta in relazione alla causa contrahendi, vale a dire a 
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 simu-
lazione3.

Il potere - dovere di giudicare appartiene alla pratica cristiana an-
tica, quando i conflitti si risolvevano all’interno della comunità per 
evitare di propagarsi di scandali presso i giudici secolari4. Col tempo, 
le Chiese locali accrebbero il ruolo centrale del vescovo nel governare 
la comunità, e la responsabilità pastorale del vescovo nel dirimere le 
dispute assunse maggior rilievo all’interno della Chiesa, come anche 
nelle questioni civili5. Fin dai primi secoli infatti, si attestano copiose 
testimonianze dello svolgimento di funzioni giudiziarie da parte dei 

3 A. STANKIEWICz, I doveri del Giudice, in P.A. BoNNET – C. GuLLo (curr.), Le carat-
teristiche del sistema probatorio canonico, Coll. Studi Giuridici, n. XXIX (1994), pp. 308-309. 
Il Giudice non deve avere un rispetto solo formale della legge: egli deve praticare la giustizia, 
farsi garante di essa, interpellandola: «Tutto questo deve essere personalizzato dal Giudice al 
punto che plasma la sua coscienza. Il risultato finale sarà la confluenza di tutti gli elementi 
oggettivi e soggettivi, di norme sia sostanziali che procedurali, verso la verità e la giustizia. 
Il Giudice diventa così la giustizia vivente il lui. Il Giudice non può arrivare alla giustizia, 
se questa non vive già in lui» (V. DE PAoLIS, Il Giudice è la stessa giustizia animata, 1321).

4 A. oTTAVIANI, Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici, vol. I, Città del Vaticano 1958, 
pp. 230-238.

5 A. BECCIu, Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco, in Quaderni dello 
Studio Rotale, 23 (2016), p. 88.
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vescovi6. Già il Codice di Diritto Canonico del 1917 espressamente 
raccomandava al Vescovo di non esercitare personalmente la potestà 
giudiziaria specialmente nelle cause penali (cfr. can. 1578/CIC1917). 
Il Codice di diritto canonico vigente non ha più questa norma, ma 
si mostra favorevole a che il Vescovo non eserciti personalmente la 
potestà giudiziaria. Nell’Istruzione Dignitas connubii, invece, viene 
espressamente raccomandato «Tuttavia è opportuno, a meno che 
speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente» 
(art. 22, § 2). Il Vescovo diocesano, secondo il disposto del can. 1420, 
deve costituire il Vicario giudiziale, che con potestà ordinaria deve giu-
dicare in nome del Vescovo diocesano, e i giudici diocesani. I Giudici, 
infatti, esercitano la loro potestà giudiziale in nome dei vescovi dio-
cesani, i quali «sono giudici per diritto divino delle loro comunità». 
Per tale ragione, quella di ogni Giudice è una potestà ordinaria-vicaria 
formando esso con il Vescovo diocesano un unico Tribunale7.Come è 
noto, il termine “Giudice” viene dalle parole “ius-dicere”, che letteral-
mente significa “dire il giusto” pronunciare il diritto. Conformemente 
al significato etimologico del termine “iudex” e al significato di “ius 
dicere” derivanti dal diritto romano, si può intravedere quanto preci-
sato dal Prof. Arroba, il quale, richiamando la funzione del Giudice, 
afferma che costui «[…] è una persona pubblica nel senso che è de-
signata secondo le norme vigenti in una collettività nell’esercizio 
del suo ufficio. Inoltre le sue decisioni godono di autorevolezza, in 
quanto possiede potestà pubblica, capace di vincolare gli altri»8. 

Di notevole importanza quanto sottolineato da Papa Benedetto 
XVI, laddove in un allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Ro-

6 P. MoNETA, La giustizia nella Chiesa, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 12 – 16.
7 Come ha affermato Arroba Conde: «Effettivamente, tenendo conto della potestà eccle-

siale, e poiché il titolare della potestà giudiziale è contemporaneamente titolare delle altre 
potestà e delle funzioni complessive al servizio delle persone (o salus animarum), sarebbe 
rischioso un esercizio coincidente. Giudicare a volte implica decidere a favore di uno e 
contro l’altro. Perciò si stabilisce la necessità di esercitare la potestà vicariamente, attraverso 
altri». Cfr. M. J. ARRoBA CoNDE, Diritto processuale canonico, 6 ed. Roma, 2012, pp.199-
200. “La funzione giudiziaria è esercitata nella chiesa da organi e persone che godono di 
potestà vicaria (i giudici diocesani in riferimento al Vescovo diocesano, gli Uditori della 
Rota Romana, i giudici – Cardinali e Vescovi – della Segnatura Apostolica in riferimento 
al Romano Pontefice e così, per il foro interno, la Penitenzieria Apostolica). Il principio di 
legalità enumera altresì tra i presupposti di fatto della sua applicazione che sia adeguata-
mente tutelata l’indipendenza e la stabilità dei giudici” in G. SCIACCA, Matrimonium et 
ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, a cura di J.E. VILLA AVILA e C. 
GNAzI, Collana “Studi giuridici” LXIX, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 183-194.

8 M. J. ARRoBA CoNDE, Diritto processuale canonico, 6 ed. Roma, 2012, p. 197.
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mana, ebbe a dire: “… lo scopo del processo è la dichiarazione 
della verità da parte di un terzo imparziale [il Giudice] dopo che è 
stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni 
e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scam-
bio di pareri è normalmente necessario, affinchè il giudice possa 
conoscere la verità, e di conseguenza, decidere la causa secondo 
giustizia”9

Papa Francesco ai Magistrati della Chiesa nella sua allocuzione alla 
Rota Romana del 23-gennaio 2015 disse, “Ecco la difficile missione 
vostra come di tutti i Giudici delle diocesi: non chiuderla salvezza 
delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del 
diritto è orientata alla salus animarum a condizione che, evitando 
sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti 
a stabilire la verità nel momento consensuale; e cioè fu fedele a 
Cristo o alla mendace mentalità mondana”10.

Nello “ius-dicere” il Giudice deve sentirsi ed essere parte della 
Chiesa. La dimensione ecclesiale è data anche dal fatto che il Giu-
dice emette una sentenza «post divini Nominis invocationem» (can. 
1609, § 3). Questa prescrizione, che trova il suo parallelo nella di-
sposizione che vuole che ogni testo di sentenza si sviluppi per iscritto 
“post divini Nominis invocationem” (in seguito all’invocazione divi-
na (can. 1612, § 1), richiede che in camera di consiglio la discussione 
venga preceduta dalla preghiera. La preghiera intesa nel senso più 
vero e profondo - come prendere coscienza di essere ed agire alla 
presenza di Dio, che tutto conosce - deve creare il contesto affinché 
«in nullo dissentiat sententia nostra» dal giudizio di Dio, «qui summe 
diligit aequitatem» (cfr. Adsumus). Per il Giudice ecclesiastico, que-
sta consapevolezza dovrebbe essere una costante di tutto il processo 
canonico: anche durante la fase istruttoria, il Giudice deve agire sem-
pre «avendo Dio dinanzi ai propri occhi» e invocando il nome del 
Signore al cui giudizio egli stesso sarà sottoposto.

9 Allocuzione “Ad Tribunal Rotae Romanae” del 26 gennaio 2006, in A.A.S. 98 (2006), 
p. 136.

10 Cfr. A.A.S. 107 (2015), p. 184.



Giuseppe Carlo Rotilio

70



Il difensore del vincolo nei processi canonici per esclusione (Can.1101)

71

IL DIFENSoRE DEL VINCoLo NEI PRoCESSI CANoNICI
PER SIMuLAzIoNE ToTALE

o ESCLuSIoNE DEL MATRIMoNIo STESSo

DeMetrio Morabito

Difensore del Vincolo Sostituto

1.1. Esclusione o simulazione del matrimonio stesso

Quando ci si accinge ad analizzare gli atti di causa a cominciare 
dal libello e, per finire con i rescritti delle parti, in riferimento al can. 
11011, si trova spesso l’utilizzazione di terminologie discordanti o non 
confacenti. Nel merito ci permettiamo sottolineare che:- se analiz-
ziamo le norme contenute tanto del Codice vigente quanto in quello 
del 1917, costatiamo che il legislatore ha utilizzato sempre il termine 
“escludere”; invece, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono 
solite utilizzare il termine “simulare”. Possiamo domandarci: sono 
termini equivalenti? possiamo utilizzare indistintamente sia l’uno che 
l’altro? Il prof. H. Franceschi ritiene che, per capire adeguatamente 
le diverse fattispecie che rientrano nel can. 1101, entrambi i termini, 
se si utilizzati con precisione tecnica, non possono essere identici.2 
Afferma che il termine “esclusione” è più largo e include il concetto 
di “simulazione”. Quest’ultimo, in senso stretto, sarebbe uno dei modi 
di escludere, ma non l’unico.3 Infatti, la simulazione ci porta a pensare 

1 Can. 1101 - § 1. Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai 
segni adoperati nel celebrare il matrimonio. § 2. Ma se una o entrambe le parti escludono 
con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o 
una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.

2 Cfr. H. FRANCESCHI, L’oggetto dell’esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza 
della Rota Romana, in Ius Ecclesiae, 12 (2000), n. 3, p. 744.

3 Cf. il can. 1101 § 2, che, come del resto il previgente can. 1086 § 2 nonché il can. 824 
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all’inganno, al dolo, al raggiro, ma non si può affermare che in ogni 
volontà di escludere ci sia una volontà positiva di trarre in inganno, di 
nascondere la volontà reale, di “simulare” una volontà dinanzi all’al-
tro contraente o alla comunità. Benché si possa dire che qualunque 
simulazione si può includere nella categoria dell’esclusione, sempre 
che ci siano i requisiti, non si può invece sostenere che ogni esclusio-
ne implica una simulazione in senso stretto. P.J. Viladrich ritiene che 
sia questo il motivo che ha portato il legislatore a scegliere il termine 
esclusione, in modo tale da evitare che “uno dei modo di escludere” 
diventasse l’unica fattispecie stabilita dalla norma codiciale4.

Ci si potrebbe infine porre la domanda circa l’effettiva utilità di fare 
riferimento al termine di «simulazione»; un termine che la legge non 
usa, per quanto il suo utilizzo sia solidamente attestato in dottrina e in 
giurisprudenza.5 Le possibili ragioni per non utilizzare questo termine 
che non necessariamente c’è dolo, inteso nel senso di deliberata e 
consapevole tenuta di una condotta antigiuridica, in chi esclude il ma-
trimonio6 che per sua natura, esclude infatti la conoscenza della anti-
giuridicità della propria condotta, in un soggetto che è pacificamente 
convinto di agire in modo lecito; in secondo luogo, il fatto che non c’è 
nel cosiddetto simulatore una volontà totalmente e consapevolmente 
contraria alla posizione di un atto giuridico, che il soggetto anzi può 
ritenere di porre, non solo del tutto lecitamente e validamente, ma 
anche integralmente quanto alla sua struttura e alla produzione dei 
suoi effetti. In terzo luogo, il fatto che non ci sono, nell’intenzione del 
cosiddetto simulatore, un negozio simulato e uno dissimulato, come 
nella teoria civilistica della simulazione relativa in materia contrattuale. 
Detto termine indicherebbe equivocamente e quindi precisamente il 
rifiuto, diretto o implicito, di un aspetto obbligatorio dell’istituto ma-
trimoniale così come compreso dall’ordinamento canonico. E questo 
che essenzialmente rileva dal punto di vista canonistico.7

§ 2 del CCEo, utilizza il concetto e il termine exclusio.
4 Cfr. P.J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Roma 2001, pp. 340-345.
5 Cfr. S. VILLEGGIANTE, L’esclusione del «bonum sacramenti, in AA.VV., La simulazio-

ne del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990,198-199; in Ius Ecclesiae, 
13 (2001), pp. 629-651.

6 Cfr. P. BIANCHI, L’esclusione della indissolubilità quale capo di nullità del matrimo-
nio. Profili critici.

7 P. BIANCHI, L’ esclusione della indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. 
Profili critici.



Il difensore del vincolo nei processi canonici per esclusione (Can.1101)

73

1.2. L’esclusione totale e quella parziale

La prima parte del § 2 del canone 1101 riguarda l’esclusione del 
matrimonio stesso8, che la dottrina e la giurisprudenza hanno definito 
come esclusione e simulazione totale.

L’esclusione totale non è semplicemente l’insieme di ognuna delle 
esclusioni parziali, come se ci trovassimo in un caso in cui la per-
sona, poiché respinge tutti e ognuno degli elementi e proprietà del 
matrimonio, si dovrebbe sostenere che esclude il matrimonio stesso. 
Infatti, il § 2 del canone 1101, quando determina la nullità del matri-
monio a causa dell’esclusione, tiene conto, in negativo, degli elementi 
che precedentemente aveva definito nei canoni preliminari. I canoni 
sul matrimonio del codice che definiscono il consenso matrimoniale 
in positivo definiscono l’alleanza coniugale affermando che l’ogget-
to del patto coniugale sono le persone dei contraenti proprio nella 
loro coniugalità. Si mette l’accento sulla finalità intrinseca dell’alle-
anza coniugale, quando si dice che il matrimonio, per sua natura, è 
inseparabilmente ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed 
educazione della prole.9 Stabiliscono che l’unità e l’indissolubilità sono 
le proprietà essenziali del matrimonio10 e definiscono che il consenso 
matrimoniale come patto e come volontà interna di ognuno dei con-
traenti, determina che le parti, mediante il consenso, si donano e si 
accettano reciprocamente per costituire il matrimonio11. 

Potrebbe quindi affermarsi che l’esclusione è come il negativo del 
consenso matrimoniale valido, vuoi nella sua totalità, quando ci tro-
viamo davanti ad una simulazione totale, vuoi in uno dei suoi elementi 
o proprietà essenziali, nei casi in cui esiste una volontà positivamente 
non matrimoniale, perché esclude qualcosa che appartiene all’essen-
za del vero consenso matrimoniale.

8 Cfr. nota n. 1.
9 Can. 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 procreazione 
e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sa-
cramento. § 2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, 
che non sia per ciò stesso sacramento.

10 Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, 
che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

11 Can. 1057 - § 1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti mani-
festato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da 
nessuna potestà umana.
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Non c’è dubbio che rifiuta il matrimonio chi esclude gli elementi e 
le proprietà essenziali di esso; ma questo non deve portare all’identi-
ficazione delle fattispecie. Alcuni autori difendono l’eliminazione della 
distinzione tra esclusione totale e parziale; in realtà, dato che in en-
trambi i casi ci troveremmo dinanzi ad un’esclusione del matrimonio, 
anche nei casi di esclusione parziale, quello che si vorrebbe non è un 
vero matrimonio, nella misura in cui non si vuole un elemento defini-
torio della realtà matrimoniale. 

Benché questo sia vero, giacché non esiste un vero matrimonio 
dissolubile o chiuso ai beni dl matrimonio, così come afferma il Prof. 
Franceschi conviene conservare la distinzione tra esclusione totale 
e parziale12. Dato che, seppure nel piano ontologico l’affermazione 
poc’anzi fatta sia vera, nel piano delle intenzioni e nel piano psico-
logico la situazione è diversa nell’uno e nell’altro caso: una persona, 
quando esclude totalmente, “esclude la realtà stessa del matrimonio” 
ed è perfettamente consapevole della falsità del segno nuziale e del 
fatto che non si sta sposando, mentre in molti casi di esclusione par-
ziale, benché esista la volontà positiva contraria ad un elemento o 
proprietà essenziali, il contraente ha la volontà di unirsi, e potrebbe 
persino non essere consapevole del fatto che sta celebrando un ma-
trimonio nullo. 

Pertanto, nell’analizzare gli atti di causa, poiché le motivazioni che 
portano all’esclusione sono molto diversi, il compito del difensore del 
vincolo prioritariamente dovrà essere quello di valutare se la volontà 
delle parti sia stata inconciliabile con la fondazione di un vero vincolo 
matrimoniale o, se le parti, avrebbero voluto, nonostante tutto, unirsi 
ugualmente in matrimonio anche se l’oggetto della loro volontà non 
sia stata veramente matrimoniale. 

Infatti, ipoteticamente ci potremmo trovare ad analizzare il caso 
di una persona che abbia escluso tutti gli elementi del matrimonio, 
uno ad uno e, malgrado ciò non ha escluso il matrimonio stesso, ed è 
molto probabile che dinanzi ad una volontà che esclude tutti quanti gli 
elementi e le proprietà essenziali, la conclusione che ne deriva e che 
escludeva piuttosto il matrimonio stesso. Nello stesso senso, il fatto 
che una persona abbia accettato la prole, non significa che non esclu-

12 Cfr. H. FRANCESCHI – M. A. oRTIz, Lezioni di Diritto Canonico del matrimonio e 
della famiglia.
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deva totalmente il matrimonio, perché si potrebbe escludere il vincolo 
e allo stesso tempo volere l’altro come un semplice mezzo per avere 
discendenza, senza ritenersi unito coniugalmente.

La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza ha sempre 
affermato la classica distinzione tra esclusione totale, che sarebbe l’e-
sclusione del matrimonio stesso, e l’esclusione parziale, nella quale 
analizzano l’esclusione degli elementi e le proprietà essenziali, se-
guendo la sistematica dei tria bona di Sant’Agostino che, nello spe-
cifico, riguardano la sostanza del matrimonio: il “bonum prolis“ che 
attiene alla procreazione ed educazione della prole; il “bonum fidei” 
che sostiene durante la vita coniugale la fedeltà vicendevole tra i co-
niugi; ed il “bonum sacramenti” che mantiene fermo il principio dell’ 
indissolubilità.

La definizione dottrinale di simulazione «parziale», convenzional-
mente e comunemente applicata anche alla esclusione della indis-
solubilità, media il duplice convincimento: a) che in questo tipo di 
fenomeno vi sia la presenza di una volontà matrimoniale (quindi non 
un’assenza deliberata e consapevole di qualsiasi volontà matrimonia-
le, come nel caso della cosiddetta simulazione totale) nel soggetto 
attivo della cosiddetta simulazione; b) che però si tratti di una volontà 
atipica quanto al suo oggetto, difforme precisamente dalla volontà 
precettiva dell’ordinamento, ossia da come questo disegna l’istituto 
matrimoniale nei suoi contenuti, per quella parte in cui essi sono indi-
sponibili alla libera determinazione dei contraenti. 

Si afferma, contestualmente a questa visione, un netto sfavore nei 
confronti della illustrazione del fenomeno come caratterizzato dalla 
presenza nel soggetto di una duplice volontà: ossia quella di contrarre 
matrimonio e quella, contemporanea, di escluderne una proprietà es-
senziale; due atti di volontà che si eliderebbero a vicenda. E una teoria 
che viene ritenuta artificiosa e si preferisce invece cogliere l’unitarietà 
dell’atto del «simulatore»: la posizione di un preteso consenso coniu-
gale, intrinsecamente contraddittorio13, in quanto non comprensivo di 
una donazione perpetua di sé all’altro.14

13 Cfr. S. VILLEGGIANTE, L’esclusione del «bonum sacramenti», in AA.VV., La simula-
zione del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990,pp. 198-199; cfr. anche 
P.-J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milano 2001, pp. 307-309.

14 Cfr. P. BIANCHI, L’esclusione della indissolubilità quale capo di nullità del matri-
monio. Profili critici, in Ius Ecclesiae, 13 (2001), pp. 629-651.
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Questi esempi, che potrebbero sembrare troppo teorici, sempli-
cemente vogliono sottolineare che il difensore del vincolo si trova 
spesso ad analizzare il diverso atteggiamento psicologico tra coloro 
che escludono il matrimonio stesso escludendolo totalmente e coloro 
che, invece, vorrebbero il matrimonio, ma sprovvisto di qualche suo 
elemento o proprietà essenziale. In ambedue i casi, non c’è dubbio, 
non ci sarebbe il matrimonio.

1.3. Lo studio del caso concreto nell’applicazione del canone 
1101 per la redazione delle Animadversiones 

Il difensore del vincolo nell’applicare al caso concreto le varie di-
squisizioni dottrinali e giurisprudenziali per confrontarli con le fatti-
specie di riferimento deve sempre tenere presente che il § 1 del ca-
none 1101 rappresenta una manifestazione del favore di cui gode il 
matrimonio nel diritto15, il quale trova il suo fondamento nella verità 
della persona umana e del consenso matrimoniale. Perciò, la pre-
sunzione di conformità tra il segno esterno e la volontà interna non 
può intendersi come un semplice mezzo per garantire la certezza e la 
sicurezza del diritto, o come una semplice presunzione di validità degli 
atti formalmente manifestati, né tanto meno, come il frutto di una 
constatazione sociologica; nel senso che si può presumere, nella cor-
nice culturale in cui vivono i cristiani, che quando qualcuno manifesta 
esternamente la volontà matrimoniale, vuole veramente “fare ciò che 
intende la Chiesa”. Questa presunzione di conformità è molto di più, 
giacché mette le sue radici nell’inclinatio naturae al matrimonio, fino 
al punto che, quando una persona decide positivamente di rompere 
l’unità tra segno nuziale e volontà matrimoniale, sta realizzando un 
atto contrario a quello cui inclina la sua stessa natura umana. un’in-
tuizione di questa eccezionalità della volontà simulatoria la troviamo 
nell’esigenza, da parte della giurisprudenza, di una causa simulandi, 
vale a dire, di un fatto chiaro e provato che spieghi perché una perso-
na, contro quello che sarebbe “normale”, cioè naturale, ha svuotato il 
segno nuziale dal suo contenuto.

un corretto svolgimento nell’attività processuale del difensore del 

15 cfr. Can. 1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve 
ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
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vincolo richiede nei casi di esclusione di cui al can. 1101, una rifles-
sione sempre più attenta e qualificata anche se, la quantità enorme 
di pubblicazioni riguardo ai capi di nullità presi in considerazione e 
l’ampiezza dei problemi di diritto formale e materiale non permettono 
una trattazione esauriente di ogni argomento utilizzabile a favore della 
validità. 

Infatti, il difensore del vincolo deve quasi sempre considerare che 
il vero consenso matrimoniale non è un atto complesso nel quale 
devono confluire diversi elementi voluti con volontà positiva il matri-
monio stesso, i suoi beni, i suoi elementi e le sue proprietà essenziali, 
ma deve considerarli sempre come una volontà unitaria. Chi si sposa, 
semplicemente vuole sposarsi ed ha la volontà di donarsi realmente 
nella sua coniugalità per costituire il matrimonio; questa volontà in-
clude tutti gli elementi del matrimonio. Perciò, colui che esclude la 
fedeltà, la prole o l’indissolubilità, non è che voglia il matrimonio con 
tutti i suoi elementi tranne quello che esclude, bensì quello che vuole 
è un qualcosa che non lo si può assolutamente chiamare matrimonio, 
perché non si può in quel caso parlare di vera donazione e accettazio-
ne della coniugalità.

Dinanzi al fenomeno della simulazione occorre prendere coscienza 
della necessità di uno sforzo aggiuntivo nella difesa della verità del 
matrimonio, ma non come concetto ideologico o come contenuto di 
fede, ma come realtà veramente umana, intendendo per questo che 
il matrimonio riguarda la persona umana e la sua caratteristica essen-
ziale di essere immagine di Dio.

Il difensore del vincolo nell’analizzare le varie fattispecie che ri-
dondano nei casi di esclusione dovrà sempre tenere presente i pri-
mi tre canoni sul matrimonio del Codice che definiscono il consenso 
matrimoniale in positivo. Infatti, il canone 105516 definisce l’allean-
za coniugale, affermando che l’oggetto del patto coniugale sono le 
persone dei contraenti proprio nella loro coniugalità. In questo cano-
ne si mette l’accento sulla finalità intrinseca dell’alleanza coniugale, 
quando si dice che il matrimonio, per sua natura, è inseparabilmente 
ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della 
prole. Da parte sua, il canone 105617 stabilisce che l’unità e l’in-

16 Cfr. nota 6.
17 Cfr. nota 7.
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dissolubilità sono le proprietà essenziali del matrimonio ed infine, il 
canone 105718 che definisce il consenso matrimoniale come patto 
e come volontà interna di ognuno dei contraenti, determina che le 
parti, mediante il consenso, si donano e si accettano reciprocamente 
per costituire il matrimonio.

È proprio dall’analisi di questi articoli che il difensore del vincolo 
deve confutare ed estrapolare quegli elementi utili per metterli a con-
fronto nell’analizzare gli atti di causa; infatti, per studiarli adeguata-
mente, è necessario che tenga sempre presente il consenso “in posi-
tivo”, perché l’esclusione non è altro che la mancanza di vera volontà 
matrimoniale. 

Quindi, per valutare se in una determinata celebrazione nuziale ci 
troviamo davanti ad un consenso nullo per esclusione, è necessario 
avere sempre come riferimento che cosa sia il vero consenso matri-
moniale, tenendo anche presente che il matrimonio simulato risulta 
essere il “negativo” del vero consenso nel rapporto tra i canoni 1055-
1057 ed il can. 1101.

Tali confronti comportano come conseguenza una duplice necessi-
tà per il difensore del vincolo e cioè quella che alla base del fenomeno 
esclusorio vi sia un atto positivo di volontà, ossia un atto effettivamen-
te posto, deliberato come atto umano, esprimente la reale volontà del 
soggetto e quella della ricostruzione, sul piano probatorio — al di là 
di ogni formalismo e con ogni mezzo ammesso dall’ordinamento — 
della volontà effettiva del soggetto al momento di contrarre il patto 
nuziale e in rapporto al proprio specifico matrimonio.

1.4. La ricerca dell’atto positivo di volontà 
Nei casi di esclusione totale, per individuare se c’è stato un vero 

atto positivo di volontà il difensore del vincolo prevalentemente deve 
fare riferimento alla giurisprudenza che distingue normalmente tra 
non voler sposarsi (nolle) e non sposarsi (velle non), al fine di poter 
affermare che solo in quest’ultimo caso ci troviamo ad analizzare una 
vera esclusione; infatti nei casi di esclusione del matrimonio stesso, la 
volontà di escludere deve essere una vera volontà contraria frutto di 
una decisione. Quindi, è necessario che la persona respinga positiva-
mente il matrimonio in quanto c’è un rifiuto totale del matrimonio e 

18 Cfr. nota 8.
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uno svuotamento completo del segno nuziale. Perciò, non si tratta di 
una semplice mancanza di una volontà ferma, o di una volontà poco 
decisa o poco spontanea. Cioè, il contraente vuole positivamente che 
il segno nuziale manifestato non causi una modifica della sua condizio-
ne o del suo stato di vita. Quindi, è necessario che la persona respinga 
positivamente il matrimonio. In questo senso, nei casi di simulazione 
totale del consenso c’è un rifiuto totale del matrimonio e uno svuo-
tamento completo del segno nuziale, non per il solo fatto che non si 
voleva il matrimonio, ma perché la volontà positiva era, se si può dir 
così, quella di rifiutare totalmente la realtà matrimoniale.

 Nell’analisi della struttura del canone 1101 si incontrano due vi-
sioni diverse che alle volte rendono difficile una chiara distinzione e 
classificazione delle fattispecie di esclusione del consenso matrimonia-
le: la sistematica agostiniana che riguarda i tria bona e quella tomista 
che si riferisce alla causa, essenza, fini e proprietà nella comprensione 
del matrimonio. Per molti secoli, la giurisprudenza e la dottrina hanno 
concentrato le diverse situazioni di esclusione parziale del consenso 
nei tre beni agostiniani: “prolis, fides et sacramentum”, per cui in non 
pochi casi si è resa difficile la comprensione della rilevanza giuridica 
di una determinata volontà di escludere, nella misura in cui non era 
facilmente classificabile in uno dei tre beni agostiniani i quali, giova ri-
cordare, non furono pensati dall’ottica negativa della simulazione, ma 
ebbero la loro origine nella difesa della bontà intrinseca del matrimo-
nio, di fronte alle dottrine che mettevano in dubbio la bontà dell’isti-
tuto matrimoniale19. Per tutto ciò, seguendo le considerazioni di P.J. 
Viladrich, tenendo conto della stessa redazione del canone 1101 § 2, 
sarebbe più conforme con la struttura della norma seguire la sistema-
tica di San Tommaso d’Aquino nello studio e nell’applicazione della 
norma sull’esclusione del consenso20. Per esempio, la difficoltà per 
qualificare il bonum fidei, evidenzia la necessità di rinnovamento del-
la giurisprudenza, che nell’ambito dell’esclusione è rimasta ancorata 
nella dottrina dei tria bona agostiniani come le tre uniche categorie di 
simulazione parziale del consenso. Pertanto ci si chiede quale sistema-
tica applicare come criterio esegetico del canone, quella agostiniana o 
quella tomista? Concretamente, se leggiamo il testo del § 2 del cano-

19 Cfr. SANT’AGoSTINo, De bono coniugali, in PL 40, 373-428.
20 Cfr. P.J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, cit., pp. 361-362.
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ne 1101, si vede che la sistematica di San Tommaso spiega in modo 
più chiaro le diverse fattispecie di esclusione, sia essa totale o parziale.

1.5. Le diverse manifestazioni di simulazione totale analizzate 
dal difensore del vincolo

Per la difesa del matrimonio accusato di nullità dinanzi ad un tribu-
nale ecclesiastico per esclusione totale, il difensore del vincolo deve 
sempre tenere presente le norme che rispecchiano l’interesse della 
Chiesa, pertanto la sua partecipazione nelle cause di nullità del matri-
monio trova la propria ragion d’essere nella necessità di dimostrare, 
rispetto alle parti ed avvocati, la validità del matrimonio. Deve con la 
sua presenza garantire un corretto processo di formazione del con-
vincimento del giudice su una materia che, per la propria natura, non 
trova sicuramente disponibilità nei contraenti e nei loro difensori.

una prima ipotesi di esclusione del matrimonio stesso che il difen-
sore del vincolo dovrà individuare è la ricerca della volontà positiva 
che rifiuta la persona dell’altro. Questo rifiuto si potrebbe indirizzare 
alla persona stessa, in quanto non la si accetta, o alla fondazione della 
relazione coniugale con essa, nei casi in cui malgrado ci sia la volontà 
di stabilire un rapporto con un qualche contenuto sessuale con l’al-
tro contraente, non lo si accetterebbe minimamente come coniuge, 
al quale si deve in giustizia in tutto quello che implica tale condizione. 
In questo caso, benché si manifesti esternamente un consenso matri-
moniale, la volontà positiva da ricercare è quella di non avere voluto 
fondare il vincolo giuridico e, per tanto, di non essersi obbligato perso-
nalmente nella dimensione coniugale con la persona concreta. Questo 
caso si potrebbe riscontrare quando le motivazioni esterne abbiano 
obbligato il contraente a contrarre un matrimonio contro la propria 
volontà, come è il caso delle minacce gravi, che potrebbero condurre 
alla celebrazione del matrimonio per violenza o timore grave (c. 1103) 
o alla decisione di simulare un consenso che non si ha, caso in cui le 
minacce o violenze non sarebbero causa di nullità per timore, ma piut-
tosto la causa della simulazione del consenso matrimoniale. Ancora 
più radicale sarebbe la situazione di rifiuto del consenso stesso, negan-
dosi pertanto la stessa causa efficiente del vincolo matrimoniale, quel 
consenso personale che “non può essere supplito da nessuna potestà 
umana”. In questa ipotesi, la percezione soggettiva della simulazione è 
ancora più forte, percependosi il segno nuziale come una mera farsa. 
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In altri casi il difensore del vincolo accerta attraverso gli atti che il 
contraente ha la ferma intenzione di rifiutare gli elementi minimi del 
consorzio coniugale che identificano il matrimonio, come sarebbe il 
caso di colui che respinge tutti e ognuno degli elementi identificanti 
del matrimonio e, per tanto, non si considera unito mediante un vin-
colo con un contenuto di giustizia. Sarebbe il caso di colui che con-
trae escludendo l’altro in quanto coniuge, vale a dire, come persona 
alla quale si deve per giustizia l’aiuto morale e materiale e con chi si 
deve cercare una seppur minima integrazione psicoaffettiva e sessuale 
come esigenza propria della vita coniugale. Questa esclusione, che è 
sempre una situazione estrema, si potrebbe avvicinare ad altre fatti-
specie di esclusione: del bonum coniugum, quando si nega qualsiasi 
disponibilità all’aiuto mutuo o non si riconosce l’uguaglianza dell’altro 
coniuge; o del bonum prolis, quando si nega ogni disponibilità alla 
comunione nel piano sessuale.

Benché la si possa identificare con la diretta esclusione del vincolo, 
l’intenzionalità può essere diversa, poiché in alcuni casi la volontà può 
essere indirizzata direttamente al rifiuto dello stesso vincolo, e in altri a 
quello che esso implica in quanto unione coniugale dovuta per giustizia. 

Sarebbe anche un’esclusione totale la strumentalizzazione della 
celebrazione nuziale per uno scopo totalmente estraneo alla costi-
tuzione del vincolo coniugale e ai rispettivi diritti e doveri coniugali, 
che positivamente non gli si vuole assumere. È il caso, ad esempio, di 
colui che si decidesse a celebrare il matrimonio per ottenere dei be-
nefici di tipo economico, o per ottenere la cittadinanza o il permesso 
di soggiorno in un determinato paese, ma positivamente escludesse 
i diritti e i doveri inerenti all’unione matrimoniale. In questi casi si 
dovrebbe discernere chiaramente se ci troviamo dinanzi ad una moti-
vazione estrinseca della celebrazione del matrimonio oppure davanti 
ad una vera esclusione. 

In questi casi il difensore del vincolo dovrà confrontarsi con ter-
minologie dichiarate dalle parti e dai testi come per esempio quando 
affermano diversamente: “se mi sposo otterrò la cittadinanza”, che 
dire: “per ottenere la cittadinanza, sono disposto a realizzare una ce-
rimonia”, dalla quale si escludono positivamente le conseguenze giu-
ridiche, perché la si percepisce come un semplice mezzo per ottenere 
il fine prefissato, escludendo il matrimonio stesso. 

Per distinguere tra le diverse situazioni è di grande utilità che il 
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difensore del vincolo studi attraverso gli atti l’iter biografico delle per-
sone prima o dopo la celebrazione delle nozze. Infatti, chi esclude 
il matrimonio stesso, malgrado la manifestazione del segno nuziale, 
continuerà a fare una vita che dimostra la sua decisione di non essere 
veramente unito in matrimonio.

Anche la celebrazione “pro forma”, così come affermano alcuni 
autori, sarebbe un’altra ipotesi di esclusione del matrimonio stesso, 
poiché chi manifesta il consenso con la sola intenzione di “osservare 
una formalità” svuoterebbe dal suo contenuto il segno nuziale. In que-
sti casi, questa opinione rispecchia quella concezione dell’esclusione 
come un doppio atto di volontà, che a sua volta prende avvio da una 
visione del consenso come due atti di volontà diversi: la volontà inter-
na di sposare, e la volontà di porre il segno nuziale, come se entram-
be fossero diverse e necessarie affinché nasca il vincolo matrimoniale.

In questi casi si dovrà necessariamente dimostrare che il consen-
so matrimoniale non sono due atti di volontà, ma un unico atto di 
volontà che si manifesta esternamente mediante il segno nuziale. La 
celebrazione “pro forma” è necessariamente un’esclusione del matri-
monio stesso nella misura in cui mancherebbe la volontà di contenuto 
e di efficacia del segno; infatti, se malgrado la mancanza di com-
prensione della celebrazione nuziale come momento fondazionale del 
matrimonio, esiste una vera volontà matrimoniale che si manifesta 
esternamente nella forma stabilita, il matrimonio sarebbe valido. 

una posizione diversa potrebbe portarci a esigere persino una co-
noscenza approfondita di quello che implica il segno nuziale, cosa 
che non si può chiedere come requisito per la valida celebrazione del 
matrimonio. Questa situazione la possiamo trovare, ad esempio, in 
coloro i quali, volendo unirsi veramente in matrimonio, potrebbero 
decidere per il matrimonio canonico per ragioni sociali, o per accon-
tentare l’altro contraente o le famiglie, o per regolarizzare davanti alla 
Chiesa un’unione che già consideravano matrimoniale.

In queste situazioni l’analisi del difensore del vincolo non si può 
limitare alla determinazione dell’importanza che le parti abbiano dato 
alla cerimonia nuziale, ma deve andare oltre, cioè, all’esistenza o 
meno di una vera volontà matrimoniale. Il modo in cui abbiano osser-
vato o meno i diritti e i doveri essenziali del matrimonio durante la vita 
comune servirà a chiarire quale fosse la vera volontà nel momento 
della celebrazione del matrimonio.
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2. ESCLuSIoNE DELLA PRoLE

Il difensore del vincolo nei casi di esclusione della prole dovrà in 
primis capire bene la diversità di significati che viene dato al termine 
bonum prolis. Durante lo studio degli atti è necessario tenere sempre 
presente che la prole deve essere considerata come un bene del ma-
trimonio. Nella giurisprudenza recente si scorge uno sforzo di deter-
minazione del significato della classica espressione bonum prolis. Al-
cune sentenze, rifacendosi alla dottrina di San Tommaso, sostengono 
che il bonum prolis in quanto oggetto del consenso significa la prole 
in suis principiis; altre, lo identificano con la intentio prolis; altre, 
infine, con l’apertura alla dimensione fecondativa degli atti coniugali, 
sottolineando la inscindibilità tra la fecondità e la coniugalità, tra il 
bene dei coniugi e il bene della prole.

1.1  I diversi casi di esclusione della prole 
Durante lo studio del capo di nullità invocato dalle parti è neces-

sario che il difensore del vincolo si riporti sempre al momento del 
consenso, in quanto il bonum prolis deve essere identificato con la do-
nazione/accettazione della dimensione feconda della propria mascoli-
nità/femminilità, che implica la assunzione della potenziale paternità 
e maternità tra i coniugi.

Quindi, ogni fattispecie simulatoria può essere ricondotta al rifiuto di 
assumere l’integrale identità coniugale; di conseguenza, per quanto ci 
interessa in questo contesto, l’esclusione del bonum prolis non sarebbe 
altro che il rifiuto radicale dell’identità di padre/madre che, seppure 
solo potenziale al momento delle nozze, richiede la disponibilità ad un 
modo di comportarsi durante la vita comune tale che essa possa poi 
diventare attuale. Sebbene sembri un’osservazione banale, vale la pena 
riflettere su ciò: alla base del rifiuto di avere figli – come spesso emer-
ge dalla considerazione della causa excludendi – vi è in fin dei conti la 
volontà di non essere genitori, cioè il rifiuto dell’identità genitoriale.21 

In quest’ottica, centrata sulla identità realmente voluta e assunta al 
momento delle nozze, per il difensore del vincolo costituisce un aspet-
to imprescindibile di indagine in queste cause.

21 Cfr. H. FRANCESCHI – M. A. oRTIz, Lezioni di Diritto Canonico del matrimonio e 
della famiglia.
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Pertanto, dovrà indagare sulla reale donazione coniugale che im-
plica la donazione della procreatività. Non della prole come realtà, 
ma della potenziale paternità e maternità. In questo senso, una sen-
tenza c. Burke del 19 ottobre 199522 distingue tra la prole come 
realtà e la procreatività o prolis in suis principiis.Tale donazione/ac-
cettazione mutua ed è complementare della potenza procreativa — 
vale a dire, “bonum prolis”, in senso proprio procreatività (“proles 
in suis principiis”) ed è essenziale affinché la mutua autodonazione 
sia autenticamente coniugale, atta quindi per costituire un vero 
matrimonio. Se uno o entrambi i contraenti escludono positivamente 
il dono della procreatività, il difensore del vincolo dovrà rimettersi alle 
valutazioni del collegio in quanto il consenso dato è inadeguato per 
costituire il matrimonio. Chi esclude la procreatività non si dona, né 
riceve l’altra parte, nella sua dimensione coniugale personale.

Il diritto/dovere agli atti coniugali per sé idonei alla procreazione, 
secondo la costante giurisprudenza, suppone implicitamente il dirit-
to/dovere di omettere tutto ciò che impedisce il naturale svolgersi 
del processo biologico successivo al compimento dell’atto coniugale 
completo, processo che conduce al concepimento di una nuova vita 
e, attraverso la gestazione, alla nascita, comprendendo così anche il 
c.d. bonum physicum prolis. 

Anche la decisione c. Huber del 24 novembre 1995 inizia con la 
distinzione tra la prole intesa come realtà e la prole in suis principiis23. 
Benché appaia chiaro che il bonum prolis riguarda la retta compren-
sione della dimensione procreativa della coniugalità, in non poche 
occasioni la giurisprudenza torna sulla volontà di generare come con-
tenuto del bonum prolis.

una circostanza post nuziale che appare contraria alla prova della 
simulazione è la nascita di figli. Tale evento per sua natura sembra scon-
fessare la volontà prenuziale contraria alla generazione. La costante 
giurisprudenza ritiene in questi casi molto difficile ma non impossibile 
giungere alla certezza morale necessaria per una decisione affermativa. 

22 c. BuRKE, Mediolanen., 19 ottobre 1995, in RRDec. vol. LXXXVII, pp. 557-566, n. 
9, p. 560.

23 c. HuBER, Colonien., 24 novembre 1995, in RRDec., vol. LXXXVII, pp. 634-640, 
n. 2, p. 635: «Bonum prolis in suis principiis, id est intentio prolis pertinet ad matrimonii 
essentiam “sine qua matrimonium esse non potest” (S. Th. Suppl., q. XLIX, a. 3, c) (...) 
Pacificum est bonum prolis “qualificari et commensurari semper debere cum actibus per se 
aptis ad prolis generationem, nempe cum actu coniugali” (c. Pompedda, 3 iulii 1990, n. 3)».
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In questo caso, durante la valutazione e lo studio dei fatti, il difen-
sore del vincolo deve appurare prevalentemente le circostanze nelle 
quali è avvenuto il concepimento per discernere se si è trattato di un 
evento del tutto accidentale e fortuito, accaduto nonostante le precau-
zioni messe in atto nella vita intima dal presunto simulante. 

ulteriore aspetto da valutare è la reazione di questi alla scoperta 
della gravidanza, tenuto conto in analogia con la valutazione della 
reactio in altre ipotesi invalidanti della sua personalità e del contesto 
che non sempre essa comporta la richiesta o l’imposizione decisione 
dell’aborto; potendo invece consistere anche in un grave deteriora-
mento della relazione di coppia (perché, per esempio, ci si è sentiti 
ingannati) o in un comportamento di rifiuto verso il figlio nato.

Nel determinare la validità del matrimonio deve tener conto del 
concreto progetto matrimoniale e della sua conformità con i contenu-
ti essenziali della coniugalità al momento del patto coniugale, nonché 
della realtà delle persone dei contraenti.24

L’operato del difensore del vincolo non può mai essere una sem-
plice applicazione di norme o di categorie previamente costruite, ma 
deve essere una vera azione di prudenza, nella quale, tenendo conto 
delle realtà del caso concreto, dovrà scorgere la verità o la falsità del 
segno nuziale o del consenso, sempre alla luce della verità sul matri-
monio e dei principi che informano tutto il sistema matrimoniale della 
Chiesa in quanto l’ordinazione del matrimonio alla prole si traduce 
in un diritto/dovere agli atti coniugali idonei alla procreazione, la cui 
esclusione comporta la nullità del matrimonio. 

Affinché ci sia il consenso matrimoniale valido non è necessaria la 
presenza di una volontà articolata che consapevolmente accetti diver-
si obblighi: apertura alla fecondità, accettazione dell’eventuale prole, 
volontà di educarla, ecc., ma basta che ci sia una reale donazione e 
accettazione vicendevole come coniugi, con tutto quello che la realtà 
coniuge implica nella sua essenzialità, specificamente, riguardo alla 
dimensione procreativa dell’unione coniugale. Ciò non deve signifi-
care che l’oggetto conscio del patto sia l’interscambio di diritti e di 
obblighi, ma la reale volontà di donarsi coniugalmente. C’è, sempli-

24 Cfr. H. FRANCESCHI – M. A. oRTIz, Lezioni di Diritto Canonico del matrimonio e 
della famiglia.
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cemente, la volontà di sposarsi, cioè, di donarsi coniugalmente, e da 
questa reale donazione scaturirebbero i diritti e gli obblighi.

Nella volontà simulatoria, invece, questa unicità viene sciolta, 
quando il contraente che esclude pretende un consenso che abbia 
alcuni elementi del matrimonio ma volendo escluderne altri, vale a 
dire, vuole l’altro come coniuge, ma non con tutto quello che implica 
l’essere coniuge.

1.2. Le valutazioni del difensore del vincolo tra il diritto e l’e-
sercizio del diritto nell’esclusione della prole.

Nella giurisprudenza successiva al Concilio Vaticano II e poi alla 
promulgazione del nuovo Codice si è continuato a riproporre la tradi-
zionale distinzione tra diritto ed esercizio del diritto. Anche nella pro-
spettiva personalista dal Codice vigente, le sentenze rotali ribadiscono 
l’esistenza di un vero diritto-dovere agli atti idonei alla procreazione e 
di conseguenza l’utilità della distinzione.

Tuttavia, la giurisprudenza recente non è unanime riguardo alla 
distinzione tra ius e usum iuris. Infatti, alcune sentenze rotali rifiutano 
l’applicabilità di questa distinzione allo stesso atto del consenso, per-
ché sarebbe inammissibile una volontà di assumere il diritto insieme a 
una volontà di non obbligarsi. Altre sentenze, invece, continuano ad 
adoperare la distinzione. 

Sebbene non siano mancate alcune sentenze che si sono espresse 
in maniera critica (rimaste però isolate e che non hanno avuto se-
guito), la giurisprudenza rotale ha proposto la distinzione in maniera 
costante, anche negli ultimi anni.

Pertanto il difensore del vincolo valuta fra le varie distinzioni se la 
fattispecie ha un fondamento reale; essa è valida solo se applicata al 
matrimonio in facto esse. Infatti, nel corso della vita coniugale può 
accadere che un diritto venga di fatto non esercitato o un dovere, 
assunto realmente al momento delle nozze, venga violato. Ciò 
non ha incidenza sul vincolo già costituito che permane anche se 
il comportamento dei coniugi sono incoerenti rispetto all’impegno 
nuziale preso. Come osserva Viladrich, «il diritto, come ordine tra es-
sere liberi, è in sé stesso suscettibile di essere inadempiuto, il che non 
significa la sua inesistenza o la cessazione della sua obbligatorietà»25.

25 Cfr. P.J. VILADRICH, Commento al can. 1101.
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Una prima riflessione emerge dal confronto tra il bonum fidei e il 
bonum prolis. Dal primo discende un dovere morale e giuridico nega-
tivo (il debitum servandi fidem), che obbliga «semper et ad semper», 
che impone cioè di astenersi in ogni momento e senza eccezioni nel 
corso del matrimonio da atti di violazione della fedeltà coniugale.26 
Il diritto/dovere relativo al bonum prolis è invece positivo, ha cioè 
per contenuto il compimento di determinati atti e dunque obbliga 
«semper, sed non ad semper, sed pro loco et tempore». Ciò significa 
che, per la sua stessa configurazione, l’esercizio/adempimento non è 
continuo ma richiede una serie di atti più o meno numerosi durante 
la vita coniugale, compiuti quando ciò è possibile e opportuno tenuto 
conto delle circostanze. Dunque a livello di prova, il concepimento 
e la nascita di prole, se del tutto accidentali, non sono in grado di 
annullare il valore probatorio attribuito alla costante e tenace pratica 
contraccettiva. 

Quindi, il difensore del vincolo dovrà valutare se colui che al mo-
mento del consenso ha la volontà positiva contraria all’uso della ses-
sualità conforme alla sua verità, la parte non sta cedendo nessun di-
ritto. Perciò, la distinzione tra diritto e uso del diritto può essere utile 
nel momento di determinare l’esistenza di una vera esclusione, nel 
senso che una cosa è escludere un dovere essenziale al momento 
del consenso, il che renderebbe nullo il matrimonio, e un’altra cosa 
sarebbe l’inosservanza di un dovere che era stato assunto, dovendo il 
difensore del vincolo, dinanzi ai fatti concreti della vita matrimoniale, 
distinguere per chiarire tra l’esclusione vera e propria e il semplice 
inadempimento degli obblighi per cause che appaiono lungo la vita 
matrimoniale.

Invece, non è giusto fare questa distinzione nell’analizzare la vo-
lontà dei contraenti al momento della manifestazione del consenso, 
come se fosse possibile, al momento di pronunciare il sì, che la perso-
na da una parte ammettesse il diritto e, allo stesso tempo, ne rifiutasse 
l’adempimento e non si può dire che il diritto-dovere è stato accettato 
quando già sin dal momento fondante del patto c’è stata una volontà 
positiva di inadempienza.

26 Cfr. H. FRANCESCHI – M. A. oRTIz, Lezioni di Diritto Canonico del matrimonio e 
della famiglia.
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1.3. La ricerca della verità nella valutazione delle prove da par-
te del difensore del vincolo nell’esclusione della prole

Poiché la volontà simulatoria nell’esclusione della prole necessita 
dell’esame comparativo tra la causa simulandi e la causa nubendi. Il 
difensore del vincolo deve mettere in rilievo l’eventuale felicità del 
tempo iniziale del matrimonio. Se la convivenza coniugale è riuscita 
bene nei primi anni, egli deve proporre possibili cause post nuziali di 
eventuali difficoltà sorte durante il matrimonio che costituiscono la 
prova mediata, ossia indiretta delle ragioni concrete che hanno indot-
to il contraente a simulare il consenso; pertanto la causa contrahendi 
dovrà emergere dai motivi di valutazione soggettiva, che hanno indot-
to il nubente alle nozze. Inoltre, il difensore del vincolo è essenziale 
che valuti tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti 
al matrimonio, dalle quali si possono ricavare gli indicia et adminicula, 
che possono rendere chiarezza sulle reali intenzioni del simulante.

Poiché nel campo matrimoniale canonico il consenso ha il valore 
costitutivo del matrimonio, la dottrina e la giurisprudenza canonica 
nella riflessione sull’essenza della simulazione riguardo la procreazio-
ne, fanno riferimento al consenso matrimoniale e non al matrimonio. 
Esse condividono le posizioni tradizionali volontaristiche, concentran-
dosi nelle sue indagini sulla fenomenologia dell’atto e del potere voli-
tivo, sulle partizioni volitive, recepite dalle affini dimensioni dottrinali 
rispettive all’attività volitiva, come dalla teologia morale tradizionale 
(intenzione-volontà attuale, virtuale, abituale, esplicita, implicita, in-
terpretativa, presunta), dalla filosofia scolastica (intenzionalità della 
volontà, libertà di scelta, giudizio pratico) e dalla psicologia (motiva-
zione, deliberazione, decisione, realizzazione)

Pertanto, quanto alla prova della simulazione per esclusione della 
prole, è necessario che l’esclusione stessa venga affermata, spiegata 
e confermata. L’esclusione può essere affermata dalla parte simulan-
te, sia in giudizio, personalmente, sia fuori del giudizio, nel qual caso 
le sue dichiarazioni devono essere raccolte e riferite da testi degni di 
fede; può essere spiegata mediante l’esame comparativo della causa 
simulandi e della causa nubendi e può essere confermata dalle circo-
stanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alle nozze.

Il difensore del vincolo dovrà mettere in luce gli argomenti per la 
validità del matrimonio e se mancano elementi ragionevoli che posso-
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no porre delle difficoltà ad una dichiarazione di nullità è suo compito 
almeno elencare i punti da approfondire da parte dei giudici e alle 
quali essi devono rispondere per offrire una argomentazione convin-
cente per affrontare seriamente i dubbi e le incertezze e per raggiun-
gere nel superamento degli ostacoli la certezza morale.

Inoltre, la prova si ha attraverso argomenti diretti e indiretti: vi è 
anzitutto, la confessio judicialis del simulante e la conferma attraver-
so la confessio extraiudicialis, raccolta da testimoni degni di fede in 
tempo non sospetto. Le deposizioni dei testi hanno diverso valore 
in relazione alla loro fonte (diretta o indiretta, de auditu proprio o 
alieno), alla loro origine, purchè in tempo non sospetto. Particolare 
attenzione va prestata alla coerenza intrinseca d’ogni dichiarazione e 
alle eventuali concordanze o discrepanze con altri testi.27

un rilievo particolare il difensore del vincolo dovrà riconoscerlo alla 
causa della simulazione (causa simulandi), in relazione alla personalità, 
all’indole e al comportamento del simulante, pre e post nuziale. Essa 
deve essere grave, almeno soggettivamente, e proporzionata alla na-
tura del bene che è escluso, non nel senso che valga a giustificare una 
siffatta esclusione, quanto a spiegarla rationabiliter con motivazioni 
sufficienti per rendere credibile, dal punto di vista logico, la falsità 
dell’asserito comportamento simulatorio. 

La causa simulandi deve essere rapportata alla causa contraendi. 
La prima costituisce la prova mediata, ossia indiretta, e consiste nelle 
ragioni di fatto che hanno indotto il contraente a simulare. La causa 
contrahendi, anch’essa prova mediata, contiene i motivi di valuta-
zione soggettiva che hanno indotto alle nozze. L’intento simulatorio 
deve essere prevalente sulla volontà di contrarre, almeno nella valu-
tazione soggettiva del simulante, sul quale influiscono fattori diversi, 
legati alla singola personalità, alla situazione esistenziale, al modo di 
pensare, all’esistenza di idee erronee o quantomeno difformi dalla 
dottrina insegnata dalla chiesa in materia sacramentale.

Relativamente all’ esclusione assoluta ed esclusione perpetua il di-
fensore del vincolo dovrà valutare28 se le parti, mentre manifestano 

27 Cfr cann. 1572-1573 CIC.
28 Relativamente all’esclusione assoluta e l’esclusione temporanea della prole, n una senten-

za c. DE LANVERSIN, del 5 aprile 1995 28, si fa un’interessante analisi delle diverse ipotesi di 
esclusione della prole. La sentenza parla di tre ipotesi di esclusione del bonum prolis che devono 
essere analizzate per determinare, sempre alla luce dell’oggetto del consenso matrimoniale e 
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le parole del consenso, hanno mantenuto il fermo proposito di esclu-
dere perpetuamente la generazione della prole. In questo caso l’atto 
positivo di volontà viene identificato con il proposito fermo di esclude-
re la generazione della prole nel momento stesso del consenso ci sia 
simultaneamente una volontà positiva contraria alla prole. Pertanto, 
analizzando gli atti del processo dovrà valutare se la procreazione ven-
ne assolutamente condizionata ad un evento futuro la cui verifica im-
plicava o meno un momento determinato; se il simulante, per tutta la 
durata della vita coniugale, fece uso o esigesse all’altro coniuge l’uso 
di mezzi contraccettivi; o nel caso estremo se la prole, voluta dall’altra 
parte, fu chiaramente rifiutata, o il simulante, una volta scoperta una 
gravidanza fortuita o inattesa, manifestò una reazione ostile o persino 
si sottomise o esigette l’aborto alla comparte29.

Mentre, nell’esclusione temporanea cioè quando per un tempo 
determinato si escluderebbe la prole, il difensore del vincolo ha tutte 
le prove per determinare la negatività di un consenso nullo a causa 
dell’esclusione in quanto, anche se gli atti coniugali sono rimasti pro-
pensi alla dimensione procreativa, dato che i coniugi all’atto del con-
senso hanno accettato la dimensione feconda del matrimonio, non 
esisterebbe in questo caso una volontà positiva contraria alla prole e, 
questa decisione delle parti, pur contraria alla verità sul matrimonio e 
sull’atto matrimoniale, non lo intacca nella sua essenza. 

Pertanto, se riscontrasse che la decisione di rimandare i figli è stata 
valutata dalle parti nel rispetto della verità dell’atto coniugale, giusti-
ficata dall’esistenza di una causa e facendo ricorso alla continenza 
periodica senza fare ricorso ai mezzi contraccettivi artificiali, non c’è 
dubbio che ci troviamo davanti ad una volontà chiaramente matrimo-
niale che ha rispettato pienamente la verità della donazione coniugale.

Ci sarebbe anche il caso cosiddetto “esclusione temporanea unila-
terale” che potrebbe avere effetto invalidante quando intaccherebbe 
la validità del consenso; in questo caso implica un’esclusione dello 
stesso diritto quando non riconosce il diritto dell’altro contraente, fa-
cendo dipendere la generazione della prole da un evento futuro ed 
incerto e riservandosi totalmente la decisione sulla possibilità e sul 

del vero contenuto della volontà dei contraenti, se ci troviamo con un consenso nullo o meno. 
29 c. DE LANVERSIN, Interamnen.- Narnien.-Amerina, 5 aprile 1995, cit., n. 8, pp. 

254-255.
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momento per avere dei figli. In questo caso, più che un’esclusione 
temporanea, si tratterebbe piuttosto di una volontà positiva di esclu-
dere radicalmente il diritto dell’altro. Benché si accetti la possibilità 
che possano esserci dei figli, si nega totalmente qualunque diritto alla 
comparte nei confronti dell’apertura alla fecondità degli atti coniugali; 
comunque questa situazione dovrebbe essere provata se l’esclusione 
venne fatta nel momento del consenso e senza l’accordo o almeno la 
conoscenza dell’altro contraente, senza concedere all’altro contraente 
il suo diritto. 

una volontà che stia apparentemente aperta alla possibilità della 
prole, ma si riserva radicalmente la decisione futura non è una volontà 
veramente matrimoniale, perché non riconosce né accetta la dimen-
sione di mutua donazione della coniugalità aperta alla fecondità, che 
è un elemento essenziale del patto coniugale.

Pertanto, il difensore del vincolo, vista la complessità dei diversi 
casi, il suo lavoro si deve indirizzare alla determinazione della volontà 
reale dei contraenti nell’esclusione della prole nel momento della ce-
lebrazione del matrimonio. 

2.  IL BoNuM FIDEI
“L’esclusione della fedeltà coniugale fu sempre considerata nella 

giurisprudenza ecclesiastica un capo di nullità del matrimonio estre-
mamente raro. Nonostante la forte critica da parte della dottrina e 
della giurisprudenza che a volte insorge contro infrequente uso di 
questo capo di nullità, il Codex Iuris Canonici, dal 27 novembre 1983 
in vigore, non ha ampliato in nessun modo il campo d’applicazio-
ne dell’esclusione della fedeltà coniugale. Al contrario, tramite i ca-
noni 1056, 1101 §2, detta esclusione ha sperimentato una netta 
delimitazione”.30

Il senso della fedeltà permette di discernere il vero amore tra un 
uomo e una donna che conduce al matrimonio e che quindi deve 
essere l’anima della vita coniugale. L’amore fedele, oggetto dell’im-
pegno matrimoniale, è un amore dovuto all’altra persona. Nell’analisi 
concreta del matrimonio bisogna badare alla volontà prevalente. Il 

30 M. WEGAN, L’esclusione del bonum fidei nella più recente giurisprudenza della Rota 
Romana, in Apollinaris 61 (1988), pp. 89-90.
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matrimonio è valido se i coniugi vogliono prevalentemente un matri-
monio.

Il dovere della fedeltà matrimoniale, che non è soltanto morale 
ma è strettamente giuridico, trova il suo fondamento nella donazio-
ne e accettazione della persona stessa nella sua coniugalità, perché 
l’oggetto del patto coniugale sono le persone stesse dei contraenti in 
quanto maschio e femmina, e questa donazione esige la fedeltà piena 
e l’indissolubile unità tra i coniugi31.

La dottrina e la giurisprudenza, tradizionalmente, hanno messo in 
rapporto il bonum fidei con la proprietà essenziale dell’unita del ma-
trimonio, la quale ha il suo fondamento nella complementarità tra ma-
scolinità e femminilità. II matrimonio e unione tra uomo e donna in 
quanto persone sessualmente moralizzate, il che significa che è un’u-
nione tra persone corporee, cioè, sia nella loro anima che nel loro 
corpo sessuato. Questa caratteristica propria della sessualità umana, 
che e una sessualità «personale», esige l’unita e l’esclusività del dono 
della propria condizione maschile o femminile. La persona non è di-
visibile, per cui l’uomo non può donare totalmente la sua mascolinità 
a diverse donne, né la donna può donare totalmente la propria fem-
minilità a diversi uomini. Da ciò ne deriva che la donazione coniugale 
debba essere, per la sua stessa natura, unica, esclusiva e totale in tutto 
quello che riguarda la coniugalità32.

Come si può dedurre dall’analisi della giurisprudenza rotale, alcuni 
ritengono che il bonum fidei e la proprietà essenziale dell’unità siano 
due realtà diverse, mentre dovrebbero essere considerati come due 
punti di vista complementari per la comprensione di una stessa real-
tà.33

Pertanto, nelle cause in cui il difensore del vincolo dovrà trattare 
casi sulla esclusione del bonum fidei, ai fini della ricerca della verità oc-
corre prevalentemente che non si confondano l’essenziale proprietà 
del matrimonio, come è l’unità, e l’esclusione di un elemento essen-
ziale del vincolo, ovverosia il bene della fedeltà.

31 c. PoMPEDDA, Bonaëren., 15 novembre 1996, n. 5, in RRDec., vol. LXXXVIII, p. 
699.

32 H. FRANCESCHI, L’oggetto dell’esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza 
della Rota Romana.

33 Cfr. H. FRANCESCHI – M. A. oRTIz. Lezioni di Diritto Canonico del matrimonio e 
della famiglia.
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La motivazione, come è stato sopra delineato, risiede nel fatto 
che l’unità di per sé si oppone ugualmente alla poligamia e alla po-
liandria, mentre, invece, l’esclusione del bonum fidei può avverarsi 
anche senza la poligamia e la poliandria, i.e., nella monogamia. Tra 
altri argomenti in favore di ciò, si potrebbe dire che, sotto un aspetto 
psicologico, non deve essere rifiutato né messo da parte il difetto del 
vero amore verso l’altra parte, nei casi di nullità del matrimonio per 
esclusione del bonum fidei34. Giovanni Paolo II nell’ Esortazione Apo-
stolica Familiaris Consortio, n.1135 “mette in stretto rapporto il «dono 
di sé» e ogni «gesto sessuale», in cui tale dono risulta espresso. La 
bontà dell’atto coniugale è legata infatti alla sua capacità di esprimere 
il dono totale della persona. Perciò, gli atti prematrimoniali o gli atti 
sessuali di chi intendesse un matrimonio temporaneo non sarebbero 
«leciti» perché in se stessi esprimono una volontà utilitaristica, e non 
quella di «donazione della persona» oggettivamente significata dalla 
struttura della sessualità”.

Questo bene del matrimonio risponde all’esigenza intrinseca della 
sessualità umana di essere compartecipata in termini di uguaglianza 
dall’uomo e dalla donna, che non possono costituire una relazione di 
dominazione e di appropriazione dell’altro sesso, come sarebbe quella 
che si dà nella poligamia: appropriazione della sessualità di più donne 
da parte del maschio, il quale si colloca in una condizione di superio-
rità nei confronti delle donne, non donandosi quindi totalmente, in 
tutta la sua persona, a nessuna delle sue “mogli”, come si dà nella 
poliginia; o nel caso della poliandria, nella quale una donna ha diversi 
mariti, non essendo quindi totalmente ed esclusivamente di alcuno di 
essi nella sua femminilità, in quanto persona-donna36.

uno dei punti sui quali c’è più disaccordo nella dottrina e nella 
giurisprudenza sull’esclusione del bonum fidei è la confusione dei con-
cetti bonum fidei, unità, fidelità ed esclusività iuris in corpus. Infatti, 
“l’essenza del bonum fidei appartiene alla domanda del suo inquadra-
mento con la proprietà dell’unità; mentre la giurisprudenza tradizio-

34 In stretto rapporto con la questione, si pone il problema del contenuto giuridico del 
bonum fidei. La sentenza c. FALTIN, ribadisce una dottrina che si può dire ormai pacifica — e 
cioè, che il bonum fidei non va confuso con l’unità del connubio ma sostiene di pari passo che 
tale bene coincida con l’obbligo della fedeltà coniugale. 

35 GIoVANNI PAoLo II, Es. Ap. Familiaris Consortio, n. 11.
36 H. FRANCESCHI, L’oggetto dell’esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza 

della Rota Romana
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nale ha preferito una relazione bonum fidei seu unitas, la giurispru-
denza recente favorisce la netta separazione di questi componenti del 
vincolo coniugale37. Infatti, un appoggio solide sulla coerenza fra il 
magistero ecclesiastico e la dottrina dei più celebri canonisti, anche 
se il Codice evita l’uso dell’espressione ius in corpus, conduce di ri-
conoscere la giuridica importanza del diritto perpetuo ed esclusivo 
agli atti coniugali per la validità del consenso matrimoniale38.“ Per 
questa ragione è stato attribuito valore ed importanza alla sentenza 
di Stankiewicz39. “Tuttavia la diversità dell’interpretazione dell’esclu-
sione del bonum fidei, sia quelle fra la giurisprudenza tradizionale e 
quella recente, sembrano essere causate dalla complessità dello stesso 
fenomeno simulatorio e indicano piuttosto il grande sforzo dei difen-
sori del vincolo e dei giudici di applicare sempre in modo migliore i 
principi giuridici nelle fattispecie della vita coniugale40. 

Il bonum fidei non si può confonde con l’unità del vincolo ma 
nemmeno si può estendere il suo contenuto fino al punto di fare 
rientrare in esso la vita coniugale, quasi come se il consenso del con-
traente, assumendo tutto lo sviluppo esistenziale futuro dal punto di 
vista giuridico, non potesse essere «macchiato» da intenzione alcuna 
moralmente riprovevole. 

Va perciò ribadita la via di mezzo, sia nel senso tradizionale secon-
do il quale nel consenso non può mancare un’ordinazione essenziale 
alla fedeltà — così come in esso non può mancare la potestà sul cor-
po o il dovere diritto riguardante la comunione di vita — sia nel senso 
di considerare come oggetto del consenso la coniugalità stessa, quale 
relazione familiare.

Comunque, negli ultimi anni si e verificata un’evoluzione nella 
giurisprudenza della Rota Romana sull’esclusione del bonum fidei, 
in buona misura dovuta all’approfondimento nella comprensione del 
matrimonio operatasi nel Magistero. una miglior comprensione della 
natura della donazione coniugale dalla quale nasce il vincolo matrimo-

37 A. PAWLOWSKI, Il “bonum fidei” nella tradizione…, p. 310.
38 Stankiewicz nella sua sentenza di 26.03.1990 (SRRD, pp. 223-238) risponde alle in-

novazioni di Burke che nella sua sentenza dell’8.02.1990 riferisce l’esclusività non alla copula 
ma al vincolo, spostando ansi l’esclusività delle relazioni dal campo giuridico a quello morale 
(SRRD, pp. 90-107).

39 A. PAWLoWSKI, Il “bonum fidei” nella tradizione…, p. 292.
40 A. PAWLoWSKI, Il “bonum fidei” nella tradizione…, p. 310.
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niale ha aiutato a situare nel luogo adeguato il bene della fedeltà. 41

Nella determinazione dell’atto positivo di volontà la giurispruden-
za afferma che non basta, perché ci sia una volontà escludente, la 
semplice previsione di infedeltà né, tanto meno, il solo fatto delle 
frequenti infedeltà matrimoniali42. Di fatto, in molte sentenze rotali, 
la decisione è negativa perché mancava la prova dell’esistenza di una 
volontà positiva contraria alla fedeltà, benché non ci fossero dei dubbi 
sulle frequenti infedeltà del coniuge durante la vita matrimoniale. Le 
sentenze, evidenziando che siamo dinanzi a un’esclusione soltanto 
quando ci sia una volontà positiva contraria all’unità o alla fedeltà, 
sostengono che le velleità, il fatto stesso dell’infedeltà, non sono pro-
va sufficiente dell’esclusione del bonum fidei, perché questa non si 
può presumere. Indubbiamente, una condotta contraria alla fedeltà 
presente già prima della celebrazione del matrimonio e che si mantie-
ne anche dopo, è una forte presunzione a favore della simulazione, 
soprattutto se la relazione si mantiene con la stessa persona prima e 
dopo il matrimonio43. In questo senso, si ricorda che è necessario che 
ci sia una volontà formata contraria al bene dell’unità o della fedeltà. 

Malgrado si veda un’evoluzione nella comprensione del bene della 
fedeltà coniugale come qualcosa dovuta «in giustizia», in alcune occa-
sioni non e chiara l’ubicazione sistematica della fedeltà tra gli elementi 
e le proprietà essenziali del matrimonio. Questa difficolta si scorge, 
soprattutto, nel momento di determinate la ratio ultima della rilevan-
za giuridica dell’esclusione della fedeltà coniugale, principalmente a 

41 H. FRANCESCHI, L’oggetto dell’esclusione del bonum fidei nella giurisprudenza 
della Rota Romana

42 c. PoMPEDDA, Lausannen., Geneven., et Friburgen, 16 gennaio 1995, n. 8, cit., p. 5. 
Ad ogni modo, si deve distinguere tra la volontà positiva di escludere l’obbligo della fedeltà, che 
rende nullo il consenso, e le semplici velleità o la previsione che nel futuro potrebbero darsi delle 
violazione del dovere di fedeltà. Come nelle altre ipotesi di esclusione, bisogna distinguere la 
volontà positiva dalle idee, inclinazioni, sentimenti, ecc. L’esclusione della fedeltà rende nullo il 
matrimonio quando è un’esclusione mediante un atto positivo della volontà per il quale si rifiuta 
l’obbligo di fedeltà insito nell’unione coniugale

43 c. PoMPEDDA, Bonaëren., 15 novembre 1996, n. 10, cit., pp. 700-701. Nel de-
terminare quando ci troviamo davanti ad un’esclusione del bonum fidei, la sentenza afferma 
che l’esistenza del mero proposito di commettere adulterio, o la sola prassi adulterina, non 
costituiscono esclusione del bonum fidei, essendo perciò necessario, affinché si possa parlare 
di esclusione con effetto invalidante, il rifiuto della genuina ed integra donazione di se stesso, 
o la riserva stabilità mediante atto positivo di volontà di intrattenersi in relazioni con una terza 
persona, o il proposito fermo di continuare con una relazione amorosa con una persona con la 
quale si avevano delle relazioni già durante il fidanzamento. Da lì l’importanza di conoscere la 
volontà — e la condotta — del presunto simulante durante il periodo prenuziale.
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causa della rigidità con la quale si continua ad applicare la definizione 
agostiniana dei tria bona alle fattispecie di simulazione parziale del 
consenso matrimoniale.

Lo stesso bisogno di chiarezza si scorge nell’interpretazione dell’e-
sigenza di un positivo atto di volontà che appare nel testo legale del 
canone 1101 § 2, nonché nella distinzione tra il diritto e il suo eserci-
zio realizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza precedenti.

D’altra parte, la dottrina e la giurisprudenza recenti frequentemen-
te si interrogano sul contenuto del bonum fidei e sui diversi casi di 
esclusione di questo bene o proprietà essenziale. Le posizioni sono 
molto diverse, da coloro che riducono i casi di esclusione del bonum 
fidei all’esistenza di una volontà poligamica o concubinaria, fino a 
coloro che affermano senza esitare che il fatto dell’esistenza di un’in-
clinazione all’infedeltà presente al momento del matrimonio, sarebbe 
prova sufficiente dell’esclusione dell’unità. Come in tutto, bisogna an-
dare alla verità delle cose, al fine di evitare che i casi concreti vengano 
decisi mediante categorie preconcette. 

 La prudenza del difensore del vincolo, che esige la conoscenza 
tanto del contenuto del vero consenso matrimoniale quanto del caso 
concreto, è sempre insostituibile per poter consentire ai giudici di 
dare una risposta giusta, cioè, conforme a verità. Ad ogni modo, l’e-
sclusione del bonum fidei deve comportare una volontà positiva pre-
sente nello stesso atto di manifestazione del consenso matrimoniale 
e può far riferimento, a nostro avviso, sia alla volontà poligamica o 
concubinaria quanto all’esclusione del diritto/dovere alla fedeltà, che 
si deve comunque distinguere dall’effettivo adempimento del dovere 
assunto nel momento del consenso.
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CoNCLuSIoNE

Nei processi di nullità matrimoniale che riguardano l’esclusione, 
la delicatezza e l’importanza pastorale di tali casi hanno attirato non 
di rado, soprattutto negli ultimi anni, in modo invero contrastante: 
da una parte, alcuni operatori pastorali manifestano un certo disagio 
nei confronti del difensore del vincolo, percependolo come un rigido 
difensore di un principio astratto o comunque mal coniugabile con la 
realtà pratica della vita, quasi come un ostacolo verso una maggiore 
larghezza e rapidità nel venire incontro, anche attraverso la via della 
dichiarazione di nullità, al problema oggi sempre più diffuso dei falli-
menti coniugali. 

Dalla parte opposta, non manca nel dibattito dottrinale chi vorreb-
be considerarlo – si tratta per lo più di opinioni espresse da operatori 
giudiziari – come protagonista del processo stesso, attribuendogli, in 
sé o come rappresentante della Chiesa, quel ruolo di convenuto che, 
secondo la predetta visione pastorale sarebbe invece difficilmente ap-
plicabile al coniuge di colui che accusa di nullità il proprio matrimo-
nio, data la natura assai particolare degli interessi in gioco meritevoli 
di tutela

Nei casi di simulazione con le sue osservazioni il difensore del vin-
colo prepara il caso per la valutazione e la decisione per i giudici. Le 
animadversiones devono essere redatte bene seguendo uno schema 
che studia la facti species, al fine di offrire brevemente i fatti che ca-
ratterizzano la causa simulandi con le diverse vicende processuali da 
incardinare sia con la parte in jure comprensive delle norme giuridi-
che previste e confrontate con la dottrina di riferimento.

Le brevi considerazioni proposte in questo contributo mirano a 
sottolineare l’indispensabilità di un impegno serio e la grande respon-
sabilità che gli incombe come servitore della verità, l’accertamento 
della quale è sempre scopo supremo del processo canonico.

una considerazione particolarmente attenta meritano i motivi che 
hanno portato al fallimento del matrimonio, perché mettono una cer-
ta luce sui veri fatti, visti a ritroso, riguardo l’esclusione sia essa totale 
che parziale. Frequenti sono le difficoltà economiche e le discordie 
legate a questa materia come causa di fallimento di un matrimonio. Si 
aggiungono interventi continui da parte di terzi, specialmente familia-
ri, contro la volontà dell’altro coniuge. Questi terzi provocano a volte 
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direttamente il fallimento e consigliano la separazione e il divorzio
La forte presenza di modelli anti-matrimoniali nella nostra società, 

la cultura contraccettiva che cerca di imporsi contro una visione della 
sessualità legata alla responsabilità e alla fecondità; e la presenza di 
una nozione di libertà che si oppone radicalmente alla stessa possi-
bilità di impegni per tutta la vita, rende più difficile la formazione del 
vero consenso matrimoniale.

Poiché il difensore del vincolo esercita il suo ministero nell’inte-
resse pubblico, che non è soltanto quello della validità del vincolo, 
quanto quello della verità. Egli contribuisce alla retta considerazione 
delle dichiarazioni delle parti traendo le proprie conclusioni in termini 
canonici. Egli mette in risalto risultati contrari all’antropologia cristia-
na e incompatibili con la dottrina circa il matrimonio o opinioni ba-
sate su fatti non provati. La critica nei confronti di prese di posizione 
non logiche di avvocati e esperti o di criteri utilizzati nei processi di 
divorzio o della pretesa di relazioni interpersonali ideali minimamente 
richieste per la validità del matrimonio, offrono altri elementi a favore 
della scoperta della verità. 

Il difensore del vincolo rispetta la responsabilità personale dei co-
niugi per il fallimento delle nozze e respinge l’attribuzione delle vio-
lazioni degli obblighi matrimoniali a fatti poco confacenti con il capo 
di nullità invocato. Il suo intervento a favore del vincolo assume una 
importanza particolare soprattutto nei casi di matrimoni durati molti 
anni; deve mettere in rilievo l’eventuale felicità del tempo iniziale del 
matrimonio. Se la convivenza coniugale è riuscita bene nei primi anni, 
egli deve proporre possibili cause post nuziali per le difficoltà sorte 
durante il matrimonio, mantenendo sempre fermo il capo di nullità 
invocato dalle parti. In base a queste riflessioni si stabilisce la regola 
che, più lunga è la convivenza, più convincenti devono essere le prove 
per rendere credibile la nullità del consenso al momento delle nozze.

Pur riconoscendo il desiderio di tutti i coniugi di vivere in un ma-
trimonio felice, il difensore del vincolo sostiene la validità dell’unione 
di coniugi infelici. A questi possibili argomenti si possono aggiungere 
altri in modo da rendere il suo contributo veramente utile per la sco-
perta della verità; ma sappiamo che un’efficace funzione di preven-
zione delle anomalie consensuali dovrà essere sempre fatta in sede di 
preparazione al matrimonio.
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L’INCIDENzA DELLA “LEALTÀ FAMILIARE INVISIBILE”
SuLLA CAPACITÀ GIuRIDICo-CANoNICA

DI CoNTRARRE MATRIMoNIo (can. 1095 nn. 2 e 3 CIC)1

siMona Maria serena salazar

Avvocato rotale

1. La comprensione della rilevanza clinica del disturbo psichico 
chiamato “lealtà familiare invisibile” – forma disfunzionale di lealtà nei 
confronti della famiglia di origine – sulla capacità giuridico-canonica 
di contrarre matrimonio (cf. can. 1095 nn. 2 e 3 CIC), presuppone 
alcune premesse antropologico-giuridiche riguardanti le relazioni fa-
miliari2. 

occorre tener presente innanzitutto che la famiglia è un “siste-
ma”, in quanto le plurime relazioni che la costituiscono, pur essendo 
distinte e autonome, sono intrinsecamente ordinate l’una all’altra e 
sono pertanto mutuamente interdipendenti. Si tratta di relazioni indi-
sponibili e perpetue (non possono cessare in base ad un contrarius 

1 Ritengo doveroso ringraziare la Dott.ssa Michaela Calciano (psicologa, psicoterapeuta, 
analista junghiana, socia C.I.P.A, socia I.A.A.P.), per la preziosa supervisione offerta con ri-
ferimento ai profili psicologici del presente lavoro. Resta inteso che la responsabilità per le 
tesi sostenute e per l’eventuale presenza di lacune e carenze è attribuibile esclusivamente alla 
responsabilità dell’autrice dello scritto.

2 Mi sono già occupata dell’aspetto antropologico-giuridico delle relazioni familiari nella mia 
tesi di dottorato (S. salazar, L’impedimento di consanguinetà nel sistema matrimoniale 
canonico. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Roma, 2011, pp. 115-
146); riprendo qui le linee essenziali del mio precedente lavoro. In argomento, cf. anche: H. 
FranCesCHi, Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. Natura delle relazioni 
familiari, in aa. VV., Matrimonio e Famiglia. La questione antropologica, a cura di H. Fran-
ceschi, Roma, pp. 93-116; A. Moreno, Sangre y libertad, Madrid, 1994, pp. 15-16, 25-42, 
127-141; C. leVi strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, 1976, p. 32; F. 
D’aGostino, Linee per una filosofia della famiglia, Milano, 1993, p. 73; J. Carreras, La 
giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari, in aa. VV., La giurisdizione della Chiesa 
sul matrimonio e sulla famiglia, a cura di J. Carreras, Milano, 1998, p. 20.
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actus, non possono essere “sciolte” ad nutum e accompagnano la 
persona dalla nascita fino alla morte), dotate di specifiche caratteristi-
che che attivano il processo di autocomprensione identitaria e rela-
zionale dell’individuo. La famiglia, infatti, è una comunità di persone 
con una peculiare finalità strutturale che la differenzia da tutte le altre 
comunità dell’ambiente sociale: è la prima (in ordine logico e crono-
logico) cellula della società, a cui è attribuita, per diritto naturale, la 
fondamentale funzione di promuovere lo sviluppo dell’identità della 
persona, contribuendo in modo determinante a costituire l’individuo 
come soggetto sociale chiamato a vivere in comunione e a stabilire 
relazioni interpersonali anche al di fuori del sistema familiare.

Il presente lavoro considera la struttura più semplice di un sistema 
familiare occidentale, quella che ricomprende le relazioni di coniu-
galità, filiazione e fraternità, i cui protagonisti sono legati tra loro da 
vincoli con uguale distanza genealogica (parenti primari). 

2. La relazione coniugale è la principale relazione familiare, in 
quanto fonda la famiglia stessa ed è causa e condizione di esisten-
za delle altre due relazioni (filiazione e fraternità), che si inseriscono 
nel contesto familiare attraverso lo sviluppo del vincolo matrimonia-
le, in attuazione dei due inseparabili significati, unitivo e procreativo, 
dell’atto coniugale. I coniugi appaiano costituire un’unità tanto rispet-
to ai figli quanto rispetto a tutti gli altri parenti. Il centro del sistema 
familiare, pertanto, è l’unità dello sposo e della sposa, i quali, tramite 
il reciproco, perpetuo e integrale dono di sé all’altro (cf. cann. 1056 e 
1057 § 2 CIC), diventano una caro, una sola carne3, un’entità unica e 
indivisibile (sebbene con struttura duale), riguardo alla quale non è più 
possibile far riferimento alla dimensione individuale di ciascun compo-
nente. La coniugalità, infatti, non è la semplice unione di due soggetti 
di sesso diverso, ma è la relazione che unisce la persona maschio alla 
persona femmina, appunto e in quanto maschio e femmina. Essere 
uomo ed essere donna, del resto, in virtù del principio personalista 
che impone di trattare l’essere umano sempre come un fine e mai 
come un mezzo4, sono caratteristiche dell’individuo che sarebbe smi-
nuente considerare isolatamente e soltanto in senso biologico, ossia 

3 Cf. Gn 2,24. Cf. anche Mt 19,6 e Mc 10,7.
4 Cfr. GioVanni paolo ii, Lett. Enc. Veritatis Spelendor, 48.
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scollegate dalla natura relazionale dell’essere umano. La condizione 
sessuata, perciò, è una qualità che riguarda l’intimo nucleo della per-
sona, con un significato relazionale originario immodificabile: l’essere 
sessuato è orientato alla coniugalità. In altri termini, la relazione co-
niugale si costituisce sulla distinzione sessuale e sulla complementa-
rietà dei sessi, intesa non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma 
anche ontologico, con intrinseci significati teologici.

Le altre due relazioni familiari, fraternità e filiazione, al contrario di 
quella coniugale, sono asessuate, nel senso che, pur essendo stabilite 
tra persone sessuate, in esse la differenza sessuale non è elemento es-
senziale e non compare come categoria relazionale: il figlio è il frutto 
dell’unione dei propri genitori, e quindi è “figlio” indipendentemente 
dal suo sesso; nell’autocomprendersi come figlio, la sua condizione 
sessuale non conta; la relazione di fraternità è identica tra fratello e 
sorella, tra fratello e fratello, tra sorella e sorella.

3. Va da subito sottolineato che la relazione coniugale non deriva 
da un vincolo biologico (cioè di sangue), ma da un atto di volontà (si 
fonda pertanto su una dimensione esistenziale), posto in essere da 
due persone che, ad un certo momento della loro vita, “scelgono”, li-
beramente e consapevolmente, di unirsi in matrimonio (cf. can. 1057 
§ 2 CIC). I rapporti di fraternità e filiazione, invece, non si acquisisco-
no attraverso un atto di volontà, ma scaturiscono automaticamente 
dall’esistenza del vincolo di consanguineità tra genitori e figli e tra fra-
telli, sebbene, oltre alla componente biologica, presuppongano anche 
una dimensione esistenziale: il vincolo coniugale che lega i genitori 
dei protagonisti di tali relazioni (filiazione e fraternità), vincolo che, 
come abbiamo appena visto, non è biologico (ad es., nella relazione 
di fraternità la condizione di fratelli presuppone la condizione consan-
guinea di figli, la quale, a sua volta, si fonda sull’unione sponsale dei 
genitori, che non è un’unione consanguinea). 

Che la relazione coniugale non si basi su un vincolo biologico è 
dimostrato indirettamente dall’esistenza della norma giuridica che 
sancisce il divieto di contrarre matrimonio tra consanguinei nella linea 
retta e fino al quarto grado della linea collaterale (cf. can. 1091 §§ 
1-2 CIC)5. Tale divieto, con riferimento a qualunque grado della linea 

5 Per il diritto italiano, cf. artt.87, comma 1 e 177 comma 1 c.c.
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retta (matrimonio tra genitori e figli, tra nonni e nipoti ecc.) e al se-
condo grado della linea collaterale (matrimonio tra fratello e sorella), è 
assoluto (non è ammessa la dispensa, né è consentita la celebrazione 
delle nozze in caso di dubbio: cf. cann. 1078 § 3 e 1091 § 4 CIC), in 
quanto ritenuto di diritto divino naturale. 

Si tratta della codificazione di una regola naturale primaria (il divie-
to dell’incesto) – comune a tutti i sistemi di parentela e imprescindibile 
per la conservazione del gruppo familiare – finalizzata a salvaguardare 
l’identità della famiglia stessa e, al contempo, ad evitare la confusio-
ne tra le identità dei singoli membri di essa. Non vi è chi non veda, 
d’altronde (a prescindere dalle notorie problematiche eugenetiche 
che ne deriverebbero), la confusione identitaria che scaturirebbe, ad 
esempio, dal matrimonio tra un fratello e una sorella che generasse-
ro prole: questi due individui diventerebbero padre e madre dei loro 
nipoti; i loro figli avrebbero come genitori i propri zii e come fratelli i 
propri cugini. 

Dal punto di vista antropologico, pertanto, il divieto assoluto di 
contrarre matrimonio tra consanguinei primari mostra a ciascuno dei 
protagonisti delle relazioni genealogiche principali il carattere unico e 
insostituibile che l’uno ha per l’altro. Una delle caratteristiche specifi-
che delle relazioni familiari, infatti, è la loro irriducibilità (si escludono 
mutuamente a vicenda): ogni soggetto occupa nel sistema familiare 
una e soltanto una posizione possibile rispetto a tutti gli altri membri, 
con ruoli differenti, autonomi e inconfondibili tra loro. 

La percezione della differenza di sé rispetto agli altri componen-
ti della famiglia è fondamentale ai fini del corretto processo di au-
toindividuazione (e quindi dello sviluppo identitario) della persona, in 
quanto è proprio all’interno della famiglia di origine che l’individuo, 
nell’interagire con i vari membri di essa e nel riconoscerli come “al-
tri da sé”, acquisisce, sin dalla tenera età, le prime e più elementari 
linee di identità personale e le prime capacità relazionali che lo pre-
disporranno al suo futuro inserimento in comunità di persone diverse 
da quella familiare. L’autocomprensione identitaria che deriva dalla 
percezione di sé come soggetto diverso dai propri consanguinei, va 
quindi oltre l’immediatezza delle relazioni genealogiche, strutturando 
il soggetto a tutti i livelli del proprio essere persona (biologico, affet-
tivo e spirituale). 

Si può pertanto affermare che i rapporti familiari sono dotati di 
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un’altra specifica caratteristica, che li distingue da tutte le altre rela-
zioni sociali: non sono semplicemente interpersonali, ma sono anche 
intrapersonali. 

4. La consapevolezza di sé come soggetto che occupa all’interno 
della famiglia di origine un ruolo essenzialmente e radicalmente diver-
so da quello ricoperto dagli altri componenti è legata a un’ulteriore 
caratteristica peculiare delle relazioni familiari, che ne costituisce il 
vero carattere distintivo: la triangolarità. ogni rapporto di parentela 
presuppone necessariamente l’esistenza di tre soggetti, uniti tra loro 
per mezzo di tre diversi vincoli genealogici complementari (ad es., per 
la relazione tra madre e figlio, si tratta del vincolo paterno-filiale; la 
triade che viene così a costituirsi è composta da madre-padre-figlio). 
Ciascuno di tali vincoli è, sia per i due individui implicati nella rela-
zione di volta in volta considerata sia per il terzo soggetto coinvolto 
nella relazione complementare, esclusivo ed escludente (ad es., se due 
individui sono tra loro fratello e sorella, non possono essere, contem-
poraneamente, padre e figlia e/o sposo e sposa). 

ogni membro del sistema, tenendo conto delle altre due relazioni 
familiari che convergono su di lui e riconoscendole come distinte, au-
tonome e irriducibili, si autocomprende, in forma esclusiva ed esclu-
dente, di fronte al soggetto che è terzo rispetto alla specifica relazione 
genealogica considerata in quel momento. Come è facilmente intui-
bile, la prima identità personale che viene compresa è quella riguar-
dante la filiazione, poiché un individuo si autopercepisce nella famiglia 
e nella società, innanzitutto come figlio di qualcuno, ossia dei propri 
genitori (intesi come un tutt’uno), che riconosce essere diversi da sé. 
L’identità del figlio, inoltre, acquista pieno significato con riferimento 
a quello che un fratello mostra a un altro fratello di sé. Al contempo i 
coniugi, in quanto padre e madre, non si riconoscono soltanto come 
sposi, ma anche come genitori. 

La triangolarità che caratterizza i legami genealogici è dunque stret-
tamente connessa ad altre due caratteristiche specifiche di rapporti di 
parentela: la correlatività (le identità relazionali familiari si presuppon-
gono e si esigono a vicenda) e la complementarietà (nessuna relazione 
familiare è pienamente comprensibile considerata isolatamente dalle 
altre). 
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5. Va poi tenuto presente che, sebbene la famiglia sia una comu-
nità di persone «per le quali il modo di esistere e vivere insieme è 
la comunione»6, la comunità familiare non è una comunità di uguali, 
poiché al suo interno esistono diversi tipi di communiones perso-
narum, riconducibili alla concreta posizione antropologica occupata 
delle persone all’interno del sistema (carattere comunionale delle rela-
zioni familiari). 

ogni relazione in cui è strutturata la famiglia è chiamata a instaura-
re e promuovere la corrispondente comunione, che potrà autentica-
mente sussistere ed essere mantenuta (e perfezionata) nella misura in 
cui saranno rispettate le concrete esigenze di giustizia intrinsecamente 
connesse alla specificità di ciascuna relazione. La consanguineità, in-
fatti, crea un vero e proprio vincolo giuridico, oltre che morale, tra i 
membri della famiglia: ciascun termine genealogico – padre, madre, 
figlio, figlia, fratello, sorella – implica l’esistenza di precisi e impre-
scindibili contenuti di giustizia, diversi a seconda del tipo di relazione 
considerata e del consequenziale tipo di comunione che si configura 
nell’ambito di essa (carattere intrinsecamente giuridico delle relazioni 
familiari). 

Tra coniugi sussiste un rapporto di uguaglianza in dignità, che tut-
tavia presuppone e postula differenze nelle modalità di estrinsecazio-
ne, dipendenti dal ben determinato ruolo antropologico ricoperto da-
gli sposi nella relazione matrimoniale (essere maschio e quindi marito, 
essere femmina e quindi moglie). 

Il rapporto che intercorre tra genitori e figli è invece di disuguaglian-
za, ragion per cui la relazione paterno-materno/filiale è radicalmente 
ed essenzialmente diversa dalla relazione coniugale ed è incompatibile 
con quest’ultima. Va precisato che, ovviamente, è una disuguaglianza 
che non riguarda il valore e la dignità delle persone, ma la posizione 
antropologica che i genitori e i figli occupano all’interno della famiglia 
e la relativa diversa assunzione di responsabilità. 

Quanto alla relazione di fraternità, posto che ciascun figlio occu-
pa nel sistema di parentela una posizione genealogica equivalente a 
quella del proprio fratello (i fratelli hanno lo stesso tipo di relazione fa-
miliare, nello stesso grado, con gli stessi parenti), anch’essa, come la 
relazione coniugale, è caratterizzata dall’uguaglianza. Si tratta però di 

6 GioVanni paolo ii, Lettera alle famiglie, 7.
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un’uguaglianza essenzialmente diversa da quella esistente tra coniugi, 
in quanto, come abbiamo già rilevato, mentre nella relazione coniu-
gale la differenza sessuale tra i protagonisti è costitutiva ed essenziale, 
nella relazione di fraternità la differenziazione sessuale tra fratello e 
sorella è del tutto irrilevante. È logico che l’uguaglianza tra fratelli 
è contestualmente anche diversità: i fratelli, pur avendo una storia 
comune e una stessa matrice genetica e culturale, al tempo stesso si 
riconoscono come differenti l’uno rispetto all’altro per caratteristiche 
individuali, esperienze personali e modalità con cui elaborano la co-
mune appartenenza alla famiglia.

È opportuno evidenziare che i diritti e i doveri implicati da ciascuna 
comunione familiare rientrano nella categoria giuridica delle potestà: 
sono situazioni giuridiche soggettive che attribuiscono a ciascun pro-
tagonista del rapporto una posizione relazionale al contempo attiva 
e passiva, un diritto-dovere (l’esempio tipico è la potestà dei genitori, 
definita dal can. 1136 CIC «dovere gravissimo e diritto primario»). 
Per questo motivo, i contenuti di giustizia riconducibili alle relazioni 
genealogiche si fondano su un intrinseco principio di reciprocità: ogni 
familiare è tenuto a onorare i propri doveri, ma ha anche la legittima 
aspettativa che gli altri parenti tengano nella dovuta considerazione i 
suoi diritti. Precisiamo che si tratta di diritti e di doveri che non pos-
sono prescindere dall’amore vicendevole che permea e caratterizza 
le relazioni familiari (il c.d. onore familiare): «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»7.

§§§

6. Il concetto di “lealtà familiare invisibile”8 è stato elaborato alla 
fine del secolo scorso dallo psicologo e psichiatra Ivan Boszormenyi-
Nagi nell’ambito del c.d. approccio terapeutico contestuale della teoria 
sistemico-relazionale, che integra la psicologia individuale con l’analisi 
delle dimensioni esistenziali della persona e con l’osservazione del 
funzionamento delle sue dinamiche relazionali familiari, esplicite ma 

7 GioVanni paolo ii, Es. Ap. Familiaris Consortio, 18.
8 Tutti i riferimenti clinici alla “lealtà familiare invisibile” contenuti nel presente lavoro sono 

tratti da: I. boszorMenyi-naGy - G. M. spark, Lealtà invisibili. La reciprocità nella terapia 
familiare intergenerazionale, Roma, 1988. 
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anche e soprattutto implicitamente apprese. Tali dinamiche contribu-
iscono alla formazione del sistema affettivo valoriale dell’individuo e 
allo sviluppo delle sue attese implicite, condizionando i suoi “pattern” 
di comportamento. 

Pur essendo la lealtà alla base di tutti rapporti interpersonali, nel-
le relazioni familiari, soprattutto in quelle principali (coniugalità, fi-
liazione e fraternità), essa assume un peculiare significato, in quanto 
si fonda sulla dimensione biologica ed esistenziale dell’essere umano 
sopra ricordata, derivante dal vincolo di consanguineità e dal vincolo 
matrimoniale. Il legame di sangue e di affetti che unisce tra loro i pa-
renti primari, infatti, genera un forte senso di appartenenza al gruppo 
familiare, a cui è connesso un altrettanto forte senso del dovere di 
fronte all’impegno personale di mantenere l’armonia del sistema. In 
considerazione di ciò, la lealtà familiare viene descritta da Boszor-
menyi-Nagi come una potente forza di coesione che tiene saldamente 
uniti tra loro i consanguinei mediante invisibili ma consistenti fili, e 
che li guida nel comportamento relazionale tanto nella famiglia quan-
to nella società, secondo specifiche regole morali (i principi della c.d. 
“etica relazionale familiare”). 

ogni famiglia ha proprie leggi di lealtà che dipendono dal proprio 
peculiare vissuto storico e sociale, considerato non soltanto a livel-
lo intergenerazionale (ossia nell’ambito delle relazioni genealogiche 
primarie), ma anche multigenerazionale (che include le generazioni 
precedenti). Ogni famiglia ha pertanto leggi esclusive e specifiche, 
pienamente comprensibili solo all’interno9 di essa. Si tratta di un co-
dice morale inespresso (ossia non formulato in maniera cognitiva), i 
cui precetti si presentano sotto forma di sottintesa richiesta di collabo-
razione che non necessita di essere esplicitata perché viene automati-
camente attivata dall’inconscio legame di lealtà e dall’idea della condi-
visione di un destino comune. Il vincolo genealogico, quindi, innesca 
nei protagonisti delle relazioni familiari un meccanismo invisibile di 
aspettative implicite – tacitamente condivise da tutti – che fa leva sul 
loro senso del dovere reciproco. Non disattendere quelle aspettative 
è un vero e proprio obbligo morale, in quanto esse sono strumentali 
all’equilibrio del sistema. 

9 Come detto nel paragrafo iniziale, il nostro elaborato si limita esclusivamente all’esame 
del livello intergenerazionale. 
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In sintesi, la lealtà familiare è una forza sistemica sovraindividuale 
che attiva nei consanguinei una specie di meccanismo omeostatico 
tendente a salvaguardare il benessere della famiglia e dei suoi singoli 
componenti. Se tale lealtà rimane un insieme di valori “visibili” a cui 
far costante riferimento nel comportamento relazionale familiare e 
sociale, essa produce un flusso energetico positivo che rappresenta 
un valido e costruttivo elemento di coesione familiare, certamente fun-
zionale alla conservazione dell’armonia nel sistema. Quando invece il 
funzionamento delle dinamiche di lealtà familiare diventa “invisibile”, 
i meccanismi patologici che ne derivano possono compromettere il 
corretto sviluppo dell’identità personale del singolo, incidendo, come 
vedremo, sul suo processo di individuazione emotiva e di differenzia-
zione del sé. 

7. La modalità con cui ogni individuo del gruppo si rapporta alla 
lealtà familiare dipende dalla sua strutturazione emotiva e dal grado 
di consapevolezza di sé come soggetto che occupa all’interno della 
famiglia nucleare un ruolo radicalmente ed essenzialmente differen-
te da quello ricoperto dagli altri parenti primari (comprensione di sé 
in forma esclusiva ed escludente), a cui, lo ripetiamo, sono connessi 
specifici diritti e doveri, incentrati sul principio di reciprocità, diversi a 
seconda della distinta relazione familiare di volta in volta considerata. 
Ciascun componente del nucleo familiare pertanto è tenuto a par-
tecipare – mediante l’adempimento degli specifici obblighi derivanti 
dalla sua peculiare posizione antropologica all’interno della famiglia 
– al mantenimento della stabilità del sistema. Questo genera una dia-
lettica di “dare-avere” in cui ogni membro si aspetta di ricevere una 
giusta ricompensa per il contributo fornito all’equilibrio del gruppo 
e, a sua volta, è disposto ad offrire un’altrettanto giusta ricompensa 
in cambio di ciò che ha ricevuto, in modo che il conteggio finale dei 
movimenti individuali di “dare-avere” rimanga in equilibrio dialettico. 
Si crea quindi una sorta di registro invisibile di contabilità familiare 
che considera ciò che ciascun soggetto ha fatto per gli altri e ciò che 
gli altri hanno fatto per lui in termini di amore, sostegno, presenza e 
disponibilità. Il sistema rimane in equilibrio quando “il bilancio con-
suntivo familiare” risulta in pareggio, poiché, nell’ambito dei precisi 
contenuti di giustizia implicati da ciascuna relazione genealogica, ogni 
parente ha offerto agli altri esattamente ciò che ha ricevuto da loro, 
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attuando e rendendo pienamente operativo il principio di reciproci-
tà nella giustizia delle relazioni familiari. ovviamente si tratta di un 
equilibrio dinamico, dato che, nel tempo, a seconda delle concrete 
situazioni contingenti, oscilla a favore dell’uno o dell’altro componen-
te del sistema. Tuttavia, l’aver “dato” in modo costruttivo in quella 
particolare contingenza a un singolo consanguineo, oltre a motivare 
vicendevolmente chi ha dato e chi ha ricevuto, accresce nell’intero 
sistema la percezione dell’affidabilità familiare, alimentando, da un 
punto di vista diacronico, il senso del dovere di ciascun parente con 
riferimento all’impegno personale che egli dovrà profondere per ripri-
stinare l’equilibrio momentaneamente alterato. 

un sistema familiare pertanto è disfunzionale quando i membri di 
esso si aspettano che gli altri componenti (o uno soltanto di loro) si 
comportino sempre e comunque, tanto all’interno del gruppo quanto 
nella società, rispettando il codice invisibile di lealtà familiare, anche 
a costo del sacrificio personale del singolo. In questi casi, com’è ov-
vio, le relazioni familiari non si conformano al principio di reciprocità 
nella giustizia, determinando perciò un’ingiustizia nel sistema, ossia 
uno “sfruttamento”. Sono dunque le condizioni di squilibrio nella re-
ciprocità relazionale della giustizia a produrre disfunzioni nel sistema 
familiare di lealtà. 

occorre precisare che non è tanto lo squilibrio relazionale in sé a 
creare disfunzioni, quanto la continua negazione della reciprocità, che 
fa sì che lo squilibrio rimanga irrisolto, consolidandolo nel tempo. Va 
comunque sottolineato che lo “sfruttamento” che deriva dalle forme 
disfunzionali di lealtà familiare non è necessariamente (o solo) la con-
seguenza dell’intenzionale volontà di sfruttare, ma piuttosto l’effetto 
del modo anomalo in cui si sono stabilmente configurate le relazioni 
genealogiche primarie all’interno del sistema. Ne deriva che quanto 
minore è la consapevolezza, da parte del soggetto “sfruttato”, dei suoi 
meriti non riconosciuti accumulati nel passato, tanto maggiore sarà la 
sua dipendenza dalla spinta invisibile che lo lega a forme disfunzionali 
di lealtà verso la famiglia di origine. 

Come vedremo, siamo di fronte a un vero e proprio condizio-
namento inconscio impresso da una strutturante forza invisibile che 
permea la dimensione relazionale della famiglia, inducendo il singolo 
membro di essa a rispettare, sempre e comunque, i precetti del tacito 
codice morale di quest’ultima. 
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8. Le forme disfunzionali di lealtà familiare derivano dall’assen-
te o confusa differenziazione dei ruoli all’interno del sistema e dalla 
consequenziale mancanza di percezione della differenza di sé rispetto 
agli altri membri. L’atto di slealtà che il soggetto “invisibilmente leale” 
avverte di poter commettere, perciò, è tanto più forte quanto più è 
forte la patologica unità simbiotica della famiglia. 

Nei casi più evidenti, ci si trova di fronte a famiglie con caratteristi-
che fortemente endogamiche e struttura gerarchica (matriarcale o pa-
triarcale, in cui non è detto che sia uno dei genitori a dettare le regole 
esplicite ed implicite; può trattarsi pure di uno dei figli). Le modalità 
di comunicazione all’interno di tali contesti familiari sono impositive, 
anche quelle inespresse; le modalità di organizzazione si strutturano 
attraverso lo scambio dei ruoli, ritenuto erroneamente legittimo in 
nome del “superiore” legame di sangue e di affetto. 

La sostituzione delle posizioni relazionali può essere stabile (ad es.: 
fratello e sorella assumono in modo costante il ruolo di marito e mo-
glie; la sorella assume in modo costante il ruolo di genitore nei con-
fronti del fratello e questi si relaziona con lei come se fosse suo figlio), 
oppure temporaneo, ma con frequente alternanza di ruoli (ad es., 
fratello e sorella, in circostanze esistenziali speculari o simili, assumo-
no alternativamente il ruolo, rispettivamente, di padre e di madre). Si 
verifica dunque un inammissibile sovvertimento delle linee di identità 
familiare, con la conseguenza che le aspettative implicite elaborate dai 
protagonisti della relazione consanguinea patologica vanno oltre la 
legittima pretesa di adempimento degli obblighi connessi alla specifica 
e determinata posizione antropologica occupata da ciascuno di loro 
nel sistema. 

Può anche capitare che si creino alleanze di potere tra alcuni paren-
ti primari contro un componente della famiglia ritenuto “sleale”, o da 
cui, semplicemente, si pretende incondizionata lealtà (ossia un “dare” 
unilaterale) a prescindere da quanto questi abbia ricevuto o da quanto 
si sia disposti a dargli a propria volta. I parenti “alleati” elaborano 
quindi nei confronti di costui, aspettative di lealtà che vanno molto al 
di là di quelle riconducibili alla sua peculiare e ben definita posizione 
genealogica nel sistema. Questo soggetto, anche se adulto e di indole 
mite, spesso viene trattato come un adolescente immaturo e ribelle 
che mette in discussione i modelli di funzionamento familiare e che 
pertanto va ricondotto sulla “retta via” del rispetto dell’incondizionata 



Simona Maria Serena Salazar

110

lealtà, con modalità interattive che, di fronte a un suo potenziale atto 
di slealtà, si estrinsecano attraverso lo scontro che non è mai anche 
occasione di incontro e terreno di confronto. Nell’autoattribuirsi tale 
patologico compito “educativo” nei confronti di un adulto, i familiari 
“alleati” ritengono che al consanguineo “sleale”debba essere dato di 
volta in volta, come si fa con un bambino nella fase della crescita, il 
permesso di soddisfare alcuni bisogni anziché altri; i suoi bisogni in-
teriori però – quelli legati all’autorealizzazione e alla spiritualità – non 
vengono tenuti in alcuna considerazione.

Si assiste, in questi casi, più che allo scambio di ruoli tra familiari, 
a veri e propri “sconfinamenti di ruolo” che portano più parenti ad 
identificarsi con uno solo di essi (ad es., la madre e il padre si alleano e 
si identificano con la figlia che si aspetta che il proprio fratello la tratti 
come moglie). Anche queste situazioni, come è palese, configurano 
un’indiscutibile anomalia funzionale del sistema, posto che, essendo 
le identità familiari tra loro radicalmente distinte e incompatibili, non 
sono affatto mutuamente interscambiabili, né sono delimitate da con-
fini scarsamente definiti. La confusione che si crea, dunque, altera il 
significato dell’insieme e produce squilibrio nel sistema, ossia l’ingiu-
sto “sfruttamento” di uno dei suoi membri. 

9. Il processo disfunzionale in esame si attiva al di sotto della 
soglia della coscienza vigile del soggetto “sfruttato”: nei casi di con-
flitto tra famiglia di origine e se stesso (ovvero, come vedremo, tra 
famiglia di origine e famiglia nata dal suo matrimonio), costui applica 
un inconscio meccanismo di difesa, consistente nella negazione del 
conflitto stesso, provocando la scissione inconsapevole del dato di 
fatto conflittuale dalla sua coscienza. È proprio la continua compro-
missione dell’esame della realtà che deriva dall’applicazione di tale 
meccanismo di difesa a consentire il consolidamento del processo 
di “lealtà familiare invisibile” e a far apparire a questo soggetto (e ai 
suoi consanguinei), “normalità” ciò che invece è squilibrio relazionale 
familiare irrisolto. Ne consegue che il soggetto che subisce l’influenza 
invisibile della lealtà familiare, nemmeno si porrà il problema di risol-
vere un conflitto interiore che per lui letteralmente “non esiste”. Non 
sarà necessario, quindi, che i suoi parenti gli chiedano esplicitamente 
di scegliere di essere leale nei loro confronti: sarà sufficiente un loro 
atteggiamento di delusione (anche implicito o estrinsecato mediante 
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comportamenti omissivi) riconducibile alla sofferenza che la sua even-
tuale scelta contraria provocherebbe alla famiglia di provenienza, per 
innescare in lui l’inconscio meccanismo di negazione dell’esistenza 
stessa del conflitto. La sua, pertanto, non sarà una vera e propria 
“scelta” (tra possibili alternative concorrenti o in conflitto) a lui impu-
tabile (moralmente e, ove occorra, giuridicamente), ma una decisione 
direttamente riconducibile al patologico senso di lealtà autoattivatosi 
nel suo inconscio. 

Non rispettare le regole del tacito codice familiare, infatti, verrebbe 
automaticamente percepito dal soggetto in questione come un grave 
e inammissibile tradimento, che provocherebbe in lui un insopporta-
bile senso di colpa. Il senso di colpa, tuttavia, non sarebbe in grado 
di mantenere in equilibrio il sistema, perché creerebbe sofferenza in 
colui che lo prova e disappunto nei suoi consanguinei, il che equi-
varrebbe a creare disarmonia nella struttura di appartenenza. Scatta 
allora il meccanismo psichico disfunzionale della “lealtà familiare in-
visibile” che elimina alla base il senso di colpa e che fa leva sul senso 
del dovere e dell’impegno nei confronti della famiglia, risultando così 
del tutto indolore per il soggetto “invisibilmente leale” e molto più 
efficace ai fini della conservazione del presunto equilibrio del nucleo 
familiare. Il senso di colpa, al massimo, opera come forza sistemica 
regolatrice secondaria. 

10. Va sottolineato che questo soggetto non solo non è consape-
vole dell’ingiustizia subita e non percepisce affatto il proprio sfrutta-
mento (quindi non se ne lamenta), ma ha anche interiorizzato un’im-
magine positiva delle figure familiari che per anni gli hanno negato 
il riconoscimento dei suoi meriti e il diritto alla reciprocità, per cui le 
ritiene capaci di amarlo e di rispettarlo e dunque pienamente merite-
voli della sua incondizionata lealtà. 

Si tratta di un individuo che, essendosi identificato sin dalla nascita 
esclusivamente come membro della famiglia, ha pienamente introiet-
tato il mito dell’unione e dell’aiuto familiare, anche e soprattutto attra-
verso il sacrificio di sé. Conseguentemente, egli si è sempre allineato, 
fin dalla tenera età, alle aspettative dei suoi consanguinei primari, 
non entrando mai in una dimensione di ribellione nei confronti di 
esse, nemmeno durante l’adolescenza. Il suo “sfruttamento”, quin-
di, di regola non risulta immediatamente percepibile all’esterno della 
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condizione familiare (ad es., colui che appare agli estranei il “fratello 
buono”, in realtà è il membro più sfruttato della famiglia e quello più 
vulnerabile).

Può trattarsi persino di un individuo che nella vita si autodefinisce e 
di fatto è un “combattente”, una persona che non si arrende facilmen-
te davanti alle difficoltà e che ha sempre apertamente manifestato 
intolleranza verso le ingiustizie e le prepotenze dell’ambiente sociale. 
Tutto ciò non ha alcuna rilevanza: l’abnegazione di sé nei rapporti fa-
miliari non dipende infatti da una sua scelta volontaria, ma dal modo 
in cui si è ormai stabilmente configurata la sua struttura emotiva, che 
gli impedisce di percepire ingiustizia nelle disfunzionali dinamiche re-
lazionali del proprio sistema familiare e lo rende refrattario ad ogni 
tentativo (non terapeutico) diretto a rendere visibile ai suoi occhi tale 
ingiustizia. 

Il meccanismo della “lealtà familiare invisibile” non ha pertanto 
nulla a che vedere con la coercizione esterna o con il consapevole 
riconoscimento di un obbligo morale da dover adempiere per un sano 
e “visibile” senso di lealtà verso i propri consanguinei. Non si tratta 
nemmeno di una semplice (pre)disposizione/inclinazione o tendenza 
del soggetto in esame, né si tratta di una sua consapevole abnegazio-
ne (con annessa cosciente accettazione del sacrificio di sé), o di una 
mera sottomissione al volere altrui derivante da dipendenza affetti-
va. Nel nostro caso si configura, come abbiamo visto, una pervasiva 
e invisibile spinta pre-conscia, derivante da un patologico senso di 
appartenenza al gruppo, che opera nei confronti di chi ha talmente 
interiorizzato gli impegni di lealtà verso il sistema a cui appartiene (e 
le connesse aspettative implicite “schiavizzanti” dei suoi parenti), da 
manifestare un atteggiamento di totale ed acritico rispetto delle regole 
dell’invisibile codice di lealtà familiare, arrivando al punto di accettare 
di essere sleale nei confronti di se stesso piuttosto che esserlo nei 
confronti della famiglia di provenienza. 

Il soggetto“invisibilmente leale”, perciò, ogni qual volta la sua rea-
lizzazione personale potrebbe creare sofferenza e insoddisfazione nel 
nucleo familiare di origine, “sceglierà” di essere leale nei confronti 
della famiglia da cui proviene, facendosi carico della felicità dell’in-
tero sistema, anche a costo della rinuncia alla propria felicità. Siamo 
dunque di fronte a un’inconscia forma di autosabotaggio della propria 
realizzazione personale, messa in atto per favorire la realizzazione di 
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interessi e finalità che non derivano dall’individualità del singolo, ma 
dalle priorità del sistema a cui egli appartiene. 

11. È evidente che il meccanismo disfunzionale in commento stra-
volge il fondamentale ruolo della famiglia come formazione sociale 
deputata in via primaria e principale a promuovere il processo di 
crescita e di maturazione dell’individuo. Le continue aspettative fami-
liari di incondizionata lealtà, infatti, restringono la libertà personale, 
ostacolano la felicità individuale e quindi sostanzialmente negano al 
singolo l’autorizzazione a vivere la propria vita. La patologica lealtà 
familiare, pertanto, compromette il conseguimento dell’indipendenza 
emotiva e pregiudica la piena autorealizzazione individuativa e relazio-
nale, ponendo considerevoli limiti di espressione della personalità. 

È altrettanto evidente che un soggetto che ha sempre ha accettato, 
sebbene inconsapevolmente, il sacrificio di sé in nome del presunto 
“superiore” legame di sangue, ha rinunciato a crescere e a individuar-
si, accontentandosi di ottenere il proprio riconoscimento identitario 
esclusivamente attraverso la gratitudine dei propri parenti primari. 

Superfluo sottolineare che le dinamiche relazionali familiari posso-
no essere definite funzionali soltanto quando si configurano come la 
risultante dell’equilibrio tra comportamenti propulsivi di promozione 
e sostegno della differenziazione di sé (favorire il distacco emotivo e 
i processi di crescita e di maturazione che portano alla consapevo-
lezza identitaria) e atteggiamenti rassicuranti in ordine al fatto che la 
famiglia di origine è e rimarrà sempre un rifugio sicuro, un sostegno 
sincero, un punto di riferimento certo, una risorsa energetica stabile a 
cui poter continuamente attingere. 

Parimenti superfluo è precisare che soltanto quando ciascun mem-
bro del nucleo familiare, pur mantenendo la disponibilità verso gli 
altri componenti, avrà realizzato prima di tutto se stesso, egli potrà 
prendersi cura in modo responsabile anche degli altri elementi, con-
tribuendo a consolidare la stabilità dell’intero sistema e quindi a salva-
guardarne l’armonia.

§§§

12. un siffatto impegno di lealtà, basato su un meccanismo disfun-
zionale con derive nevrotiche consolidate, influenza senza dubbio, in 
modo invisibile ma dominante, la struttura psicologica della persona. 
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Dal punto di vista diagnostico, la “lealtà familiare invisibile” (disa-
gio psichico, ribadiamo, di recente individuazione) non risulta inserita 
in alcuna edizione del DSM (che, com’è noto, è un manuale di classi-
ficazione nosografica), né può essere definita, allo stato attuale, con 
esclusivo riferimento alla sua componente sindromica. Peraltro, la 
mera declaratoria sintomatologica non sarebbe comunque sufficien-
te per comprendere un processo psichico sfumato e insidioso come 
quello di cui ci stiamo occupando, innescato da un’invisibile ma perva-
siva forza interna al soggetto che, facendo leva su un suo patologico 
senso del dovere connesso a un disfunzionale impegno di lealtà verso 
i propri consanguinei, lo spinge inconsciamente ma inesorabilmente 
– a prescindere da e in assenza di qualsivoglia intervento e/o fattore 
esterno – ad adeguarsi, con adesione incondizionata, alle regole del 
sottinteso codice etico della famiglia da cui proviene.

Le dinamiche familiari visibili, ossia osservabili attraverso l’anam-
nesi biografica personale e familiare di questo soggetto, spesso non 
sono sufficienti a diagnosticare il disagio psichico in esame. La diagno-
si è possibile soltanto determinando il livello di individuazione emo-
tiva ed identitaria del paziente (autocomprensione e differenziazione 
di sé), analizzando il tipo di giustizia che la famiglia concretamente 
pratica al suo interno e osservando gli specifici meccanismi difesivi 
psichici messi in atto di fronte alle ingiustizie relazionali vissute (ad es., 
negazione, rimozione, autoinganno).

In genere si riscontrano nel paziente blocchi nello sviluppo emotivo 
(inconsci o semi-inconsci) e autoinflizioni di ferite narcisistiche (ad es., 
rinuncia ad impegnarsi a conseguire la propria individualità personale 
e relazionale, rinuncia a sposarsi o ad instaurare relazioni sentimentali 
serie), a cui si accompagnano sintomatiche dinamiche psicologiche, 
come l’assenza di lamentele (la lamentela è sempre indice di una riser-
va di speranza di cambiamento), l’approvazione della patologica coe-
sione simbiotica familiare, la convinzione di non essere affatto vittima 
di un’ingiustizia da riparare e l’acquiescenza di fronte allo squilibrio 
relazionale creatosi a proprio sfavore, che viene addirittura giustifica-
to in quanto ricondotto all’esistenza di un proprio debito non saldato 
e considerato inestinguibile, di cui il soggetto che ha intoiettato gli im-
pegni di incondizionata lealtà familiare è rimasto “prigioniero” (ad es., 
il paziente, proveniente da una famiglia monoreddito di umili origini e 
di modesta estrazione sociale, ritiene di avere un debito insaldabile nei 
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confronti dei propri genitori per il fatto che questi ultimi, pur avendo 
un basso grado di istruzione, hanno consentito ai loro figli di iscriversi 
all’università in una città lontana da quella di residenza della famiglia, 
sostenendo, con notevoli sacrifici economici, tutte le relative spese; il 
soggetto in questione, primogenito, avendo conseguito con ritardo la 
laurea rispetto agli altri figli, ritiene che non potrà mai adeguatamente 
ricompensare i propri genitori e i fratelli per il beneficio economico 
da lui ottenuto; questi ultimi, peraltro, pur non avendo mai negato di 
vantare nei confronti di costui il corrispondente credito, non gliene 
hanno mai richiesto il saldo, lasciandolo in tal modo “intrappolato” 
nelle maglie invisibili della lealtà familiare). 

§§§

13. Fino a quando lo stile di obbedienza al codice della famiglia 
di origine è più o meno consapevole e rimane comunque dentro gli 
argini della reciprocità nella giustizia relazionale, le dinamiche di lealtà 
familiare non comportano particolari problemi di ordine psichico che 
possano incidere sulla capacità giuridico-canonica di contrarre matri-
monio. Quando invece l’adesione a siffatta lealtà è inconsapevole e 
involontaria, l’obbedienza acritica all’invisibile codice familiare, come 
abbiamo rilevato, può costituire un limite alla realizzazione personale 
del singolo individuo, precludendogli il conseguimento dell’indipen-
denza emotiva e il raggiungimento di un’adeguata autonomia rela-
zionale. Sono tutti traguardi che vengono percepiti a livello inconscio 
come antitetici alla lealtà verso la famiglia di provenienza.

Le evidenti caratteristiche di negazione dell’identità individuale che 
la “lealtà familiare invisibile” comporta, dunque, potrebbero aver im-
pedito al soggetto patologicamente legato ai propri consanguinei il 
raggiungimento del grado minimo di maturità richiesto dal diritto ca-
nonico per la validità del consenso matrimoniale nel momento gene-
tico della sua formazione. In un contesto così caratterizzato, infatti, la 
capacità di separarsi, a livello psicologico, dall’originario “sistema fa-
miglia” risulta compromessa, con la conseguente contrazione dell’am-
bito di discrezionalità soggettiva dell’individuo, e perciò anche della 
sua capacità giuridico-canonica di operare una scelta libera e consa-
pevole con riferimento alla decisione matrimoniale (cf. can. 1095 n. 
2 CIC e art. 209 § 2 n. 2 Istr. Dignitas Connubii). 
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In sostanza, l’alterazione della facoltà critico-estimativa del nubente 
potrebbe aver pregiudicato, all’epoca della manifestazione del consen-
so coniugale, tanto la sua capacità di valutare adeguatamente l’oggetto 
essenziale formale di un negozio giuridico di tale importanza quale è il 
matrimonio (i diritti e i doveri essenziali che derivano dalla donazione 
reciproca, perpetua e integrale di ciascun coniuge all’altro) quanto la 
sua capacità di ponderare sufficientemente i motivi favorevoli e con-
trari al quel preciso matrimonio che egli sta per contrarre. Inoltre, 
l’intreccio patologico tra individuo e sistema familiare potrebbe aver 
influito negativamente sulle facoltà elettive del soggetto “invisibilmen-
te” leale, incidendo sulla sua capacità di determinarsi liberamente nelle 
scelte di vita importanti, e quindi anche nella scelta coniugale, che, per 
essere giuridicamente valida, oltre che consapevole e ponderata, deve 
essere anche libera da condizionamenti esterni e interni.

Entrando più nello specifico, si può verificare innanzitutto che il nu-
bente sintetizzi nella scelta matrimoniale la realizzazione delle aspetta-
tive della propria famiglia di origine, desiderosa che lui si sposi anche 
se non ha in atto alcuna seria relazione sentimentale: costui, per leal-
tà dovuta ai propri consanguinei, maturerà la decisione “astratta” di 
contrarre matrimonio, senza considerare quello che è e che comporta 
il vincolo coniugale in sé, e senza valutare criticamente i motivi che lo 
inducono a sposarsi con quella determinata persona. 

Inoltre, può verificarsi che il soggetto patologicamente leale, rite-
nendo che ciò che spetta a sé debba essere in equilibrio accettabile 
con quello che gli altri componenti della sua famiglia si aspettano, 
scelga come coniuge una persona che corrisponde al modello fami-
liare appreso (ad es.: mi sono sempre occupato, da quando ero bam-
bino, di mia sorella minore, allineandomi alle aspettative implicite dei 
miei familiari e comportandomi con lei, una volta diventato adulto, 
come se fossi suo marito; sposo quindi Tizia, disposta ad accogliere 
mia sorella, nubile e non più giovane, nella nostra futura casa coniu-
gale e a consentirmi di continuare a trattare quest’ultima come se 
fosse mia moglie). 

In questi casi, spesso ci si può trovare davanti a un individuo che 
in passato aveva interrotto una relazione sentimentale molto signifi-
cativa esclusivamente perché la persona che intendeva sposare non 
aveva “superato l’esame familiare”, non essendo disposta ad adeguar-
si al codice di lealtà della famiglia di origine di costui (ad es., la futura 
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moglie non aveva accettato che il soggetto in questione continuasse a 
trattare la propria sorella come moglie). Ciò aveva scatenato “alleanze 
di potere” tra gli stretti congiunti del consanguineo “ribelle”, dirette a 
contrastare, senza mezzi termini, la sua scelta non in linea con le loro 
implicite aspettative, facendo leva, oltre che sulla loro delusione per 
l’impegno di lealtà familiare disatteso, anche sul suo senso di colpa 
per la sofferenza procurata alla famiglia, e comunque non risparmian-
do di manifestare aperta avversione direttamente alla persona oggetto 
della scelta “sleale” del parente “traditore”. 

Può accadere pertanto che il soggetto in esame, nell’attuale deci-
sione matrimoniale, per l’inconscio timore di incontrare nuovamente 
la disapprovazione dei propri familiari si lasci invisibilmente guidare 
dalle indicazioni in passato già ricevute, che non necessiteranno più 
di essere esplicitate in quanto verranno automaticamente attivate dal 
legame di disfunzionale lealtà che lo lega ai suoi consanguinei. Egli 
ne subirà, quindi, l’influenza invisibile, scegliendo un coniuge in linea 
con la lealtà patologica della propria famiglia di provenienza oppure, 
addirittura, dirigendo la decisione matrimoniale sulla persona implici-
tamente o esplicitamente scelta per lui dai suoi parenti. 

In sintesi, nei casi in cui il processo decisionale in commento si 
forma all’interno di una lealtà familiare patologica, il nubente misurerà 
la decisione di contrarre matrimonio con il metro della lealtà dovuta ai 
propri consanguinei; si orienterà, in una scelta di vita talmente impor-
tante, lasciandosi condurre esclusivamente dalle indicazioni invisibili da 
lui sempre lealmente seguite in attuazione del codice di comportamen-
to interamente mutuato ed assorbito fin dall’adolescenza; valuterà le 
motivazioni che lo inducono a sposare la specifica e determinata per-
sona da lui scelta come coniuge e con la quale costituirà la sua “nuova” 
famiglia, unicamente sulla base dei suoi “vecchi” obblighi familiari. 

Può infine anche capitare che, nella scelta matrimoniale, colui 
che non è consapevole dello sfruttamento relazionale subito per anni 
nella famiglia di origine, si orienti inconsciamente verso un soggetto 
che possa fungere da “surrogato” della giustizia familiare negatagli in 
passato, soddisfacendo in tal modo il suo frustrato bisogno di essere 
amato e apprezzato.

14. Il blocco interiore nello sviluppo emotivo e la rinuncia all’au-
torealizzazione individuativa influiscono negativamente anche sulla 
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capacità relazionale dell’individuo – non solo nell’ambito del nucleo 
familiare di provenienza, ma pure al di fuori di essa – posto che la pa-
tologica dedizione ai propri consanguinei sottrae “impegno” (e lealtà) 
alle altre relazioni interpersonali, incidendo inevitabilmente sulla loro 
qualità. Saranno i rapporti relazionali emotivamente e affettivamente 
più significativi, come il rapporto di coppia orientato al matrimonio 
o già matrimoniale, a risentirne maggiormente. L’anomalia che deri-
va dalla “lealtà familiare invisibile”, quindi, potrebbe aver seriamente 
compromesso anche la capacità del soggetto di relazionarsi adegua-
tamente nel rapporto coniugale, rendendolo incapace di assumerne 
le obbligazioni essenziali inerenti innanzitutto al bonum coniugum, al 
quale (unitamente bonum prolis) è per sua natura ordinato il matri-
monio (cf.: cann. 1055 § 1 e 1095 n. 3 CIC; art. 209 § 1 n. 3 Istr. 
Dignitas Connubii ). 

L’accento va posto sul fatto che in colui che rimane immobilizzato 
nella trama invisibile della lealtà familiare, manca il passaggio da una 
percezione di sé di tipo individualistico (“io figlio/a”, “io fratello” o 
“io sorella”) ad una di tipo relazionale, che contiene l’autenticità del 
rapporto coniugale (col matrimonio, come abbiamo visto, si diventa 
un “noi” inteso come un’unica entità duale). Al distacco fisico dalla 
famiglia di origine, dunque, non corrisponde un fisiologico distacco 
emotivo. Costui, per una disfunzionale forma di devozione nei con-
fronti dei propri parenti primari, ritiene di dover continuare a essere, 
con impegno prioritario e preferenziale e nonostante il matrimonio 
da lui contratto, membro incondizionatamente leale della famiglia da 
cui proviene, esclusivamente “figlio/a” e “fratello” o “sorella”, rinun-
ciando a diventare anche coniuge. È evidente che, su tali basi, questo 
soggetto non potrà mai impegnarsi pienamente e responsabilmente, 
al momento della manifestazione del consenso matrimoniale, a costi-
tuire una comunione coniugale almeno minima. Del resto, il senso pa-
tologico di appartenenza alla struttura familiare di origine può rendere 
difficoltosa addirittura la stessa accettazione dell’idea di costituire, con 
il matrimonio, una nuova famiglia. 

Il neo coniuge, quindi, per non creare disarmonia nel sistema fa-
miliare di provenienza, non si impegnerà mai a creare armonia nel 
nuovo sistema familiare. Di conseguenza, le aspettative implicite le-
gate al vincolo di sangue inizieranno immediatamente a competere 
con quelle legate al vincolo coniugale e a prevalere su di esse, per 
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cui la coppia, sin dall’inizio della vita matrimoniale, sarà costretta a 
subire l’influenza di un meccanismo di obblighi che non le appartiene 
e che si impone sul proprio. Come minimo, l’atteggiamento di con-
tinua e incondizionata lealtà verso i propri parenti sottrarrà impegno 
personale (e lealtà) alla relazione matrimoniale, compromettendone 
notevolmente la qualità.

Nei casi più gravi, l’annullamento di sé per realizzare ad ogni costo 
l’obiettivo primario dell’armonia della famiglia di origine, si tradur-
rà in un processo intrapsichico di rifiuto del proprio riconoscimento 
identitario come coniuge, con la connessa negazione dell’esistenza 
identitaria dell’altro coniuge. Il soggetto “invisibilmente leale”, in al-
tri termini, per non deludere le patologiche aspettative di lealtà dei 
propri consanguinei, continuerà a relazionarsi con loro come se non 
fosse coniugato e non metterà mai in atto alcun comportamento di 
adattamento per realizzare e mantenere il nuovo equilibrio relazionale 
tra famiglia di provenienza e nuova famiglia imposto dalla sua scelta 
di contrarre matrimonio. Il che equivale a dire che costui non creerà 
mai alcun legame di lealtà col proprio coniuge.

I suoi parenti, dal canto loro, assumeranno nei confronti del sog-
getto incondizionatamente “obbediente” al copione familiare com-
portamenti di esplicito rifiuto dell’accettazione dell’esistenza stessa 
del suo coniuge (posti in essere, ad es., rivolgendosi al loro stretto 
congiunto sempre ed esclusivamente al singolare, come se fosse “sin-
gle”, e continuando ad esigere da lui disponibilità assoluta e dedizione 
senza riserve). Il soggetto in esame, tuttavia, a causa della dedizione 
patologica ai propri consanguinei, non si renderà conto delle più o 
meno esplicite continue forme di disconoscimento identitario della 
coppia coniugale messe in atto – oltre che da lui stesso – anche dai 
suoi familiari. 

La lealtà “consanguinea” e la lealtà “coniugale”, perciò, divente-
ranno da subito conflittuali e le aspettative implicite legate al vincolo 
di sangue avranno sempre la precedenza su quelle legate al vincolo 
matrimoniale, con la conseguenza che il coniuge “invisibilmente le-
ale” non attiverà mai alcun meccanismo di protezione della coppia 
coniugale di fronte alle indebite ingerenze esterne. Il difetto di comu-
nicazione tra marito e moglie che ne deriverà non necessita di essere 
commentato. 

Peraltro, un individuo che, a causa di una disfunzionale forma di 
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rispetto nei confronti dei propri parenti, ha rinunciato da tempo a 
rispettare se stesso, non sarà mai in grado di rispettare il proprio co-
niuge. Su questi presupposti non potrà certamente instaurarsi tra gli 
sposi un rapporto di uguaglianza in dignità. 

Può infine anche accadere che il soggetto rimasto invischiato nella 
trama invisibile dell’incondizionata lealtà familiare, proietti sul coniu-
ge il risentimento inconsciamente nutrito per anni nei confronti dei 
propri consanguinei (causato della continua negazione del riconosci-
mento dei suoi meriti), creando un capro espiatorio nel rapporto ma-
trimoniale e prendendosi così una sorta di inconsapevole “rivincita” 
per l’ingiusto trattamento familiare da lui subito in passato. 

§§§

15. «Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si uni-
rà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. »10. Questo passo 
del Libro della Genesi si riferisce alla costituzione della famiglia me-
diante il matrimonio, ma evidenzia anche un fondamentale aspetto 
del processo decisionale che sta alla base della scelta coniugale: deve 
trattarsi di una scelta libera e consapevole, che renderà marito un 
figlio e moglie una figlia11. 

Quel “lascerà”, ovviamente, non è affatto sinonimo di “abbando-
nerà” (nel senso letterale del termine). Il suo autentico significato è: 
l’essere umano, in quanto essere sessuato, nel momento in cui asse-
conderà la sua naturale inclinazione al matrimonio derivante dall’in-
scindibile connessione tra sessualità e coniugalità, si distaccherà emo-
tivamente dai propri consanguinei quel tanto necessario a consentire 
la formazione della famiglia che si originerà dal suo patto nuziale12. 

Il distacco emotivo in questione, peraltro, è del tutto fisiologico, in 
quanto è collegato alla conclusione del processo di maturazione psico-
sessuale dell’individuo, e dunque all’acquisizione della piena consape-
volezza dell’identità sessuale (persona-maschio antropologicamente 

10 Gn 2,24.
11 Cf. GioVanni paolo ii, Lettera alle Famiglie, 7 e 8.
12 Da intendere non solo come nucleo familiare distinto ed autonomo rispetto a quello di 

provenienza, ma anche come soggetto sociale con un’intrinseca dimensione giuridica Il matri-
monio e la famiglia, infatti, hanno in comune la stessa matrice genetica: il consenso matrimo-
niale, che è un atto giuridico.
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diversa dalla persona-femmina) in una prospettiva relazionale e spiri-
tuale. 

Nel costituirsi coniuge, quindi, il nubente non accetta soltanto di 
svolgere un nuovo ruolo sociale, ma determina anche una nuova linea 
della propria identità personale (collegata alla sua condizione sessua-
ta), che si aggiunge a quelle (asessuate) in precedenza già acquisite 
(filiazione e fraternità) e perfeziona il suo processo di maturazione 
umana e di autorealizzazione identitaria. 

Chi diventa coniuge, dunque, non “smette” di essere “figlio/a” e 
“fratello” o “sorella”, ma definisce una fondamentale componente 
(fino a quel momento inesplorata) del suo essere persona intrinse-
camente dotata, per natura, di una dimensione relazionale orientata 
al dono sincero, integrale e incondizionato della propria mascolinità 
e femminilità. La “neonata” relazione coniugale, del resto – come 
abbiamo evidenziato sopra – è a tal punto radicalmente ed essenzial-
mente diversa dalle “vecchie” relazioni familiari di cui il soggetto che 
contrae matrimonio è stato protagonista fino a quel momento (filia-
zione e di fraternità), da non potersi assolutamente confondere con 
queste ultime, e da poter di conseguenza armoniosamente coesistere 
con esse senza entrare mai in conflitto.

L’apparente conflittualità tra la lealtà nei confronti della famiglia 
di origine e la lealtà nei confronti del proprio coniuge, allora, potrà 
(e dovrà) essere risolta mediante comportamenti di adattamento che, 
pur conservando inalterati i rapporti affettivi con il nucleo familiare di 
provenienza, li ridefiniscano, al fine di realizzare e mantenere il rinno-
vato equilibrio tra le “vecchie” aspettative di lealtà e quelle nascenti, 
imposto dalle indiscutibili responsabilità (morali, sociali e giuridiche) 
collegate alla scelta di contrarre matrimonio e di costituire, quindi, 
una nuova famiglia. Dal vincolo sponsale, infatti, scaturiranno nuove 
relazioni familiari (e perciò nuovi impegni di lealtà, nuovi obblighi da 
adempiere, nuove aspettative da condividere e realizzare) che esige-
ranno la revisione dei contenuti di lealtà contemplati nel codice mora-
le del sistema familiare da cui si proviene. 

Va qui ricordato che, mentre le relazioni consanguinee di filiazione 
e fraternità, in un certo senso, “ si subiscono” (nessuno può scegliere 
o dismettere i propri genitori e fratelli o sorelle), la relazione coniugale 
è frutto di una scelta volontaria, operata nei confronti di una persona 
non consanguinea. L’impegno di lealtà da profondere nella relazione 
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matrimoniale, pertanto, non avrà nulla a che vedere col senso di ap-
partenenza al gruppo derivante dal vincolo di sangue, ma si strutture-
rà sul senso di appartenenza – totale, esclusiva e perpetua – al proprio 
coniuge, derivante dal vincolo sponsale. Ne consegue che le esigenze 
di giustizia intrinsecamente connesse alla comunione coniugale sono 
del tutto inconciliabili con impegni soltanto parziali riguardanti il dono 
integrale (ossia in tutte le componenti della persona) di sé.

§§§

16. In conclusione, tanto più i legami familiari invisibili di lealtà 
sono rigidi, quanto più sarà difficile muoversi in una prospettiva di 
libera, consapevole e ponderata scelta del coniuge e costituire con 
quest’ultimo un’autentica comunione coniugale. 

Come precisa San Giovanni Paolo II13, il quarto comandamento 
del Decalogo, «Onora il padre e la madre» (Es 20,12), contiene un 
precetto indirizzato non solo ai figli, ma anche ai genitori e ai fami-
liari in genere. L’onore reciproco che i familiari si devono – prose-
gue il Santo Padre – è collegato alla virtù morale della giustizia, che, 
come sappiamo, consiste nel dare a Dio e al prossimo ciò che è loro 
dovuto e che quindi «non può esplicarsi pienamente senza far ap-
pello all’amore […] L’onore è un atteggiamento essenzialmente 
disinteressato.»14. L’autentico amore vicendevole che caratterizza le 
relazioni familiari è dunque quello che preserva dai rischi dell’abuso, 
proiettando i componenti della famiglia in una dimensione di valore 
che riconosce la loro libertà e dignità: è pertanto un amore generoso 
e altruistico, finalizzato a perseguire il bene delle persone verso cui si 
dirige15. 

L’onore familiare reciproco, allora, non è affatto sinonimo di le-
altà incondizionata, perché una tale forma patologica di lealtà, come 
abbiamo visto, nega la giustizia nelle relazioni familiari e quindi nega 
l’amore autentico e “sano” che le caratterizza. Con questo non in-
tendiamo affermare che all’interno delle famiglie che adottano forme 
patologiche di lealtà non ci sia amore; intendiamo solo evidenziare 

13 Cf. GioVanni paolo ii, Lettera alle Famiglie, 15.
14 Ibidem.
15 Cf. GioVanni paolo ii, Lettera alle Famiglie, 14. 
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che la componente egoistica, possessiva e captativa dell’amore, che 
è quella che prevale nei sistemi familiari disfunzionali, nega all’essere 
umano il diritto di compiere, in piena coscienza e libertà, importanti 
scelte di vita, tra cui quella matrimoniale, attuativa di una fondamen-
tale vocazione naturale dell’individuo e diretta a conseguire la sua 
autorealizzazione personale anche attraverso l’instaurazione di un’au-
tentica comunione con il proprio coniuge. 
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: M. - C.

– Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore (can. 1101, 
§ 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Alfredo Travaglione
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

1. Le parti in causa, E. M. ed E. C., si conobbero nel 1996 per 
ragioni di lavoro; entrambi (omissis), infatti, ebbero modo di vedersi 
e, poi, frequentarsi, in (omissis). Per nessuno dei due, che all’epoca 
contavano rispettivamente 35 e 29 anni, si trattava della prima espe-
rienza sentimentale. La relazione di amicizia si trasformò nell’arco 
di poco tempo in un rapporto sentimentale, contrassegnato da una 
certa affinità sul piano lavorativo, ma niente più. E. iniziò anche a la-
vorare nello studio di famiglia di E. ma sempre più fu proiettato nella 
carriera (omissis) che occupava gran parte del suo tempo e dei suoi 
interessi. Si giunse alle nozze dopo circa due anni di un fidanzamento 
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contrassegnato da abitudine, routine, scarsa di autentica conoscenza. 
Per E. il matrimonio rappresentò un passaggio necessario sul piano 
sociale, ma non rappresentò certo il risultato di una progettualità, né 
di un percorso di vita; egli giunse a nozze con il fermo proposito di 
escludere la nascita di un figlio dal futuro matrimonio considerandolo 
un ostacolo alla propria carriera (omissis).

2. Con tale riserva fu celebrato il matrimonio; la cerimonia fu so-
lenne e seguita dal classico banchetto di nozze. Le parti andarono ad 
abitare a B. in una dimora di proprietà dei C. e rimasero insieme per 
un periodo di circa undici anni; si trattò sempre di una convivenza 
molto difficile e problematica, caratterizzata da interruzioni, scarsa 
condivisione, mancanza di progettualità. E. era continuamente fuori 
casa, sempre più assorbito nella propria carriera (omissis); dal canto 
suo, E. fu costretta a farsi carico del prestigioso ed avviato studio di 
famiglia, ciò soprattutto dopo la morte del padre, avvenuta nel 2005. 
Le divergenze di carattere non consentirono mai ai due, neppure, di 
comprendersi e di instaurare un dialogo autentico. Si giunse alla rot-
tura definitiva verso la fine del 2009, dopo l’ennesimo litigio. Oggi le 
parti, dopo la separazione civile, hanno ottenuto la dichiarazione di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Con libello datato 1° luglio 2018, il signor E. M., per tramite 
del suo patrono di fiducia, Avv. Rot. Manuela De Sensi, in data 3 
agosto 2018 adiva questo nostro Tribunale, competente quale foro 
di celebrazione del matrimonio e del domicilio di entrambe le parti, 
chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con la 
signora E. C. a motivo dell’esclusione della prole da parte dell’uomo 
attore, ex can. 1101, § 2 CIC.

Con decreto del 3 agosto 2018 veniva ammesso il Libello, citate in 
giudizio le Parti, nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Alfredo 
Travaglione) e si disponeva la formula del Dubbio.

La parte convenuta in un proprio scritto, pervenuto il 20 agosto 
2018 inviato al tribunale dichiarava di non opporsi alla causa di nullità 
e si rendeva disponibile a collaborare alla ricerca della verità.

Il decreto di Concordanza del Dubbio e di costituzione del Collegio 
(Mons. Vincenzo Varone: Preside, Istruttore e Ponente; Mons. Vin-
cenzo Pizzimenti e Can. Vincenzo Ruggiero: Congiudici) avviene in 
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data 17 settembre 2018; il dubbio di causa veniva determinato nel 
seguente modo:

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

(can. 1101, § 2 CIC)”.

Formulato il dubbio e costituito il Collegio, è stato emesso ritual-
mente decreto di apertura dell’istruttoria (3 ottobre 2018) che veniva 
affidata al sottoscritto Giudice istruttore e Ponente.

L’espletamento dell’istruttoria ha comportato l’audizione giudiziale 
delle parti e di quattro testi di parte attrice. 

Terminata la fase istruttoria, si perveniva alla pubblicazione degli 
atti (decr. del 5 novembre 2018), cui faceva seguito la conclusio in 
causa (decr. del 23 novembre 2018).

In data 24 novembre 2018 il Difensore del Vincolo faceva perve-
nire le Animadversiones, mentre il Patrono della parte attrice face-
va pervenire il proprio Restrictus iuris et facti in data 15 dicembre 
2018.

Terminata la fase della discussione, si addiveniva, infine, alla deci-
sione della causa.

ora spetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato, con sen-
tenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti 
della causa ritiene raggiunta la certezza morale in ordine agli assunti 
attorei; il materiale istruttorio raccolto è idoneo a provare la nullità 
del matrimonio de quo a motivo dell’esclusione della prole posta in 
essere da parte dell’uomo, attore, a norma del can. 1101, § 2 CIC.

4. In via preliminare è bene evidenziare come vi sia una certa 
omogeneità e piena corrispondenza tra la versione fornita dall’attore 
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e quella offerta dalla convenuta; quest’ultima, pur non rinunciando 
alla dialettica processuale, ha contribuito in modo rilevante all’accer-
tamento della verità, suffragando la tesi attorea per ciò che concerne 
gli aspetti rilevanti ai fini della declaratoria di nullità matrimoniale con 
estrema sincerità ed onestà intellettuale. L’attore risulta credibile per-
ché coerente la sua versione con quanto emerso in istruttoria e da 
circostanze esterne.

5. Partendo dall’analisi della prova diretta, la riserva mentale con-
tra prolem è oggetto di confessione giudiziale dell’attore, che sul 
punto afferma: “Io non volevo proprio avere dei figli; li vedevo 
come un ostacolo all’obiettivo che avevo per la carriera (omissis)…
in riferimento al mio matrimonio tale idea della procreazione la 
escludevo in modo assoluto e ciò era evidente a tutti” (S. I. pag. 
20, 8). La parte convenuta ed i testi confermano; quanto da essi ri-
portato costituisce frutto della confessione extra-giudiziale dell’attore. 

La convenuta riferisce: “in riferimento al nostro matrimonio, E. 
non voleva avere dei figli; ricordo che di questo me ne parlò in 
modo esplicito dopo la celebrazione delle nozze” (S. I. pag. 24, 
8); al fine di fugare ogni dubbio sull’antecedenza della riserva mentale 
dell’attore rispetto alla celebrazione del matrimonio, nel rispondere 
al quesito posto dal patrono di parte attrice, la convenuta in modo 
onesto e sincero riferisce: “prima del matrimonio non affrontam-
mo mai nello specifico come nel concreto avremmo programmato 
il nostro futuro matrimoniale, anche per quanto riguarda i figli 
non ne parlammo espressamente” (S. I. pag. 24, 8 ADR). Dunque, 
la convenuta è venuta a conoscenza della riserva mentale contro la 
prole solo dopo il matrimonio ma dalla ricostruzione dei fatti appare 
verosimile che ciò sia accaduto perché le parti non si confrontarono 
veramente prima delle nozze ed in modo chiaro sul loro futuro matri-
moniale; del resto, per quanto riguardo la vita intima prematrimoniale 
la donna così si esprime: “Tra noi vi erano rapporti prematrimoniali 
cautelati” (S. I. pag. 24, 7). I testimoni, che sono testi di scienza, per 
aver raccolto le confidenze dell’attore espresse prima del matrimonio 
così riferiscono: “E. figli non ne voleva in quanto impedivano la 
sua realizzazione (omissis). Questo lo diceva sempre, a me lo ha 
detto più volte, anche prima del matrimonio” (S. I. pag. 29, 8); “in 
relazione al matrimonio l’idea di avere figli era stata esclusa, e di 
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questo lui ne parlava molto liberamente e serenamente” (S. I. pag. 
33, 8); “non ha mai nascosto questa sua convinzione e questa sua 
determinazione che diceva in modo aperto” (S. I. pag. 36, 8).

6. A riscontro della tenacitas servati propositi vi è la prova in-
diretta rappresentata da una causa simulandi grave e certamente 
prevalente rispetto alla causa contrahendi. La prima è rappresentata 
dalla forte passione (omissis) dell’attore che diviene il suo principale 
obiettivo di vita, rispetto al quale la realizzazione di una vita familiare 
e la procreazione cedono decisamente il passo. L’attore proclama il 
suo forte interesse (omissis) dovuto sia alla mentalità che alla cultura 
della sua famiglia di origine, che vede la madre dell’attore decisamen-
te proiettata nel contesto (omissis) (Cfr. S. I. pag. 18, 3), sia ad una 
propensione caratteriale: “io sono di carattere aperto, volitivo, mi 
sono sempre trovato in mezzo alla gente sia per costituzione men-
tale sia anche per un atteggiamento “scientifico” di apertura per 
essere sempre partecipe della vita sociale della mia città e anche 
del territorio, sempre con l’obiettivo di crescere nel mondo (omis-
sis)” (S. I. pag. 19, 5); anche l’andamento del fidanzamento con la 
convenuta viene descritto come un periodo di scarsa frequentazione 
qualitativa e quantitativa dovuta alla necessità di “costruire la carriera 
…” (S. I. pag. 19, 6). 

I testimoni confermano: “E. fin da piccolo seguiva la mamma 
sviluppando interessi (omissis) con lei e come lei” (S. I. pag. 28, 
4); “E. continuava a vivere la sua vita con preponderante impegno 
verso la sua carriera politica e dedicava poco tempo al rapporto di 
fidanzamento” (S. I. pag. 29, 6). 

Particolarmente interessante è la lettura fornita da un teste: “il 
riconoscimento sociale gratificava la sua vita ed attività. Ciò na-
sce da una modalità sintonica che lega il figlio alla madre, non 
determinato da freddezza ma da convinzione che la vita personale 
è meno importante del bisogno che hanno gli altri” (S. I. pag. 32, 
6); E. “è cresciuto a pane e (omissis)” (S. I. pag. 35, 4); dunque è 
acclarato in atti il superiore interesse (omissis) dell’attore ed il fatto 
che questo fosse stato mutuato dall’impostazione familiare ed in par-
ticolare dall’essere cresciuto con l’esempio della madre, impegnata 
fortemente nella (omissis).
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7. La causa contrahendi è, invece, debole e rappresentata dal 
fatto che nell’immagine che l’attore stava costruendo di sé, il matri-
monio con la convenuta rappresentava una tappa, se non obbligata, 
certamente importante; “la condizione sociale di E. faceva gioco 
alla mia carriera (omissis), loro erano una famiglia importante che 
poteva essere utile all’affermazione della mia carriera (omissis)” 
(S. I. pag. 20, 8).

Riguardo le circostanze che nel caso assumono rilevanza, si ritiene 
altamente significativo che l’attore, per tutto l’arco della convivenza 
matrimoniale, durata diversi anni, ha sempre rifiutato di mettere al 
mondo un figlio ed il fatto che i rapporti intimi siano stati sempre 
cautelati. Del resto è circostanza oggettiva il fatto che per così tanti 
anni le parti non hanno avuto un figlio. E ciò, dunque, pacificamente 
perché la vita intima, ormai inesistente negli ultimi anni di matrimo-
nio, non fu inizialmente aperta alla vita poiché i rapporti erano siste-
maticamente cautelati; che la mancanza di una vita intima ordinata 
alla procreazione sia conseguenza della volontà escludente dell’attore 
e non esclusivamente riconducibile alla limitazione dell’esercizio di un 
diritto si evince dalle precedenti considerazioni, dalla sussistenza della 
prova diretta e di quella indiretta che integrano la fattispecie norma-
tiva rilevante in casu.

8. Circa le Animadversiones occorre sottolineare che il Tutore del 
sacro vincolo coerentemente si rimette alla giustizia del Tribunale.

9. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed aven-
do solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
Consta

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra il Sig. M. E. e 
la Sig.ra C. E., e ritenendo che al dubbio propostoci:
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“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere
aFFirMatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 15 dicembre 2018

Mons. Vincenzo Varone, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Can. Vincenzo ruGGiero

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Catanzaro – Squillace

Nullità di Matrimonio: T. - F.

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

Difensore del vincolo: Avv. Demetrio Morabito
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Stephen Nmeregini Achilihu

FATTISPECIE

1. Quando i giovani G. T. e R. F. intraprendono tra loro una re-
lazione sentimentale corre l’anno 1990. I due, neppure adolescenti, 
si trovano coinvolti in una storia sentimentale vissuta sin dall’inizio 
all’interno delle famiglie entrambe di un’impostazione tradizionale, 
rigida e severa. Dunque, immediatamente, il legame affettivo viene 
ufficializzato tanto che la conoscenza tra i giovani avviene all’interno 
della famiglia F. ed alla presenza dei familiari di R.

Tale modalità di frequentazione, accompagnata dal carattere e 
dallo stile di vita alquanto libertino del T. segnano profondamente il 
prosieguo della relazione affettiva, che non può, in tal modo, definirsi 



Coram Stephen Nmeregini Achilihu

136

serena. Il giovane è, infatti, nel contempo attratto da altre donne e 
non disdegna nel periodo di fidanzamento le compagnie femminili.

Dopo circa quattro anni, il matrimonio concordatario viene ce-
lebrato con una precisa riserva mentale da parte del signor G. T. in 
relazione al bonum fidei: egli cioè esclude in modo assoluto la fedeltà 
coniugale dal proprio connubio, riservandosi la facoltà di continuare 
ad avere rapporti di natura intima ed affettiva con altre donne, così 
come era stato per tutto il fidanzamento ed anche in prossimità del 
matrimonio.

Dopo il viaggio di nozze la coppia pone il domicilio coniugale in 
un appartamento a C.

La convivenza coniugale non tarda a rivelarsi male assortita e pro-
blematica per via d’un intreccio tra componente sentimentale e com-
portamentale dell’uomo, che attua puntualmente la riserva mentale 
manifestata prima delle nozze.

un contegno caratterizzato da distrazioni accompagnato dalla per-
vicace volontà dell’uomo di intrattenersi in relazioni extraconiugali fi-
niscono per compromettere irrimediabilmente il ménage coniugale, 
quando, dopo circa sei anni, R. ne prende definitivamente coscienza 
e, a seguito dell’ennesimo litigio per gelosia, le parti giungono alla 
separazione definitiva.

Le parti sono divorziate civilmente dal 2006.

2. Con libello datato 30 gennaio 2018, acquisito il 9 febbraio 2018, 
il signor G. T. adiva questo nostro Tribunale, chiedendo la declaratoria 
di nullità del matrimonio contratto con la signora R. F. a motivo della 
esclusione contra bonum fidei posta in essere dall’uomo, attore.

Con decreto del 9 febbraio 2018, accertata la competenza del 
Tribunale “ratione contractus et domicilii partis conventae”, veniva 
nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Demetrio Morabito), ammes-
so il libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concor-
danza del dubbio.

Il 22 febbraio 2018 la convenuta confermava la veridicità dei fatti 
in una dichiarazione ed in assenza di eccezioni del Difensore del Vin-
colo il dubbio era formulato con decreto del 27 febbraio 2018 nei 
seguenti termini: 

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:



Sentenza

137

“Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 CIC)”.

Nella stessa data viene costituito il Collegio giudicante (Preside: 
Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Stephen Nmere-
gini Achilihu; Congiudice: Avv. Giuseppe Carlo Rotilio).

Il Tribunale autorizzava l’apertura dell’istruttoria del caso con de-
creto del 27 aprile 2018, la quale veniva affidata al sottoscritto Istrut-
tore e Ponente.

L’espletamento dell’istruttoria ha comportato l’audizione giudiziale 
del T. in veste di attore in causa, e quattro suoi testi.

La convenuta viene dichiarata assente dal giudizio con decreto del 
21 giugno 2018.

Terminata la fase istruttoria, si perveniva con decreto alla pubbli-
cazione degli atti (22 giugno 2018), cui faceva seguito ritualmente la 
conclusio in causa (decr. del 24 luglio 2018).

Il Difensore del Vincolo ha presentato le Animadversiones il 26 
luglio 2018.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il Restrictus iuris et 
facti il 30 luglio 2018.

Terminata la fase della discussione, la causa in oggetto poteva pas-
sare alla decisione della causa.

ora spetta a Noi giudici rispondere ai dubbi concordati, con sen-
tenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

3. Il Collegio, dopo ampia discussione non ha argomenti validi per 
negare il capo di nullità addotto. Pertanto, i Giudici si dicono concordi 
nel dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta 
oggettività dalla lettura delle tavole istruttorie.

La presente istruttoria si è svolta con l’escussione della parte attrice 
e di quattro suoi testi. La convenuta, invece, è stata dichiarata assente 
dal giudizio.
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CIRCA LA CONFESSIONE DEL SIMULANTE
4. Il T. in sede di interrogatorio così si esprime: “per me la fedeltà 

coniugale non era un dovere da rispettare e che mi impegnava per-
sonalmente sposandomi…la mia volontà era quella di continuare 
a divertirmi durante il matrimonio così come avevo fatto durante 
il fidanzamento con R.” (S.I., p. 27/8). Che quella dell’attore fosse 
una vera e propria esclusione del bonum fidei lo si evince, dunque, 
da quanto espresso dall’uomo in sede di interrogatorio; egli, infatti, 
non si limita a dire di aver mantenuto, all’atto di esprimere il consenso 
matrimoniale, il proposito di tradire la moglie, il che potrebbe riferirsi 
all’esercizio del diritto e non al diritto in sé, ma va ben oltre laddove 
esprime la sua volontà in ordine al futuro rapporto: “per me la fedel-
tà coniugale non era un dovere da rispettare” (S.I., p. 27/8); ed è 
ancora più chiaro quando nel descrivere la convivenza coniugale ri-
sponde: “il modo in cui volevo condurre la mia vita e soprattutto le 
relazioni con R…erano incompatibili con il prosieguo del rapporto 
con lei” (S.I., p. 29/12). Questo modo di porsi dell’attore chiarisce, 
senza ombra di dubbio come non possa nemmeno parlarsi di un mero 
errore, o di una mera intentio abituale quanto piuttosto di una vera e 
propria volontà contraria al bonum fidei.

CAUSA SIMULANDI
5. La causa simulandi va individuata nella mentalità e nel modo 

di concepire la vita dell’attore. Egli si definisce come un giovane “li-
bertino”, “amante della compagnia” (S.I., p. 25/5). I testi in causa, 
tutti amici di G. confermano: “era un ragazzo allegro e vivace; gli 
piaceva divertirsi” (S.I., p. 41/5); “era un ragazzino a cui piaceva 
divertirsi, amava i locali notturni e discoteche; il suo divertimento 
preferito era quello di conquistare le ragazze” (S.I., p. 45/5); (S.I., 
p. 44/6); “era un ragazzino che amava divertirsi e andare a donne” 
(S.I., p. 49/5). Assolutamente inconsistente è la causa contrahendi; 
G. riferisce: “ho deciso di sposarmi perché comunque R. rappre-
sentava un modello di madre di famiglia; la tipica donna capace di 
mantenere la famiglia e crescere i figli” (S.I., p. 27/8). I testi confer-
mano puntualmente: “R. rappresentava la classica brava ragazza” 
(S.I., p. 42/8); davvero poco per pensare ad un futuro matrimoniale 
insieme! Il fidanzamento tra le parti è assolutamente inconsistente; i 
due non hanno modo di frequentarsi poiché il loro rapporto è sempre 
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mediato da terzi (S.I., 26/6); i testi parlano di un modo di vivere il 
fidanzamento da parte dell’uomo, a dir poco spensierato (cfr. S.I., p. 
42/7). Leggiamo: “una volta salutata R., si intratteneva con noi 
amici e frequentava altre donne, quando G. usciva con me, io ero 
testimone di queste relazioni parallele che aveva” (S.I., p. 53/6).

CIRCA LA CONVIVENZA CONIUGALE
6. È inevitabile, allora che, con queste premesse, il matrimonio sia 

destinato a naufragare, cosa che di fatto e puntualmente avviene. È 
proprio il comportamento dell’uomo post matrimonio che costituisce 
ulteriore circostanza atta ad avallare la tesi attorea. L’uomo tradisce 
abitualmente la moglie sia prima che dopo la nascita dei figli poiché 
rimase fedele alla sua concezione di matrimonio, libero da ogni impe-
gno a mantenere una esclusività del rapporto di coppia, per utilizzare 
le parole di un teste: “G. ha continuato durante il matrimonio con 
la sua vita libertina, frequentando regolarmente altre donne” (S.I., 
p. 43/11). I tradimenti dell’attore e l’adulterio realizzato non sono 
stati il frutto non di un momento di debolezza o della crisi della coppia 
bensì l’espressione di una chiara volontà contraria al bonum fidei ma-
nifestata ante nuptias in modo univoco dall’attore con le parole e con 
i fatti. Anche i giorni prima del matrimonio, G. tradisce la convenuta 
(cfr. S.I., p. 28).

7. Che l’inconsistenza del matrimonio e la fine della stessa siano 
una naturale conseguenza della riserva mentale dell’uomo lo dimo-
stra lo sviluppo e l’epilogo del rapporto, sintetizzato in modo chiaro 
dalle parole di un testimone: “i due litigavano perché R. era gelosa 
della vita parallela di G. Ogni volta che per R. il comportamento 
di G. non era trasparente scaturivano litigi gravi” (S.I., p. 50/11). 
L’esclusione della fedeltà coniugale espressa prima del matrimonio 
si riverbera inevitabilmente nel rapporto impendendo l’instaurarsi di 
quella comunione di vita e di amore in cui si sostanzia il matrimonio 
canonico. G. non si è donato alla comparte; la sua volontà di non 
mantenersi fedele alla donna, frutto di una visione distorta del matri-
monio e di un’indole a dir poco libertina, hanno impedito di proget-
tare in fieri e di realizzare in facto, il consortium totius vitae dove 
l’esclusività del rapporto è elemento necessario di una donazione au-
tentica di se stesso.
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8. Per tutte queste ragioni non possono essere accolte le osserva-
zioni del Difensore del Vincolo il quale ritiene che vi sarebbe nel caso 
una mera riserva sull’esercizio del diritto, perché è evidente invece 
che il T. non si è donato alla comparte; la sua volontà di non mante-
nersi fedele alla donna, frutto di una visione distorta del matrimonio e 
di un’indole a dir poco libertina, hanno impedito di realizzare un vero 
coniugio.

9. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed aven-
do solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
Consta

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra T. G. e F. R., 
e ritenendo che al dubbio propostoci:
Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

“Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere
aFFirMatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).
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Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 31 luglio 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Stephen nMereGini aCHiliHu, Ponente
Avv. Giuseppe Carlo Rotilio

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Cosenza – Bisignano

Nullità di Matrimonio: B. - i.

– Esclusione della prole da parte della donna, attrice (can. 
1101, § 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Emma Panzarella

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Emmanuel Okot-Akumu

FATTISPECIE

1. D. e D. si conoscono tra il 1991 e il 1992, dove frequentava 
l’università di (omissis). L’attrice, lontana da casa e soprattutto dal suo 
ambiente familiare chiuso e rigido, poté finalmente aprirsi al “mondo” 
conoscendo e frequentando un giovane del luogo, l’odierno convenu-
to D. più grande di cinque anni di lei con un carattere estroverso e so-
cievole. D. ne rimase colpita. Pur manifestando qualche perplessità, 
decise di accettare il suo corteggiamento e da lì a poco iniziarono un 
rapporto sentimentale.

Rapporto che rimase nascosto ai genitori di lei, in quanto sapendo 
che il ragazzo non sarebbe stato facilmente accettato dalla sua fami-
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glia perché non aveva intrapreso gli stessi studi e non era laureato, 
ma semplicemente un commerciante di (omissis), D. nonostante ciò 
mantenne ferma la sua scelta e decise di continuare la sua relazione. 
Subito dopo laureata, ella si trasferì in (omissis) per raggiungere il 
fidanzato che lì aveva avviato un’attività commerciale.

2. una volta arrivata in (omissis), i due iniziarono una convivenza 
more uxorio, senza però una vera prospettiva futura ma vivendo più 
“liberamente” il loro rapporto.

Tra i due non vi era nessun progetto futuro: D. pensava alla sua 
vita professionale; D., invece era dedito ai divertimenti, conducendo 
una esistenza spensierata. Di fronte a ciò discussioni e litigi erano 
pertanto inevitabili!

Nonostante tutto, l’attrice sposa il convenuto, per le pressioni rice-
vute dai suoi genitori, i quali non avevano accettato la sua conviven-
za more uxorio, perché lontana dalla loro formazione e cultura. D. 
infatti conviveva in (omissis) con D. senza alcun progetto futuro sulla 
loro unione, godendo in “toto” di quella libertà di cui ella non aveva 
mai goduto. Sia l’attrice, che il convenuto non avevano alcuna inten-
zione matrimoniale, ma celebrarono le nozze solo per accontentare 
i genitori di D.; di fatto i ragazzi, si disinteressarono completamente 
dell’organizzazione del matrimonio, i preparativi alle nozze sono stati 
curati esclusivamente dai genitori di lei.

La vita coniugale dura per circa due anni, è per l’attrice un crescen-
do di delusione. Ella mantiene il costante utilizzo della pillola anticon-
cezionale sia nella fase prenuziale della convivenza more uxorio che 
successivamente al matrimonio; il convenuto fa ricorso anche al coito 
interrotto. È palese la loro contrarietà ad avere figli! 

Dopo una richiesta di separazione congiunta, sempre in maniera 
consensuale hanno chiesto ed ottenuto sentenza di separazione degli 
effetti civili del matrimonio.

3. Con libello, acquisito il 05.07.2016, la signora B. D., per tra-
mite del suo Patrono di fiducia, Avv. Emma Panzarella, adiva questo 
Nostro Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio 
contratto con il sig. I. D. a motivo dell’esclusione della prole da parte 
della donna, attrice.

Il giorno 08.07.2016, dopo aver constatato la competenza del 
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tribunale “ratione contractus”, veniva ammesso il libello, nominato il 
Difensore del Vincolo nella persona dell’Avv. Rot. Erika Ferraro e ci-
tate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 02.08.2016 perveniva missiva della parte convenuta che 
dichiarava veritiero il contenuto del libello.

Il 26.09.2016, veniva decretata la contestazione della lite e la for-
mulazione del dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte della donna, attrice

(can. 1101, § 2 CIC)”.

Nello stesso decreto veniva stabilito che la causa in oggetto fosse 
trattata con il processo ordinario, costituendo il seguente Collegio 
Giudicante: Mons. Vincenzo Varone, Preside; Sac. Emmanuel okot-
Akumu, Istruttore e Ponente; Can. Vincenzo Ruggiero, Congiudice.

In data 11.10.2016 veniva decretata l’apertura dell’istruttoria in 
casu che veniva conferita al sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

L’istruttoria si è svolta con l’esame dell’attrice e dei testi da lei in-
dotti. La parte convenuta, regolarmente citata, non si è presentata, 
per cui è stata dichiarata assente con decreto del 15.06.2018. In pari 
data, si perviene alla pubblicazione degli atti, e successivamente si 
decretava la “conclusio in causa” (decr. del 01.08.2018).

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisi-
te agli atti in data 31.08.2018.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il Restrictus juris et 
facti in data 25.09.2018.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono 
al dubbio concordata con la seguente sentenza definitiva di prima 
istanza.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

4. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la certezza morale per deci-
dere sulla presente causa. Nell’istruttoria sono state escusse la parte 
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attrice e quattro testimoni tutti indotti dall’attrice, consentendo di ri-
percorrere il vissuto familiare di entrambi, nonché il rapporto matri-
moniale e di coppia, mettendo in risalto situazioni e circostanze delle 
quali emerge l’indubbia fondatezza del capo di nullità imputato. 

5. Il clima e il vissuto familiare delle parti
I genitori dell’attrice erano entrambi insegnanti; i figli tutte e tre 

laureati. Per la famiglia B. lo studio rappresentava l’obbiettivo fonda-
mentale. La famiglia I., per come riferisce D.: «È una famiglia molto 
diversa dalla mia, … commercianti … nell’ambito del (omissis) … 
più aperta … e più permissiva nell’educare i figli …» (S. I. p. 31-
32, n. 4).

In questo clima crescono i ragazzi: D. da una parte a rispettare 
le regole “rigide” dettate dal padre, dall’altra parte D. sulle orme del 
padre a vivere una vita spensierata. 

Questa situazione ha fatto sì che D., non appena si trasferisce a F. 
per frequentare l’università, le si presenta l’occasione di crescere au-
tonomamente e di svincolarsi dalla autorevolezza della figura paterna 
(cfr. S.I. p. 25). D. invece, era dedito alla frequentazione dei suoi amici 
e più propenso a coltivare i suoi hobbies.

6. Il vissuto di coppia
La conoscenza tra i ragazzi avvenne in maniera del tutto occasio-

nale tra il 1991 e il 1992 in discoteca. D. finalmente lontana da casa 
poteva godersi di quella libertà di cui non aveva goduto stando in 
famiglia – Calabria.

Così espone l’attrice: «Non dissi subito alla mia famiglia del mio 
rapporto con D., perché sapevo che non lo avrebbero approvato a 
motivo della nostra diversità culturale e della diversa provenienza 
e mentalità famigliare; … Gli comunicai che ero fidanzata con D. 
soltanto dopo due anni e mezzo da quando stavamo insieme» (S.I. 
p. 33, n. 6).

Il padre dell’attrice conferma: «Credo, … mia figlia a F. si sia sen-
tita libera rispetto a quanto accadeva in Calabria, dove noi genito-
ri la tenevamo sotto controllo … da parte nostra questo rapporto 
non era gradito perché … c’era una differenza culturale enorme, 
… per cui … le consigliai di interrompere questo rapporto». Con-
tinua: «Da quando mia figlia ci informò che intendeva frequentare 
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D., … iniziammo, io e mia moglie, a recarci più frequentemente 
a F. … volevamo conoscere questo ragazzo e controllare questa 
nuova situazione …» (S. I. p. 60-61, n. 6).

7. Il vissuto prematrimoniale
In questa delicatissima situazione, D. e D. progettarono di trasfe-

rirsi in (omissis): D. col pretesto di approfondire la lingua con una 
prospettiva lavorativa più ampia; D. per aprire un’attività commercia-
le per la vendita di (omissis) (S. I. p. 34, n.7). Ebbe così inizio la loro 
convivenza in (omissis).

L’attrice confessa: «Subito … i miei genitori iniziarono a preme-
re perché ci sposassimo. … Io e D. non volevamo sposarci, a noi 
andava bene la convivenza e non avevamo progetti per il futuro, 
… I miei genitori continuarono ad insistere, … mio padre e mia 
madre ci dissero … che avrebbero organizzato tutto loro che ci 
saremmo dovuti presentare per il giorno del matrimonio» (S. I. p. 
36, n. 8).

Conferma la madre dell’attrice: «Si giunse al matrimonio per vo-
lontà di noi genitori perché non potevamo più tollerare quella 
convivenza che, per la nostra formazione, non era ammissibile. … 
Si decise il matrimonio religioso, perché volevamo che si sposasse-
ro in Chiesa secondo i nostri principi» (S. I. p. 71-72, n. 8). Conti-
nua: «D. … non voleva avere figli da D. in questo matrimonio che 
andava a celebrare…. I motivi che portarono D. a non accettare 
l’apertura alla prole nel matrimonio che andava a celebrare con 
D. erano dovuti: all’instabilità del carattere di D., … alla superfi-
cialità e al disimpegno con cui affrontava la vita, per cui non gli 
dava alcuna affidabilità D. manifestò questa volontà contraria alla 
prole con noi genitori prima delle nozze, ma confidavamo che con 
il tempo sia lei che D. ci avrebbero ripensato» (S. I. p. 73, n. 9-10).

Così depone il padre dell’attrice: «Riguardo la procreazione D. 
non condivideva né accettava quanto la Chiesa insegna perché mi 
riferì testualmente, prima del matrimonio: “mi sposo ma non di-
venterete mai nonni”» (S. I. p. 63, n. 9). Continua: «Mi spiegò le sue 
ragioni … D. non le aveva dato già nel periodo della convivenza 
more uxorio garanzie di responsabilità ed affidabilità…» (S. I. p. 
63, n. 10).

La sorella dell’attrice così depone: «D. non accettava l’apertura 
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alla prole nel matrimonio che andava a celebrare, in quanto D. 
continuava a vivere la sua vita … senza responsabilità» (S. I. p. 84, 
n. 10).

Così nel luglio del 2002 si giunse alle nozze.

8. Il vissuto matrimoniale
Le difficoltà di cui sopra non tardarono a venire a galla. L’attrice 

dichiara: «Dopo … Alla fine ho ceduto. Entrambi ritenemmo il ma-
trimonio una forzatura; … Parlai con D. e mi disse che per lui era 
una pura formalità, lui non aveva mai contemplato il matrimonio. 
… non consideravo D. la persona con la quale poter formare una 
famiglia … pur accettando il matrimonio, misi dei paletti: mi sarei 
sposata ma non volevo avere figli da lui» (S. I. p. 36-37, n.8), e sot-
tolinea: «… dissi a mio padre che … mi sarei sposata ma che non 
sarebbero nati figli da questo matrimonio perché non li volevo» (S. 
I. p. 39, n. 10).

Inoltre l’attrice ribadisce il vissuto matrimoniale: «… abbiamo adot-
tato sempre metodi non idonei alla procreazione. L’iniziativa era 
di entrambi … e questa volontà è sempre stata ferma, e non è mai 
cambiata» (S. I. p. 39, n.12).

9. Nonostante le dovute precauzioni, si arrivò ad una gravidanza 
non programmata ed imprevista. Così rivela l’attrice: «… evidente-
mente i metodi utilizzati non furono efficaci … verificai che ero 
rimasta incinta. Interruppi la gravidanza, … convinta di quello 
che stavo facendo. Non potevo accettare un figlio da questo ma-
trimonio. Lui fu d’accordo». Continua: «Mi rendevo conto che la 
decisione di questo matrimonio era stata una decisione sbagliata, 
fatta solo per quel senso di riconoscenza e di dovere nei confronti 
dei miei genitori, … Nel 2004, subito dopo l’interruzione della 
gravidanza decisi di separarmi perché questo stato di cose non lo 
sopportavo più. L’iniziativa di avviare la separazione fu mia e lui 
non si oppose» (S.I. p. 39-41, nn.13-15).

10. La conclusione di tale forzata unione risiede nella verità di un 
“non matrimonio”. Dagli atti e dalle prove si evidenzia che la causa si-
mulandi prossima è sostanzialmente efficace e la rinveniamo soprat-
tutto nel rapporto tra le parti non idoneo ad una relazione interper-
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sonale, causato dalla instabilità caratteriale dell’uomo che non dava 
alla donna affidabilità (Cfr. S. I. pag. 73, 9-10). La causa simulandi 
remota (l’educazione rigida avuta dal padre) affonda le sue radici nella 
cultura e tradizione familiare che in modo paradossale porta la donna 
ad un matrimonio (causa contrahendi) che è frutto di pressioni dei 
suoi genitori i quali non accettavano la convivenza prematrimoniale 
stabilita dai due in (omissis), e pertanto i due genitori hanno messo in 
atto una sorta di costrizione psicologica a che la figlia arrivasse alle 
nozze, ma è qui che D. pone la esclusione della prole.

Così la donna si esprime: “…io alla fine dovetti cedere, tuttavia 
non consideravo D. la persona con la quale poter formare una 
famiglia, perché avevo avuto modo di vedere che era una persona 
poco responsabile, inaffidabile, non adatta ad assumersi la respon-
sabilità del diventare un padre di famiglia, e così, pur accettando il 
matrimonio, misi dei paletti: mi sarei sposata ma non volevo avere 
figli da lui” (S. I. p. 37,8). Anche per l’uomo il matrimonio fu una 
risposta da dare alla famiglia B.: la donna e l’uomo erano sulla stessa 
linea di pensiero e D. era consapevole e informato circa le idee della 
donna (cfr. S. I. p. 36, 8).

11. La convivenza matrimoniale, di fatto, fa emergere la totale 
inconsistenza di una vera relazione matrimoniale. Il comportamento 
processuale del convenuto, dichiarato assente in giudizio, non pre-
giudica le prove circa il capo addotto, in quanto la coerenza delle 
testimonianze dà prova di quanto preteso.

12. Il Difensore del Vincolo, nelle sue argomentazioni, dopo aver 
fatto un’attenta e scrupolosa disamina dei fatti in istruttoria, si rimette 
alla prudente giustizia di Codesto Rev.mo Collegio.

13. Tutto quanto precedentemente considerato, in iure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed aven-
do solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
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CoNSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra B. D. e I. D., 
ritenendo che il dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte della donna, attrice

(can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere
AFFIRMATIVE.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria 28 settembre 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Emmanuel okot-akuMu, Ponente
Can. Vincenzo ruGGiero

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: C. - V.

– Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, 
attrice (can. 1101, § 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Stefania Franca Pezzo

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Nicola Alessio

FATTISPECIE

1. La Sig.ra C. R. ed il Sig. V. A. si conobbero nel 1991 a S., lei 
aveva 18 anni, lui 19. Circa un anno prima della conoscenza R. aveva 
perso il padre a cui era molto legata essendo figlia unica. Conosce A. 
in un momento di vacanza che con la madre si era concessa a S., dove 
in un locale (omissis) è proprio A. che da subito si mostra cordiale e 
gentile con le due donne ma in modo speciale con R. alla quale chiede 
un appuntamento, che gli viene concesso, da allora inizia la loro re-
lazione. La mamma di R. è molto contenta del giovane che corteggia 
la figlia tanto che la incoraggia a frequentarlo. R. sa che la relazione 
però non poteva continuare e che finendo la vacanza finiva anche la 
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loro frequentazione. Lei, infatti, abitava a B. mentre A. viveva e lavo-
rava saltuariamente a S. Però con grande sorpresa, da parte di R., al 
momento della sua partenza da S. si presenta A. con le valigie pronte 
per partire con lei. La mamma di R. accolse di buon grado A. e lo 
ospitò nella propria casa e gli trovò anche un lavoro, ma le cose pre-
cipitarono quando, dopo circa cinque mesi, incominciano liti alquanto 
violente e frequenti tra A., R. e la mamma di R., tanto che A. lascia la 
casa in cui era ospitato e va a vivere in fitto. R. stanca della vita con 
la madre da cui si sentiva prigioniera, pur di uscire da quell’ambiente, 
infatti, con la madre non andava affatto d’accordo, andò a convivere 
con A. consapevole però del carattere ed anche dell’indole di lui. Du-
rante la convivenza R. realizza e comprendere che quella relazione è 
malata ciò nonostante decide comunque di sposare A. È spinta verso 
questa decisone perché è una situazione ormai compromessa, indotta 
dai principi tradizionali inculcati dal padre a cui sempre si è sentita 
legata e che in qualche modo non voleva deludere. Così credendo 
di onorare la memoria del padre, R., che viveva una situazione di 
convivenza, si sente in dovere di accedere al matrimonio con A. un 
altro motivo che la spinse verso questa decisione è il non disattendere 
le aspettative dell’opinione pubblica del paese in cui vivevano. Ma 
ciò che la convinse definitivamente fu il fatto che sposandosi avrebbe 
finalmente messo fine alla sua convivenza con la madre, infatti, pur di 
uscire da quella situazione era pronta a sposare A. che per sua stes-
sa ammissione, con tutti i suoi limiti, rappresentava il suo liberatore 
(Cf. S.I. pagina 23 risp. 4). Il matrimonio fu celebrato e stabilirono 
la loro dimora a S. dove entrambi, marito e moglie, lavoravano. R., 
dunque, aveva ottenuto il suo obiettivo: allontanarsi dalla casa della 
madre, ma il vivere quotidiano fianco a fianco il marito e il fatto che 
dal matrimonio è nata una figlia, la rendeva succube di una situazione 
di dipendenza da cui non poteva uscire. Quando anche A., stanco 
della vita con R., prende la decisione di lasciare il tetto coniugale, lei 
si sente finalmente libera di poter vivere la propria vita. Il matrimonio 
è durato 11 anni e da questa unione è nata una figlia. Nell’anno 2008 
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. In data 22 febbraio 2017 (Prot. n. 426/17) la sig.ra C. R., 
avendo intenzione di avviare la causa per la dichiarazione di nullità 
del matrimonio da lei contratto con il sig. V. A., chiede il gratuito 
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patrocinio al TEIC. In data 23 febbraio 2017 (Prot. n. 443/17) il Vi-
cario Giudiziale decreta l’assegnazione alla richiedente del Patrono ex 
officio, l’Avv. Stefania Franca Pezzo. In data 13 giugno 2017 la parte 
attrice sottoscrive il mandato procuratorio all’Avv. Pezzo.

Il giorno 26 giugno 2017 (Prot. n. 1513/17) la Signora C., pre-
senta il libello, datato 13 giugno 2017, presso Q.T., teso ad introdur-
re la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto. 
In pari data è stato emanato il decreto (Prot. n. 1514/17) di Am-
missione del Libello, citazione in giudizio e di nomina di Difensore 
del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro). Il Decreto di concordanza del 
dubbio e costituzione del Collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside, 
Sac. Nicola Alessio, Istruttore e Ponente; Avv. Giuseppe Carlo Ro-
tilio, Congiudice) è del 31 luglio 2017 (Prot. 1820/17). Il dubbio è 
stato formulato nei seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2 CIC)”.

Il 13 settembre 2017 (Prot. N. 1977/17) si decreta l’apertura 
dell’Istruttoria ai sensi del can. 1677 § 4 del CIC e dell’art. 137 della 
Dignitas Connubii.

All’istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni della parte at-
trice, le testimonianze di quattro testi, tutti di parte attrice. La parte 
convenuta è dichiarata “Assente dal Giudizio” con decreto del 26 
aprile 2018 (Prot. n. 831/18).

In data 06 giugno 2018 (Prot. n. 1157/18) è stata decreta la pub-
blicazione degli atti a norma del can. 1598 §1 del CIC e dell’art. 229 
della Dignitas Connubi.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emanato il 26 giugno 
2018 (Prot. n. 1347/18).

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisi-
te agli atti il 16 luglio 2018 (Prot. n. 1507/18).

Il Patrono ex officio, Avv. Franca Stefania Pezzo, ha fatto perveni-
re il Restrictus iuris et facti pro parte actrice il 23 luglio 2018 (Prot. 
n. 1552/18).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono 
al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima 
istanza.
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in Diritto
(omissis)

in Fatto

7. La richiesta della parte attrice è fondata. Nelle sue dichiarazioni 
la Sig. C. afferma: «Io stavo con lui per scappare dalla vita in cui vi-
vevo e dalla casa dove abitava mia madre. A 17 anni ho perso mio 
padre, dal quel momento la vita in casa non è stata più la stessa, 
io ero molto legata a mio padre e nel momento in cui è venuto a 
mancare il mio istinto affettivo si è rivolto ad A. che si è presentato 
come colui che mi prestava attenzioni. La relazione invece con mia 
madre è stata da sempre conflittuale tanto è che per non stare in 
casa con lei facevo dei turni lavorativi oltre il normale orario di 
lavoro. In questo contesto, io e mia madre elaboravamo il lutto per 
la mancanza di mio padre. Le forti controversie con mia madre che 
quasi mi costringeva a non piangere la morte di mio padre soffo-
cando così il mio dolore, mi fu diagnosticato un fibroadenoma al 
seno sinistro. I medici mi hanno detto che con molta probabilità 
tale patologia era dovuta alle forti emozioni, al fatto di averle subli-
mate. Nel mentre succedevano queste cose A. entra nella mia vita 
e lo vedo come il mio liberatore» (Somm. Istr. p. 23 Risp. 4). La parte 
attrice con un positivo atto di volontà ha escluso dal consenso prestato 
un matrimonio cristiano così come proposto da Legislatore. La vicen-
da matrimoniale della Sig. C. realizza la previsione del can. 1101 § 2 
perché la simulazione totale del matrimonio si realizza quando uno dei 
contraenti ha l’intenzione positiva di contrarre il suo matrimonio in 
maniera errata, che pur è durato 11 anni ed ha generato una figlia. La 
stessa nella sua dichiarazione afferma: «Il rapporto con mio padre era 
quasi morboso, mio padre per me era tutto come io ero tutto per 
lui. Stavamo sempre abbracciati e con lui mi sentivo protetta ed 
importante. Nel momento in cui si è presentato il problema conflit-
tuale che A. ebbe con mia madre e la conseguente convivenza mia 
con A. ha prodotto in me un senso di non rispetto nei confronti 
della memoria di mio padre. Con mia madre invece, il rapporto 
era sempre freddo, lei lavorava e quando avevo bisogno di qualsi-
asi cosa c’era mio padre» (Somm. Istr. p. 23 Risp. 6). «La decisione 
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di sposarci è stata di entrambi, io più che altro volevo onorare la 
figura di mio padre che non avrebbe concepito né la convivenza né 
tanto meno uno scandalo del genere» (Somm. Istr. p. 24 Risp. 11). 
«… il rapporto con A. si è sviluppato abbastanza in fretta non ho 
avuto nemmeno la percezione di quello che stavo facendo perché 
tutto, ripeto, è avvenuto in fretta: morte di mio padre, malattia, 
disaccordo con mia madre e conoscenza di A. Io e A. non andava-
mo d’accordo ma era per me una situazione di comodo perché lo 
vedevo come una via d’uscita» (Somm. Istr. p. 24 Risp. 8).

8. Malgrado l’assenza della parte convenuta, nelle dichiarazioni 
dei testi si trovano riscontri probatori a quanto affermato dalla par-
te attrice, questi ultimi confermano quanto dichiarato dalla Sig. C.: 
«Da quello che so, andarono a vivere con mia nonna a B. per cir-
ca 5 mesi. Tuttavia la loro convivenza si rivelò conflittuale tanto 
che decisero, A. e R., di andare ad abitare da soli insieme. Iniziò 
così una convivenza che durò fino al matrimonio, circa 7 mesi. 
Considerato il rapporto conflittuale che mia madre aveva con mia 
nonna, la convivenza fu concepita da mia madre come una via di 
uscita da quella situazione. Se la convivenza di mia madre con 
mia nonna fu negativa, quella con mio padre fu solo peggiore. 
Mia madre pensava che staccarsi dalla casa di mia nonna potesse 
costituire per lei la risoluzione dei problemi, così non fu. Anzi la 
situazione peggiorò e da li in poi le cose con mio padre non sono 
andate bene. I problemi non erano solo conflittuali dal punto di 
vista verbale, ma sfociavano spesso in aggressioni violente e fisi-
che, non solo nei confronti di mia madre ma anche di mia nonna. 
Questo sia durante la convivenza a casa di mia nonna, sia durante 
la convivenza che i due ebbero a B. e sia, soprattutto, dopo il ma-
trimonio» (Somm. Istr. p. 38 Risp. 6). Continuando afferma: «I mo-
tivi che indussero mia madre a sposare A., per la conoscenza che 
ho acquisito, sono: in primis, quello che ho già detto in merito al 
suo allontanamento da sua madre; la sua istruzione religiosa; non 
voler deludere le aspettative sociali; voler onorare la memoria del 
padre che le aveva inculcato principi tradizionali alquanto rigidi» 
(Somm. Istr. p. 38 Risp. 9).

un’altra teste in maniera conferma le dichiarazioni della Sig. C. e 
quelle della teste riportate sopra, afferma: «La Signora R. mi confidò 
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che litigavano spesso e in modo molto acceso per via del carattere 
arrogante del marito. Tuttavia R. non volendo deludere le aspet-
tative sociali, non volendo tornare dalla madre e soprattutto per 
onorare la memoria di suo padre, visto che convivevano ormai da 
un po’ di tempo, volendo allontanarsi dalla madre, ritenne che la 
celebrazione del matrimonio fosse automatica» (Somm. Istr. p. 42 
Risp. 6).

un altro teste dichiara: «La loro conoscenza si sviluppò grazie 
al fatto che, essendo R. rimasta sola perché la madre era dovuta 
partire, A. si propose di accompagnarla a V. Questo gesto fu visto 
in modo positivo e dalla mamma e da R. Tanto è che la signora 
B. trovò anche un lavoro ad A. e lo ospitò a casa sua per qualche 
mese. Questa convivenza, andò bene per i primi 4/5 mesi, dopo-
diché sfociò in continui litigi tra A. e la Signora B., tra A. e R., 
tra R. e la Signora B. Pensando di fare la cosa giusta e finalmente 
di uscire dalla cappa della casa materna che l’opprimeva, R. ri-
tenne giusto andare ad abitare con A. in un’altra casa. Iniziò così 
la convivenza. Dalla conoscenza alla convivenza passarono circa 
5/6 mesi, R. aveva 18 anni circa; penso che non avesse la giusta 
maturità per compiere un gesto del genere. Mi ha confidato più 
volte che lo ha fatto perché nutriva un senso di indipendenza e per 
uscire da un opprimente rapporto con la madre» (Somm. Istr. p. 46 
Risp. 5). Continuando aggiunge: «Le motivazioni che indussero R. 
a sposare A. sono diverse: per poter allontanarsi definitivamente 
dalla madre in quanto il matrimonio fra i due avrebbe comportato 
il loro trasferimento in Calabria, lontano dalla madre. Un’altra 
motivazione che ha indotto R. al matrimonio scaturiva proprio dal 
fatto che avendo convissuto, questo portava automaticamente al 
matrimonio. R., infatti, di educazione Cristiana-Cattolica, lo fece 
e per onorare la memoria del Papà, che non avrebbe accettato una 
convivenza senza matrimonio, e per non disattendere le attese 
sociali in quanto tutti sapevano della loro convivenza» (Somm. Istr. 
p. 46 Risp. 9).

Infine anche l’ultima teste escussa afferma: «A mia figlia e anche a 
me a primo acchito piaceva A., lui corrispondeva con gentilezze e 
attenzioni. È stato lui a fare il primo passo e chiedere a mia figlia 
di uscire insieme e di iniziare così una frequentazione. Io ero con-
tenta e ho spinto mia figlia a fidarsi di A. e a uscire con lui, mi ave-
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va fatto una buona impressione. R. all’inizio accettò di buon grado 
questa relazione. Iniziò così il loro fidanzamento» (Somm. Istr. p. 
53-54 Risp. 3). «La convivenza è stata determinata dal fatto che 
A. una volta convinto della sua posizione lavorativa, ha scaricato 
completamente me che gli avevo fatto del bene e, dopo l’ennesima 
lite, tra me, A. e R., i due decisero di andare ad abitare per conto 
loro in una casa presa in affitto. R., anche se non era convita, 
pur di allontanarsi da me, seguì A. Questi furono i presupposti 
che determinarono la loro convivenza, in sostanza il disaccordo 
generale che si respirava in famiglia» (Somm. Istr. p. 54 Risp. 9). 
Aggiunge: «Una volta iniziata la convivenza, consapevole e convita 
degli insegnamenti ricevuti dal padre riguardo il matrimonio e la 
famiglia, pur non essendo innamorata di A., desiderosa di allonta-
narsi definitivamente da me, per non disattendere le attese sociali 
che la vedevano ormai convivente, R. decise comunque di sposar-
lo. Il matrimonio, oltretutto, avrebbe offerto a R. la possibilità, 
tanto desiderata, date le nostre incomprensioni, di andare a vivere 
lontano da me. Infatti, officiato il matrimonio, i due sarebbero 
scesi in Calabria dove avrebbero lavorato e vissuto» (Somm. Istr. p. 
54-55 Risp. 10). «Quando R. pronunciò il suo sì sull’altare, nel suo 
cuore e nel suo animo, escluse totalmente quel matrimonio con A. 
Questo posso dirlo con certezza poiché mia figlia me lo confidò sia 
prima, sia dopo il matrimonio» (Somm. Istr. p. 55 Risp. 12).

9. L’attento esame dei fatti ci ha consentito di giungere alla cer-
tezza morale che la Sig. C. abbia effettivamente simulato totalmente 
il matrimonio con atto positivo di volontà, come confermato concor-
demente da tutti i testimoni, con riscontro in fatti e circostanze. 

10. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in 
facto, Noi sottoscritti Giudici, confortati dal pensiero del Difensore 
del Vincolo, che si rimette al saggio e prudente giudizio del collegio, 
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

la nullità del matrimonio celebrato tra C. R. e V. A., ritenendo che al 
dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice

(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere
aFFirMatiVe.

La parte attrice è stata esonerata dal versare il contributo obbli-
gatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono ex 
officio, nulla è più dovuto dalla medesima.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria, 31 luglio 2018.

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Nicola alessio, Ponente
Avv. Giuseppe Carlo rotilio

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Lamezia Terme

Nullità di Matrimonio: B. - l.

1) Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore (can. 1101, 
§2 CIC);

2) Esclusione della prole da parte della donna, convenuta (can. 
1101, §2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Alfredo Travaglione
Patrono di parte attrice: Avv. Sante Luca Roperto

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Giovanni Angotti

FATTISPECIE

1. F. e M. si conoscono, tramite amici comuni, all’inizio dell’estate 
del 1995 e, dopo una brevissima conoscenza, si fidanzano quasi su-
bito. Erano entrambi alla loro prima esperienza sentimentale. Dopo 
qualche anno, nello svolgersi di questo fidanzamento, accade che F. si 
trova coinvolto in un grave incidente stradale dal quale, pur rimanen-
do grazie a Dio in vita, riporta conseguenze così gravi che gli cam-
biarono completamente le prospettive di vita e, soprattutto, di lavoro 
creandogli altrettanto ben gravi problemi di tipo economico. Comun-
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que, nonostante la nuova situazione venutasi a creare e la lunga con-
valescenza che il ragazzo dovette affrontare per cercare di riprendersi, 
i due fidanzati decidono di sposarsi escludendo però dal loro matri-
monio, proprio in ragione della loro precaria situazione economica, 
la generazione della prole. Come potevasi facilmente immaginare, 
la vita coniugale e familiare dei protagonisti della vicenda oggetto di 
questa decisione, fu rovinosamente turbata dalle ristrettezze economi-
che in cui i due, fin da subito, vennero a trovarsi e davanti alle quali 
non riuscirono a vedere alcun barlume di speranza tanto che, dopo 
un solo anno di matrimonio, decisero di separarsi. Chiaramente dalla 
loro brevissima unione non furono mai concepiti dei figli.

2. Con libello, presentato il 22 giugno 2018 il signor F. B. adiva 
questo nostro Tribunale, tramite l’Avv. Sante Luca Roperto chieden-
do la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con la signora M. 
L. a motivo dell’esclusione della prole da parte dell’uno e/o dell’al-
tro coniuge secondo il disposto del can. 1101, § 2 CIC

Nello stesso giorno veniva ammesso il Libello, in virtù della propria 
competenza ai sensi dei Cann. 1504, 1505, 1508, 1672 e 1676 del 
CIC., nominato il Difensore del Vincolo (l’Avv. Rot. Alfredo Trava-
glione) e citate le parti per la contestazione del dubbio e la formula-
zione del dubbio.

Il giorno 16 luglio 2018 veniva decretata la formula del Dubbio nei 
seguenti termini:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1) Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, §2 CIC);

2) Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101, §2 CIC)”.

Nella stessa data si decretava la costituzione del Collegio (Preside: 
Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Can. Giuseppe Gio-
vanni Angotti; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

Il 4 agosto 2018 si decreta l’apertura dell’istruttoria che veniva 
affidata al sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

Terminata la fase istruttoria, si perveniva con decreto alla pubblica-
zione degli Atti il 23 novembre 2018. Seguiva la conclusione in causa 
con decreto del 29 dicembre 2018.
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Le Animadversiones Defensoris Vinculi sono state acquisite agli 
atti il 29 dicembre 2018.

Il Patrono di parte attrice ha presentato il suo Restrictus Juris et 
facti il 25 gennaio 2019.

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

in Diritto
omissis

IN FATTo

3. Dalla istruttoria e dall’ascolto delle parti, così come dei diversi 
soggetti intervenuti nella causa oggetto di questa decisione, appare 
immediatamente chiaro il fatto che F. e M., già dal tempo prenuziale, 
abbiano vissuto una sottesa difficoltà relazionale di coppia che, se ap-
profondita nella sua essenzialità, ci aiuta a comprendere come l’esclu-
sione della prole sia stata, fin dall’inizio, frutto di una comune volontà 
concordata e espressa tra le parti stesse. ossia, per via delle grandi 
difficoltà economiche che segnarono la loro relazione già da fidanzati, 
i nostri due protagonisti arrivano alla medesima conclusione: nella 
loro storia attuale e nei loro progetti futuri, non c’è posto neppure 
per la sola idea di avere dei figli. Questa volontà rimarrà in essere 
anche dopo le nozze, soprattutto in F., perché, sostanzialmente, le di-
namiche involutive della loro relazione presenti già nel fidanzamento 
rimarranno invariate per poi ulteriormente e definitivamente deterio-
rarsi nel breve tempo del matrimonio e della convivenza coniugale. 
Ciò che, in buona sostanza, è stato utile a questo Collegio nel ricer-
care la verità per poter così rispondere al dubbio proposto dall’attore 
individuando e dimostrando non solo l’esistenza ma anche la forza 
dell’eventuale esclusione del bonum prolis, è certamente l’inquadrare 
il più possibile la biografia di entrambi dentro una storia segnata, ad 
un certo punto, da una circostanza precisa: l’incidente stradale di F. 
che ha letteralmente stravolto la vita di entrambi ma, soprattutto, le 
prospettive di vita dell’uomo. 

4. F. e M. rimangono fidanzati per sette anni. F., al tempo della 
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loro conoscenza iniziale, è (omissis) ed ha 23 anni. M. è una giovanis-
sima ragazza di appena 17 anni. Entrambi si trovano davanti alla loro 
prima esperienza sentimentale veramente importante ed è così che 
stanno l’uno davanti all’altra con la serierà e il trasporto che si deve 
a questa nuova situazione. Addirittura fin da subito F. entra in casa 
di lei presentandosi ai genitori come il di lei fidanzato (SI pag 23 
nr 2). Stanno insieme amandosi e con il desiderio di sposarsi, prima 
o poi. Quello del fidanzamento è il tempo dei sogni e dei propositi e, 
quindi, anche il tempo in cui si creano le condizioni perché questi so-
gni possano diventare realtà. Accade, però, che circa dopo un anno 
dall’inizio del fidanzamento, F. è vittima di un serio incidente stradale 
dal quale esce sì vivo ma, purtroppo e suo malgrado, con una lesione 
così importante e grave ad un ginocchio che lo obbliga all’impianto 
di una protesi ortopedica (SI pag 17 nr 7; pag 36 nr 5; pag 44 nr 5; 
pag 48 nr 5). 

Perché si rende necessario sottolineare questo accadimento? 
Perché esso è la chiave per capire, intanto, tutto il disagio interiore 

che questa imprevista disabilità motoria provocò nella vita di questo 
giovane uomo che si vide chiaramente frantumare in mille rivoli il 
sogno/desiderio di poter continuare a (omissis) e poi, la sofferenza 
nel poter continuare a guardare con speranza al suo domani visto 
che (omissis) che possedeva, avrebbero dovuto rappresentare la fonte 
da cui attingere la possibilità economica per realizzare anche i suoi 
propositi nuziali e, chiaramente, di sostenere gli oneri economici ne-
cessari per portare avanti un’eventuale famiglia (SI pag 17 nr 7-8); 
pag 36 nr 5; pag 44 nr 5; pag 48 nr 5).

5. “Tale situazione nuova pregiudicò non solo il nostro futuro 
lavorativo ma andò anche ad inficiare i nostri progetti nuziali (…) 
Cominciai a sentire M. più distaccata nei miei confronti anche se 
il sentimento fra noi continuava ad esserci (..)”. È l’uomo che così si 
confessa (SI pag 17 nr 7) e ciò dicendo lascia trasparire tutto il disagio 
che l’incidente ha provocato in lui e in loro. D’altra parte non è cosa 
difficile immaginare tale stato d’animo: è normale che il modificarsi di 
alcune situazione finisce inevitabilmente, direttamente o indirettamen-
te, con l’influire sulle altre e, soprattutto, sulle decisioni importanti del-
la vita, specie su quelle magari prese prima di quell’evento. Anche M., 
pur non riferendosi quasi mai direttamente all’evento di cui, invece, F. 
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parla con assoluta chiarezza, riconosce che nel loro fidanzamento ci 
furono dell’occasioni (…) in cui avevamo la tentazione di mettere 
in discussione il nostro rapporto (…) (SI pag 25 nr 7).

Però, nonostante tutto ciò non lo fecero e “trascinarono” questa 
loro relazione nel tempo fino ad arrivare, un giorno, a decidere di 
sposarsi ma unicamente perché erano fidanzati da tanto tempo 
(SI pag 17 nr 8 e pag25 nr 8). Decidono, dunque, di sposarsi ma 
con una precisa volontà: escludere i figli da questo loro matrimonio 
e quindi, in ultima analisi, il bene stesso della procreazione. Questa 
volontà/decisione è soprattutto presente nel cuore e nell’animo di 
F.: (…) nel periodo antecedente alle nozze, consapevole di tutti i 
debiti che avevamo e della nostra impossibilità ad affrontarli, io 
(…) pur perseverando nel proposito nuziale perché erano i nostri 
genitori a farsi carico delle spese del matrimonio stesso, decisi 
però di volere non avere figli e decisi di non averne fino a quando 
quella situazione economica drammatica non fosse cambiata (SI 
pag 18 nr 8). M. è al corrente di questa. Nel contempo, però, con 
molta onestà la donna stessa riconosce che quella di escludere i figli 
dal loro matrimonio era una stata una precisa scelta che F. aveva 
già preso prima della celebrazione delle nozze (SI pag 26 nr 9) e 
precisa che l’aveva presa (la decisione di non volere figli, ndr) con 
determinata consapevolezza perché, egli mi diceva, non ce li pos-
siamo permettere…

6. La convivenza coniugale dura appena tre anni e arriva a tre anni 
unicamente perché i due, di fatto, si vedono pochissimo durante le loro 
giornate perché altrimenti sarebbe durata anche di meno. La convi-
venza coniugale, non solo non li vede mai insieme ma li trova sempre 
più lontani l’uno dall’altra soprattutto perché i due continuarono ad 
avere quegli stessi problemi economici che finirono, chiaramente, con 
l’incidere negativamente e notevolmente sulla loro relazione (SI pag 
19 nr 13 e SI pag 27 nr 13). Tra i due le cose non vanno benissimo: 
M. comincia a stancarsi del fatto che è lei che praticamente debba 
prendersi cura della casa e del sostentamento della famiglia mentre 
F., a suo dire, non si impegna fattivamente ad alleggerirle tale peso 
(SI pag 27 nr 13). Anche i testimoni ascoltati non fanno fatica ad 
ammettere che, tranne il periodo iniziale della loro convivenza coniu-
gale, questa loro reciproca distanza si manifestò anche esteriormente. 
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Quando i due prendono coscienza della loro situazione, decidono di 
comune accordo di porvi rimedio lasciandosi. Chiaramente dalla loro 
relazione non sono mai nati figli né ne sono stati mai concepiti.

7. Tutto questo precedentemente considerato in jure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed aven-
do solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
CoNSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra B. F. e L. M., 
ritenendo che al dubbio proposto:

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

(can. 1101, § 2 CIC);
2) Esclusione della prole da parte della donna, convenuta

(can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere
AFFIRMATIVE

per l’esclusione della prole da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 CIC).

NEGATIVE
per l’esclusione della prole da parte della donna, convenuta

(can. 1101, § 2 CIC).

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
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impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria, 25 gennaio 2019

Mons. Vincenzo Varone

Can. Giuseppe Giovanni anGotti, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: M. - b.

1. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, § 2 CIC);

2. Esclusione della prole da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, § 2 CIC).

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

V. e N. A. si conoscono casualmente nel 1995 a R.. All’epoca i 
due erano studenti universitari. Dopo un periodo di corteggiamento 
nel 1998 V. e N. A. instaurano una relazione affettiva.

Il fidanzamento si svolse in maniera serena e tranquilla fino a quan-
do N. A. conseguita la laurea, nel 2001 si trasferisce per motivi di 
lavoro. V., invece, nonostante avesse conseguito la laurea rimase a 
R. per frequentare corsi post universitari. La distanza fra i due diviene 
motivo di discussioni e incomprensioni che li portò ad allontanarsi per 
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un periodo che rientrò nel settembre 2003. Le cose però precipita-
rono l’anno successivo, quando N. A., senza particolari spiegazioni, 
lasciò V. in un periodo difficile della sua vita. Nel settembre del 2005 
V. si trasferì a M., avendo trovato impiego. Nel marzo 2006 su inizia-
tiva di N. A. i due riprendono a frequentarsi alternandosi tra M. e F. 
Questa seconda fase del fidanzamento registra però un cambiamento 
in N. A. sebbene V. non riesce a capirne le ragioni.

Durante il periodo antecedente le nozze, V. e N. A. affrontarono 
l’argomento figli, ma N. A. manifestò su questo qualche resistenza. 
V. non diede molta importanza alla cosa ritenendo si trattassero delle 
semplici perplessità e decise di proseguire il cammino verso le nozze. 
Soltanto dopo il matrimonio N. A. manifesterà a V. che la sua volontà 
prematrimoniale era diretta a non avere figli.

Durante il viaggio di nozze N. A. rivela a V. che non avrebbe voluto 
sposarla né tantomeno avere figli. Per V. si trattò di uno shock. Ma, a 
motivo della sua fede, decide di aspettare a prendere eventuali provve-
dimenti sperando in un cambiamento di N. A. Ma la vita matrimoniale 
si rivelò complicata, perché N. A. assunse un comportamento freddo 
e distaccato. V. che attribuì questo stato di cose alla distanza, sperò 
che tutto si sanasse una volta avvenuto il trasferimento da M. a F. Ma 
anche una volta arrivato il trasferimento la situazione non cambiò. V. 
continuò a ritrovarsi da sola, mentre N. A. continuò a mantenere un 
comportamento distaccato, rifiutandosi di aderire alla richiesta di V. 
di avere un figlio, e vivendo di fatto da separato in casa. La situazione 
si aggravò nel 2010, quando V. non convinta dei numerosi messaggi 
telefonici che N. A. riceveva, iniziò ad indagare e scoprì che lui da 
tempo aveva una relazione extraconiugale che perdurava già da pri-
ma del matrimonio. A quel punto N. A., senza alcun preavviso, lasciò 
l’abitazione coniugale ed avviò la separazione giudiziale. V., non ac-
cettando la condizione di separata, visse un periodo piuttosto difficile. 
Nel dicembre del 2010 dopo l’udienza davanti al Tribunale Civile N. 
A. sembrò avere un ripensamento e chiese a V. di tornare a vivere 
insieme. V. accettò. I due tornarono insieme nel febbraio 2011 ma in 
maniera fittizia, perché N. A. non mutò il suo comportamento con-
tinuando a vivere da separato in casa nonostante V. stesse male per 
quella situazione. Nel maggio del 2013 di fronte all’accorato appello 
di V. a formare una famiglia normale, N. A. lasciò la casa coniugale, 
spiegando alla moglie che lo stare insieme per lui poteva continuare 
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soltanto se fatto in quella maniera. A quel punto V. scoperta un’altra 
relazione extraconiugale, prese coscienza della realtà ed acconsentì 
alla separazione, omologata dal Tribunale civile il 12.03.2014.

In data 22.07.2014, la M. produceva istanza per patrocinio gra-
tuito, avendo intenzione di avviare procedimento per la declatoria del 
suo matrimonio celebrato con il B. Con decreto del 03.02.2015, alla 
parte attrice richiedente, veniva assegnata l’assistenza legale del Pa-
trono Stabile Avv. rot. Ventura, che, a nome della sua assistita, giorno 
10.07.2015, presentava innanzi a Q.N. Tribunale supplice libello col 
quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del matri-
monio oggetto di causa “a motivo: 1. dell’esclusione della fedeltà 
da parte dell’uomo convenuto, ex can. 1101 §2, 2. dell’esclusione 
della prole da parte dell’uomo convenuto, ex can. 1101 §2”.

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribu-
nale, con decreti del 10.07.2015: veniva costituito il Collegio giudi-
cante (Varone – Di Bella (I) - Ruggiero) e nominato il Tutore del Sacro 
Vincolo (Ferraro), ammesso il libello e citate le parti per la contestatio 
litis.

In data 04.09.2015 si celebrava la Sessio pro litis contestatione, 
ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto

(can. 1101, § 2 CIC);
2. Esclusione della prole da parte dell’uomo, convenuto

(can. 1101, § 2 CIC)”

Con decreto del 30.09.2015 si decretava l’apertura dell’istruttoria. 
La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Interrogate le parti in causa e raccolte le deposizioni dei testi in-
dotti, in data 28.11.2016 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti 
istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 07.02.2017.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisi-

te in Atti il 18.03.2017; il Restrictus juris et facti pro parte actrice 
è pervenuto il 30.03.2017.

Il 31.03.2017 ha avuto luogo la sessione per la decisione della 
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sentenza, che è affirmative solo per il capo relativo all’esclusione della 
prole.

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

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

Gli Atti Istruttori forniscono le prove necessarie per dichiarare la 
nullità del presente matrimonio. Infatti il Collegio, ex actis et proba-
tis, ha raggiunto la certezza morale per dichiarare invalido il matrimo-
nio de quo, come sarà di seguito dimostrato dalla lettura dell’intera 
vicenda matrimoniale.

V., parte attrice in causa, ha iniziato il suo interrogatorio descri-
vendo come avvenne la conoscenza con il convenuto ed in proposito 
afferma: “Preciso che con N. A. ci conoscevamo da prima di iniziare 
a frequentarci solo di vista abitando entrambi a R. e frequentando 
gli stessi ambienti. La nostra amicizia prese avvio verso il 1994 
quando eravamo studenti universitari ed entrambi eravamo ventu-
nenni. Io frequentavo la facoltà di L. e N. A. quella di E. Le sedi 
delle rispettive facoltà erano ubicate una di fronte all’altra a M. 
Per me si trattava della prima esperienza sentimentale in assolu-
to. N. A. ritengo che abbia avuto precedenti esperienze affettive, 
ma non rapporti sentimentali duraturi. Inizialmente ci frequenta-
vamo come amici e dopo qualche mese, sentendoci reciprocamen-
te coinvolti, abbiamo deciso di metterci insieme. In questi mesi 
il mio sentimento d’amore nei confronti di N. A. andava sempre 
più crescendo e, apparentemente, lo stesso sembrava di N. A. nei 
miei confronti. Per me lui era “l’amore della mia vita”. Io informai 
subito la mia famiglia e lo stesso fece N. A., in seguito il nostro 
fidanzamento è stato ufficializzato nelle forme tradizionali con la 
conoscenza delle rispettive famiglie, che si mostrarono contente 
della nostra relazione” (S.I., pp. 27-28, 2-4). La stessa attrice ha poi 
proseguito descrivendo le rispettive personalità delle parti e i rispettivi 
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ambienti familiari: “Io provengo da una famiglia tradizionale e mol-
to religiosa, la mia educazione è stata uniformata a questi principi 
(…) Sono molto credente e svolgo il ministero di catechista presso 
la parrocchia di. Ho conseguito il D. e, dopo aver conseguito l’ido-
neità, ho iniziato a insegnare, prima a M. e, poi, come ho detto, a F. 
Mi riconosco un carattere tranquillo e sincero, socievole. N. A. ho 
avuto modo di conoscerlo come una persona alla mia portata, era 
simpatico e coinvolgente, anche se talvolta era sfuggente su alcuni 
aspetti della sua vita privata. Mi dava, inizialmente, l’impressione, 
nella mia ingenuità e inesperienza, di una persona seria e affidabi-
le, di un ragazzo tranquillo (…) I genitori lavoravano nella scuola 
pubblica, il padre era segretario, la mamma maestra. Devo dire 
che lo stile e i comportamenti di N. A. manifestavano la diversità 
di educazione e di provenienza familiare. Tradizionalmente N. A., 
come la sua famiglia, era cattolico. Con l’esperienza posso dire 
che N. A. era cresciuto con un senso di “onnipotenza” alimentato 
dalla iper protezione di sua madre, essendo il primo maschio di 
tre figli, dopo di lui un fratello e una bambina nata, tredici anni, 
dopo N. A. Agli inizi della nostra relazione questi atteggiamenti 
della personalità di N. A. non si erano ancora palesati, cosa che 
accadde con il passare del tempo. Il vero carattere di N. A. venne 
fuori quando, un anno prima dalla celebrazione del matrimonio, il 
padre si ammalò di tumore al fegato. In quel tempo N. A. si com-
portava in maniera distaccata e sufficiente nei miei confronti, che 
pure continuavo ad esserne innamorata, arrivando anche, qualche 
volta, a rivolgersi a me con toni aspri ed offensivi” (S.I., p.28-29, 5).

Quindi l’attrice è passata a descrivere il periodo del fidanzamento 
ed in proposito ha dichiarato: “Il fidanzamento è durato complessi-
vamente 9 anni circa e si è trattato di un periodo vissuto a distan-
za per la maggior parte del tempo, con un andamento altalenante. 
Dopo due anni dal nostro fidanzamento, N. A. entrò di ruolo a F. 
nelle scuole primarie e, contemporaneamente, faceva praticanta-
to. Nel frattempo io mi trovavo a R., cercando di occupare il mio 
tempo frequentando corsi e master, perché il mio sogno era quello 
di lavorare in un museo, secondo quella che era stata la mia spe-
cializzazione universitaria. Nel 2005 mi trasferii a M., dove ho 
frequentato l’istituto, per tre anni, e lì sono rimasta a lavorare fino 
al 2008, anno successivo al matrimonio. Con N. A. ci vedevamo 
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poco, soprattutto nelle feste comandate e ci sentivamo telefonica-
mente ogni giorno ma per poco tempo. Raramente, io salivo a F., 
mentre erano più le volte che N. A. scendeva in Calabria. Andavo 
a trovare N. A. quando mi capitava di essere a F. Mi capitò anche 
di stare per circa 15 giorni a S. quando N. A. fu ricoverato per un 
problema all’occhio, mi pare tra il 2000 e il 2001, periodo coin-
cidente con il suo primo anno d’insegnamento. Devo dire che, N. 
A. non faceva niente per cercarmi, non era quello che mi aspetta-
vo io. Difatti, mi resi conto che N. A. era più distaccato nei miei 
confronti, ma io ritenevo che ciò accadeva per la lontananza e per 
i suoi impegni di lavoro. Devo dire che, nel corso del nostro fidan-
zamento ci sono state due interruzioni volute da N. A.: la prima 
nel 2003, pochi giorni dopo la morte di mia nonna paterna, N. A. 
mi lasciò senza nessuna motivazione seria, dicendomi semplice-
mente che non mi conosceva e che non sapeva quello che voleva. 
Dopo qualche mese è ritornato dicendomi di riprendere il nostro 
fidanzamento perché ci teneva a me, io, pur ferita e sofferente, 
ma sempre innamorata, accettai di riprendere; la seconda interru-
zione si verificò nell’estate del 2005 sempre su iniziativa di N. A. 
e, sempre, con le solite motivazioni. Questa volta, però, io fui più 
decisa e non aspettai che ritornasse lui ma, presi io la decisione di 
chiamarlo e di metterlo di fronte ad una scelta: o ritornava oppu-
re avrei messo fine al nostro fidanzamento definitivamente. Ero 
stressata e veramente provata psicologicamente e fisicamente, ero 
arrivata a diminuire di peso moltissimo e mi cascavano i capelli 
per lo stress. Dopo qualche settimana N. A. decise di ritornare. In 
quest’occasione, N. A. tornò a ribadirmi quanto già aveva, in altre 
circostanze, richiesto: che per sposarmi avrei dovuto lavorare e 
avere una casa a F. Preciso che, la casa a F. i miei genitori l’hanno 
comprata per me prima del matrimonio, ma abbiamo potuto abi-
tarvi solo dopo due anni, in quanto la casa era ancora occupata e 
anche perché nel primo anno di matrimonio mi trovavo ancora a 
lavorare a M. Devo dire che dopo questa seconda ripresa, in realtà, 
N. A. si mostrava tranquillo anche se non affettivamente attento e 
premuroso come prima nei miei confronti. Io gli chiedevo se ci fos-
se qualche problema e lui mi rassicurava dicendomi che problemi 
non ce n’erano. Riconosco che in me sorgeva qualche perplessità 
circa i suoi atteggiamenti ma, per la mia ingenuità e inesperienza, 
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le superavo per l’amore che provavo per lui con il quale avevo 
progettato di trascorrere la mia esistenza, mettendo su famiglia. 
Del resto, mi rassicurava anche il fatto che era stato a parlare 
per primo del matrimonio circa un anno prima dalla celebrazione. 
Questa sua proposta mi trovò disponibile. Ricordo che in quel pe-
riodo era già programmato per settembre 2007, il matrimonio del 
fratello minore ed io proposi di sposarci successivamente a quella 
data per avere maggiore tranquillità nella preparazione al nostro 
matrimonio. N. A. mi rispose, invece, che doveva arrivare prima 
lui a sposarsi perché era il fratello maggiore. Ribadisco che in quel 
periodo io non andavo quasi mai a F. dove lavorava e abitava N. A. 
perché, quando gli proponevo di andarlo a trovare, lui mi rispon-
deva che non ce n’era bisogno e che veniva lui da me. Io abitavo 
a M. e condividevo l’appartamento con una mia carissima amica. 
Durante il fidanzamento ci è capitato di avere rapporti intimi ma 
non completi” (S.I., p. 29-31, 6). Sempre relativamente a questo 
periodo in merito alla volontà escludente del convenuto l’attrice ha 
dichiarato: “Posso affermare, in coscienza, che mai N. A. né con 
me né con altri, prima del matrimonio, abbia espresso esplicita-
mente nessun tipo di riserva in ordine al matrimonio. Parlavano 
insieme del nostro futuro matrimoniale e di mettere su famiglia 
ma, N. A. non si è mai espresso in senso negativo riguardo alla 
durata del matrimonio e alla prole, nonché riguardo alla fedeltà. 
Solo subito dopo la celebrazione del matrimonio, N. A. mi ha 
detto chiaramente che figli da me non ne voleva. Così pure solo 
dopo il matrimonio, mi sono resa conto che N. A. intratteneva una 
relazione con una sua collega di lavoro, già da prima del nostro 
matrimonio” (S.I., p. 31, 8).

Riguardo al periodo prenuziale, alla celebrazione delle nozze ed al 
viaggio di nozze V. ha dichiarato: “Nei preparativi prevalse il volere 
di N. A.: io volevo sposarmi alla Chiesa del (omissis), conoscendo 
il parroco ma, N. A. non volle assolutamente e in questo modo 
si comportò anche per le altre scelte, in collaborazione con sua 
madre. Tutto si svolse bene sia durante il rito che durante la festa. 
Ricordo che durante la celebrazione, N. A. aveva una forte tosse 
nervosa stizzosa. Al matrimonio era presente, come invitata, la 
signora che poi seppi, in seguito, essere la sua amante, sposata 
e madre di un figlio. Siamo stati in viaggio di nozze, dove non 
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stavamo praticamente mai soli perché, lui non voleva mai stare 
da solo con me, preferendo accompagnarsi con altre coppie e pas-
sare la giornata con loro. Durante i quindici giorni non abbiamo 
mai avuto un momento d’intimità, se non al rientro in camera. 
Ricordo che in quei giorni N. A. riceveva diversi sms, nonostante 
fossimo in un altro Continente, che gli inviava la signora di cui ho 
detto, che era da me conosciuta come sua collega e con la quale 
condividevamo spesso dei momenti insieme. Io chiesi spiegazioni 
a N. A. di questi messaggi e lui mi disse che, la signora S., lo 
informava di essere stata immessa in ruolo nella scuola dove la-
vorava lui. Voglio dire che dopo il nostro matrimonio, N. A. non 
volle più che frequentassimo insieme S. e la sua famiglia, però, 
lui continuava ad avere relazioni con lei continuando a vederla sia 
a scuola che fuori” (S.I., p. 31-32, 9). Ed ha aggiunto: “Durante il 
viaggio di nozze abbiamo avuto una discussione forte a motivo del 
suo comportamento. Durante questa discussione N. A. mi disse 
espressamente che lui si era sposato ma, non aveva intenzione di 
farlo e che non mi sarei dovuta aspettare niente da lui tantomeno 
dei figli. Io mi sentivo morire, ho avuto una forte crisi ma, pensavo 
che le parole pronunciate da N. A. fossero il frutto del suo nervo-
sismo. Pensando che mi avesse detto queste cose in un momento 
di nervosismo e, dopo che entrambi ci siamo calmati, abbiamo 
proseguito il viaggio di nozze” (S.I., p. 32, 9).

Infine l’attrice nel descrivere il periodo della convivenza matrimo-
niale ha affermato: “Il matrimonio è stato consumato ma N. A. si 
cautelava con il coito interrotto e questa è stata la modalità da lui 
seguita nell’intero arco della convivenza coniugale. Ricordo che 
una volta N. A. chiese a me di prendere delle precauzioni e, voglio 
anche dire che, c’è stato anche un periodo, l’ultimo anno del ma-
trimonio, che N. A. non si avvicinava per niente a me. Preciso che 
i rapporti intimi nella nostra vita coniugale sono stati rarissimi. I 
rapporti intimi erano meccanici perlopiù ricercati in quelle rare 
volte da lui ma senza nessun trasporto affettivo. Io mi sentivo smi-
nuita come donna, nonostante facessi di tutto per prendermi cura 
della mia persona, in modo tale da piacergli. Da sposati per un 
anno io ho continuato a vivere e a lavorare a M., come ho detto, 
mentre N. A. continuava a vivere e a lavorare a F. In questo perio-
do N. A. saliva a M. ogni quindici giorni, mentre più raramente io 
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scendevo a F., perché N. A. abitava con altre persone, le quali non 
mi ispiravano fiducia. Inoltre, ribadisco che, spesso e volentieri, 
quando io chiedevo a N. A. di raggiungerlo a F., lui diceva che non 
era il caso, preferendo venire lui da me a M. Dopo un anno, ci 
siamo trasferiti ad abitare insieme a F. presso un appartamento 
preso in affitto, in attesa che si liberasse l’appartamento che ave-
vano acquistato per me i miei genitori. Preciso che, ero io a soste-
nere le spese per l’affitto e per la gestione familiare. Preciso che 
quando si trattò di ristrutturare l’appartamento nel quale sarem-
mo dovuti andare ad abitare, N. A. pretese che fossi io a contrarre 
il mutuo necessario per i lavori, cosa che ho fatto e, per cui, anco-
ra oggi, continuo a pagare le rate per altri cinque anni. In tutto 
questo dovevo sentirmi umiliata anche dai continui rimproveri di 
N. A. e di sua madre, i quali mi accusavano di non avere immedia-
tamente a disposizione la casa. Il matrimonio è durato fino al 
2013. Come ho già detto, per un anno dopo il nostro matrimonio, 
io continuavo a vivere e lavorare a M. e N. A. continuava a vivere 
e lavorare a F. Abbiamo preso a coabitare nel settembre del 2008 
in quell’appartamento in affitto. Preciso che io avevo ottenuto 
l’insegnamento di (omissis) a F., mentre N. A. continuava a lavora-
re nella stessa scuola di prima, dove ancora lavora. I momenti per 
incontrarci erano costituiti dalla cena quando, però, N. A. non 
stava fuori per trascorrere la serata con i suoi colleghi, oppure a 
giocare a calcetto, senza che mi facesse mai sapere dove. Io non 
conoscevo nemmeno la scuola dove lui lavorava perché N. A. mi 
teneva lontana dalla sua vita quotidiana e nei miei confronti si 
dimostrava sempre distaccato, continuando a non manifestarmi il 
suo affetto. A maggio del 2010 io ritornai sul discorso figli e N. A. 
mi disse ancora una volta e chiaramente che lui figli ne voleva ma 
non da me. Alla mia insistente richiesta di spiegazioni, N. A. sbot-
tò dicendomi che voleva la separazione. Io continuavo a cercare di 
capire da lui che cosa avesse e perché si comportasse così nei miei 
confronti e lo invitavo a riflettere. Per tutta risposta lui ebbe a 
dirmi che non voleva più continuare a stare con me nemmeno se 
fosse ritornato suo padre dall’oltre tomba. Il padre, infatti, era 
deceduto da circa un anno. Nei giorni seguenti, quando io ripren-
devo il discorso, N. A. mi minacciava dicendomi che se avessi con-
tinuato ad insistere, lui si sarebbe buttato dal quinto piano. Dopo 
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un paio di settimane circa, N. A. se ne andò di casa, dopo avermi 
consegnato le chiavi e dopo avermi fornito il suo nuovo indirizzo 
che, però, come dirò, era falso. Infatti, avvenne che io avvisai i 
miei genitori e mia zia (omissis) quando ormai N. A. aveva preso la 
decisione di andarsene. Mio padre allora si attivò, con le richieste 
autorizzazioni, per incaricare un investigatore privato, volendo far 
luce sull’intera vicenda. Dalle indagini svolte, emerse che N. A. di 
fatto abitava in un luogo diverso da quello che aveva indicato e 
che intratteneva una relazione extra coniugale con quella tale S.; 
relazione che, successivamente, da altre fonti di informazione, ri-
sultò essere in atto già da molto tempo prima del matrimonio. Nel 
frattempo io ricevevo da parte del legale di N. A. la richiesta di 
separazione giudiziale con addebito di colpa nei miei confronti. In 
questa richiesta, come da documento che ho presentato, N. A. 
stesso afferma che l’unione matrimoniale si è profondamente de-
teriorata per il fatto che io ho sempre considerato prioritario avere 
dei figli, cosa invece non avvertita come fondamentale da lui. Ri-
cevuta tale richiesta, io mi recai dal mio legale, contrapponendo il 
fatto che N. A. aveva avuto una relazione extra coniugale. Succes-
sivamente avvenne che, stranamente, in sede di udienza presiden-
ziale, N. A. dichiarò che non aveva più intenzione di separarsi e 
che voleva riprendere la vita matrimoniale. Al momento mi sem-
brò che si trattasse di un ravvedimento sincero e, di fatto, N. A. si 
mostrava più amorevole e attento alla mia persona, per almeno 
un mese circa. Preciso che non eravamo tornati a vivere insieme e 
che era come se lui fosse tornato a corteggiarmi. L’udienza di cui 
ho parlato si era tenuta il 21 di dicembre del 2010 e accettai di far 
ritornare N. A. a casa solo nel marzo dell’anno successivo. In real-
tà, come poi venni a sapere, si trattava di una strategia messa in 
atto su consiglio del suo legale, che solo in occasione dell’udienza 
di cui ho detto, scoprì che la donna con la quale N. A. intratteneva 
una relazione extra coniugale era (omissis), la quale a sua volta 
aveva in corso la causa di separazione e quindi, attese le circostan-
ze, rischiava di perdere l’affidamento del figlio e l’attribuzione del-
la casa coniugale. Riguardo a questo aspetto l’idea che io mi sono 
fatta è che il nostro matrimonio corrispondeva a un disegno di N. 
A. e della signora S., perché potessero coprire la loro relazione 
agli occhi del marito di lei. Dico questo in considerazione del fatto 
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che N. A. avanzò poi richiesta di separazione dopo che anche la S. 
aveva avanzato la stessa richiesta nei confronti del marito. Dal 
marzo 2011, come dicevo, abbiamo ripreso a vivere insieme e ap-
parentemente sembrava che le cose fossero migliorate, anche per-
ché io non ritornavo più sull’argomento figli, pensando che le cose 
si sarebbero assestate da sole. Nell’estate del 2012, mentre erava-
mo in vacanza in Calabria, N. A. sulla spiaggia ebbe a dirmi che il 
nostro non era un grande amore e che lui figli ne voleva ma non 
da me, perché, qualora li avessimo avuti, sarebbero stati dei pove-
ri disgraziati in quanto lui mi avrebbe lasciato comunque. Da quel 
momento si allontanò definitivamente da me e la restante parte 
della convivenza fu vissuta da separati in casa: N. A. non mi dava 
mai spiegazioni di quello che faceva, rimaneva sempre più tempo 
fuori casa rientrando tardi. Io, comunque, chiedevo spiegazioni a 
N. A. del suo comportamento e lui mi ribadiva che non mi aveva 
mai amato, che si era sposato malvolentieri e che non voleva avere 
figli da me. La conclusione definitiva della convivenza avvenne 
alla fine del giugno del 2013 quando io e mio fratello (omissis) e 
con la sua famiglia, andammo in Calabria per le vacanze estive. 
Dopo qualche giorno, N. A. mi comunicò che sarebbe andato via 
di casa e che mi avrebbe consegnato le chiavi quando sarebbe ve-
nuto in Calabria da sua madre, e che nella stessa occasione mi 
avrebbe comunicato il suo nuovo indirizzo. Così fu (…) Voglio pre-
cisare che mentre N. A. non mi ha mai portato da nessuna parte 
con lui, invece con l’altra donna faceva continuamente dei viaggi, 
soprattutto durante i fine settimana, sia in Italia che all’estero. 
Per illustrare ancora meglio il clima nel quale vivevo, riporto an-
che che una volta, mentre chiedevo insistentemente a N. A. di 
cambiare scuola e città per allontanarsi dalla signora, lui, senten-
dosi esasperato dalle mie continue richieste, non ha esitato a met-
termi le mani addosso, nel 2010, mettendomi le mani al collo e 
schiaffeggiandomi. Allora ritenni di non sporgere denuncia, nono-
stante il profondo dolore che provavo. Da parte mia non c’è stato 
più alcun tentativo di riconciliazione. Abbiamo proceduto alla se-
parazione avvenuta in forma consensuale. Figli non ne sono nati 
perché N. A. non ne ha mai voluti da me” (S.I., p. 33-37, 10-14).

Il convenuto, presentatosi a deporre, ha iniziato il suo interroga-
torio descrivendo il periodo della conoscenza e la personalità di en-
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trambe le parti in causa (cfr. S.I., p. 45-46, 2). Quindi è passato a 
descrivere il periodo del fidanzamento dichiarando: “Il fidanzamento 
è durato circa 12 anni ed è andato avanti tra alti e bassi. Io mi 
sono recato a F., per iniziare ad insegnare e per poi frequentare il 
praticantato presso (omissis), nel settembre del 2001, essendomi 
laureato ad ottobre del 2000. Preciso che in quella occasione mi 
accompagnò la stessa V. a F. Prima di allora io ero sempre a R., 
per cui posso affermare che anteriormente a settembre 2001 il 
nostro fidanzamento fu vissuto a R., essendo anche V. in quella 
città. V., infatti, se non erro si laureò nel marzo del 2001. Dopo 
che io mi sono stabilito a F., V., dopo essere rimasta in quella cit-
tà per qualche giorno, fece rientro in Calabria. Parlando dell’an-
damento del nostro fidanzamento, relativamente alla prima fase, 
cioè quando si era insieme a R., prima del mio trasferimento a 
F. nel 2001, posso dire che le cose sostanzialmente tra noi an-
davano bene. In quel periodo, nel 1999, io partii per il servizio 
di leva, nel novembre di quell’anno. Questo distacco rattristò en-
trambi. Dopo aver fatto il CAR, casualmente, a F., rientrai a R. 
completando il servizio di leva come (omissis). In questo periodo 
uscivamo insieme tutte le sere e le cose tra noi, ribadisco, andavo 
bene. Parlando della seconda fase del fidanzamento, che riferisco 
al mio trasferimento a F., il nostro rapporto registrava qualche 
incomprensione come è normale che sia, particolarmente in un 
rapporto a distanza, non facilmente gestibile per sua natura. Ci si 
vedeva comunque frequentemente durante l’anno, circa ogni due 
mesi: oltre le vacanze, sia V. saliva a F., sia io scendevo, compati-
bilmente con i miei impegni di lavoro, a R. È vero che ci sono state 
due interruzioni anzi, se non ricordo male, ci furono anche altri 
allontanamenti, pur se di pochi giorni, così come avviene nella 
dinamica normale di un rapporto di coppia. Ricordo bene che l’in-
terruzione nel 2003 avvenne su mia iniziativa ma senza nessuna 
motivazione particolare e sempre su mia iniziativa riprendemmo il 
nostro rapporto, in occasione della morte della nonna. Riguardo 
all’interruzione del 2005, devo dire che in quel periodo vivevamo 
già in un clima d’incomprensione e l’interruzione fu da me voluta 
perché V., mentre in quel periodo mio papà si era ammalato di 
una malattia veramente grave, insisteva perché io andassi a tra-
scorrere le vacanze estive con lei ed altri amici suoi in S. Fu questa 
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la circostanza che mi indusse a lasciarla. Ricordo che in quell’occa-
sione V. si fece avanti per riprendere il nostro rapporto. Riguardo 
a quanto afferma V. che, come in altre occasioni, anche in quella 
della ripresa del nostro rapporto io tornai a ribadirle la richiesta 
che per sposarla lei avrebbe dovuto lavorare e avere casa a F., pre-
ciso quanto segue: per me si trattava non di una “conditio sine qua 
non” bensì di un auspicio, di un’opportunità in quanto a F., come 
è noto, il costo della vita è abbastanza elevato. Ribadisco che que-
sta situazione da me espressa non era una condizione obbligatoria 
previa alla nostra decisione di sposarci, si trattava di un ragiona-
mento di vita pratica così come affrontate dalla normalità delle 
cose. Se non ricordo male, V. aveva iniziato a lavorare a scuola, 
come insegnante di (omissis) a M., nel settembre del 2005. Devo 
dire che a me risulta che la casa, che poi fu quella coniugale, fu 
acquistata dai genitori di V. ad un’asta giudiziaria, nel periodo del 
nostro matrimonio nel 2007 dai genitori di V., su interessamen-
to di (omissis). Al matrimonio pensammo entrambi, dopo esserci 
rimessi insieme, nella primavera del 2006. Devo dire che nella 
fase del fidanzamento si è sempre parlato di matrimonio e anche 
della futura prole. Io sono andato al matrimonio pienamente co-
sciente del suo significato e non escludendo né l’indissolubilità né 
la procreazione. Io intendevo sposarmi e formare normalmente 
una famiglia con V., alla quale intendevo sempre rimanere fedele” 
(S.I., p. 46-48, 6-8).

Riguardo al periodo della convivenza matrimoniale il convenuto 
ha così dichiarato: “Il matrimonio fu consumato in maniera idonea 
alla procreazione, successivamente qualche volta io ho usato il coi-
to interrotto. Dopo la celebrazione del matrimonio io continuavo 
ad abitare e lavorare a F., mentre V. viveva e lavorava a M. Questa 
situazione si è protratta per un anno durante il quale mi sono 
battuto per far venire V. a F., rivolgendomi anche al parroco della 
mia parrocchia di (omissis). Grazie al suo intervento, V. è riuscita 
ad ottenere il trasferimento a F. V. era contentissima di venire a 
F. La distanza per noi da sposati costituiva un problema ed è sta-
ta nostra comune volontà risolverla. In questo anno ci vedevamo 
frequentemente, di solito durante la fine settimana ma non più 
tardi di quindici giorni. Ora vorrei dire, in riferimento al periodo 
del nostro fidanzamento, che le incomprensioni tra me e V., di cui 
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ho detto, e i motivi che hanno portato a lasciarci in quella fase, in 
particolar modo nell’estate del 2005, sono da riferirsi ad interfe-
renze nella nostra relazione da parte di soggetti esterni. Questo è 
un mio pensiero. Il matrimonio è durato dal 2007 al marzo 2014. 
Come accennavo, dopo un anno abbiamo avviato la convivenza 
coniugale a F., ma in una casa presa in affitto, in quanto la casa de-
stinata a dimora coniugale e acquistata all’asta di cui ho detto, ri-
sultava occupata e quindi si è dovuto procedere a liberarla. Se non 
erro, siamo andati ad abitare in questa casa verso il 2010, dopo 
aver eseguito i lavori di ristrutturazione. La convivenza si svolgeva 
tra alti e bassi. Ci sono stati momenti d’incomprensione che, come 
ho detto sopra, a mio avviso sono da addebitare a condizionamen-
ti che V. subiva da soggetti esterni, che qui non voglio identificare, 
perché non intendo accusare nessuno. Il fatto è che io avvertivo 
come V., in effetti, si lasciasse condizionare. Tra noi esistevano 
normali difficoltà e incomprensioni come in tutte le coppie del 
mondo. Questa serie d’incomprensioni portò il nostro matrimonio 
ad essere gestito con ancora maggiore difficoltà, fintanto che, nel 
2010, la crisi della nostra vita coniugale si manifestò irreparabil-
mente. Probabilmente io mi trovavo in un periodo di crisi perso-
nale e d’insofferenza che mi hanno reso debole nell’assumermi le 
mie responsabilità, non mi sentivo più capace di affrontare con 
serenità e lucidità queste incomprensioni, mentre V., da parte sua, 
intendeva proseguire nella vita coniugale. Io andai via di casa tra 
il giugno e luglio del 2010. Ora riconosco di aver commesso uno 
sbaglio allontanandomi dalla casa coniugale, in quanto questa cir-
costanza ha dato adito a quelle interferenze esterne, delle quali 
accennavo, di influenzare ancora di più V., influenze che mi hanno 
costretto, quasi imposto, ad andarmene da casa” (S.I., p. 49-50, 
10-12). A specifica domanda dell’Istruttore se potesse dire chi l’aveva 
costretto ad andare via da casa, il convenuto ha risposto che in questa 
sede preferiva non fare nomi (cfr. S.I., p. 48, 12). Quindi lo stesso 
ha proseguito: “Andando via di casa ho iniziato il percorso della 
separazione legale. Prima dell’udienza di comparizione, ci siamo 
sentiti con V. alcune volte e ho tentato una riconciliazione, tenta-
tivo che è andato a buon fine. Siamo quindi ritornati insieme nel 
febbraio del 2011, e abbiamo richiesto di annullare la domanda 
di separazione. Devo dire che V. inizialmente si mostrò reticente 
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all’idea che io ritornassi insieme a lei, perché mi riteneva inaffida-
bile e mi accusava di tradimento. Devo dire che io durante il ma-
trimonio non ho mai tradito V. La ripresa della convivenza durò 
fino al 2013. Verso la fine del 2012 tornarono a registrarsi tra me 
e V. incomprensioni e tensioni che io ora ritengo di poter attribuire 
sempre a quelle interferenze delle quali ho detto. Non mi sento di 
dire di essere esente da colpe, forse rientrai in quella crisi perso-
nale riscontrando di non stare bene con me stesso e quindi questa 
situazione non mi ha aiutato a gestire il rapporto di coppia. Con-
sapevole di questa condizione, ho chiesto a V. di starmi vicino per 
evitare di cadere nello stesso errore che ci aveva portato alla crisi 
del 2010. Proposi a V. di seguire un percorso di terapia di coppia, 
ma in questa circostanza, come le volte successive nelle quali le ho 
chiesto di venirmi incontro, V. si è mostrata indisponibile perché, 
a mio avviso, condizionata da influenze esterne. V. mi diceva che 
il problema era mio. È vero che io non stavo bene, come tuttora, 
dal punto di vista relazionale e psicologico, ma l’atteggiamento 
di V. non mi ha aiutato a gestire un problema che io intendevo 
risolvere. Io più volte le ho ripetuto che non mi volevo separare, 
perché volevo salvare il mio matrimonio prima di arrivare a de-
cisioni drastiche. Devo dire che pur non avendo voluto V. segui-
re il percorso terapeutico, io ho frequentato sedute psicologiche 
con professionisti. Alla rottura definitiva si giunse nell’estate del 
2013. Il mio percorso psicoterapeutico non mi ha aiutato a venir 
fuori dalla mia condizione e, in più, i problemi all’interno della 
coppia si aggravavano. Decisi così di mettere fine definitivamente 
all’esperienza matrimoniale. Voglio precisare che, a mio modo di 
vedere, si trattava di una sentenza già scritta, nel senso che la fine 
del matrimonio non è stata voluta da V. ma, che lei abbia subito 
condizionamenti tali da non consentirle di affrontare insieme a 
me le problematiche con apertura nei miei confronti. Riconosco 
che tante volte abbiamo affrontato la questione insieme, cercando 
di capirci e io facevo tutto questo con il cuore in mano. Non era 
andamento normale che io e V. non avessimo spazi di vita da con-
dividere. Avveniva soltanto in occasione delle incomprensioni, che 
avevamo, che io cercassi di stare il meno possibile vicino a lei. Non 
è vero che io ho detto a V. che figli ne volevo ma non da lei. Tro-
vandomi in una situazione d’intensa instabilità emotiva e psicolo-
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gica, non ricordo di aver pronunciato l’espressione che riferisce V. 
Qualora l’avessi fatto, volevo semplicemente intendere che non 
era quello il momento per pensare ai figli, quando ci trovavamo ad 
affrontare ben altre problematiche grosse riguardanti la stabilità 
prima mia personale e, poi, di coppia. Trovandomi in quel periodo 
in una fase di profonda tensione emotiva, posso considerare vero-
simile le circostanze alle quali accenna V. dicendo che non volevo 
più continuare a stare con lei nemmeno se fosse tornato in vita 
mio padre e, che se lei continuava ad insistere, mi sarei buttato 
giù dal quarto piano. Preciso che vivevamo un momento di forte 
tensione e litigiosità” (S.I., p. 50-52, 12).

Ed ha aggiunto sulla base di specifiche domande del Giudice Istrut-
tore: “È vero che, nella richiesta di separazione legale da me for-
mulata nel 2010, ho affermato che l’unione matrimoniale si è 
profondamente deteriorata per il fatto che io non avvertivo come 
fondamentale il desiderio di avere figli, considerato invece in ma-
niera prioritaria da V. In coscienza qui però ho il dovere di dire 
che quanto da me dichiarato in questo senso è stato frutto del mio 
pensiero volto a tutelare V. la quale, essendo (omissis), secondo 
quello che era il mio pensiero, avrebbe potuto avere delle riper-
cussioni negative per il suo lavoro dalla condizione di separata (…) 
Non si è mai trattato di una relazione extra coniugale bensì di una 
semplice amicizia intrattenuta nel corso degli anni con una colle-
ga di scuola (…) È vero che V. mi manifestò durante il fidanzamen-
to le sue perplessità sul rapporto di amicizia tra me e la signora 
S. (…) È vero, però io non lo feci perché ritenevo che non c’erano 
né i presupposti né i motivi per farlo. Preciso che se io avessi cam-
biato scuola, avrei automaticamente perso una serie di incarichi 
di responsabilità che mi erano stati conferiti in quella scuola e di 
conseguenza la perdita degli introiti economici derivanti da questi 
incarichi” (S.I., p. 52-55, 12). Ed ancora rispondendo a domande del 
Patrono di parte attrice ha dichiarato: “Ero già andato via da casa, 
ritenendomi in uno stato libero, trovandomi nelle condizioni di in-
stabilità emotiva, come già detto, ho intrapreso una amicizia mol-
to affettiva (…) Il percorso è durato in maniera continuativa con 
cadenza quindicinale per circa sei mesi. Successivamente è stato 
interrotto per un lasso di tempo di tre/quattro mesi e poi l’ho ri-
preso per altri cinque/sei mesi circa. Il periodo di riferimento è dal 
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novembre 2012 in avanti. Non c’è stata nessuna diagnosi perché 
si trattava piuttosto di un accompagnamento che mi ha aiutato ad 
affrontare le mie problematiche interiori” (S.I., p. 52-55, 12).

Quindi il convenuto ha concluso con queste dichiarazioni: “Non 
sono nati figli perché non ne sono venuti. Si è trattato di una cir-
costanza motivata prima dalla lontananza e poi dai periodi segnati 
dalle tensioni e dalle problematiche di cui ho detto (…) Voglio an-
cora dire che quando siamo giunti alla separazione definitiva del 
2013 io ho vissuto un’esperienza di vera sofferenza, perché non 
mi rassegnavo all’idea che il mio matrimonio con V. dovesse finire. 
Nei giorni seguenti ho tentato diverse volte di mettermi in contat-
to con lei perché sentivo il bisogno di confrontarmi con lei al fine 
di verificare la possibilità di una ulteriore ripresa del nostro ma-
trimonio, che avvertivo come profonda esigenza. Non riuscendo 
nei miei tentativi di contattare V. ho chiesto la collaborazione di 
(omissis), i quali in date successive e singolarmente hanno potuto 
contattare telefonicamente V. A mio fratello V. ha detto che non 
era il caso che io insistessi a contattarla. (omissis) ebbe a dirmi che 
per V. ormai era da ritenersi chiusa qualsiasi possibilità di ripresa. 
In entrambi i casi V. è stata irremovibile. Voglio aggiungere che io 
non sono favorevole alla richiesta di nullità in quanto io considero 
il mio matrimonio valido avendolo celebrato davanti al Signore” 
(S.I., p. 55, 14, 18).

(omissis) 

La parte convenuta non ha indicato testi. In base alle sue dichia-
razioni circa un suo tentativo di riconciliazione in cui è stato diretta-
mente indicato un sacerdote, l’Istruttore ha ritenuto di richiedere al 
medesimo una specifica dichiarazione. Il sacerdote nella dichiarazione 
inviata ha affermato che il suddetto tentativo corrisponde al vero e 
che lui stesso si era prodigato verso la parte attrice per favorire la 
riconciliazione, contattando telefonicamente V., la quale però non sì 
convinta delle intenzioni del convenuto.

Il Tutore del Sacro Vincolo, dopo aver valutato in fatto ed in diritto 
quanto accertato in sede istruttoria, nel trarre le conclusioni alle sue 
Animadversiones si pronuncia per la validità del vincolo, in quan-
to a suo giudizio il fallimento del matrimonio oggetto della presente 
causa sia da imputare al fallimento del rapporto tra le parti, dipeso 
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certamente dalle differenze caratteriali e dalle difficoltà relazionali. Di 
conseguenza ha chiesto al Collegio di rispondere negativamente al 
dubbio concordato.

Il Patrono di parte attrice, nelle conclusioni al suo Restrictus ha 
affermato che quanto evidenziato, pur nell’assenza di una manifesta-
zione esplicita di una riserva sulla fedeltà del vincolo matrimoniale e 
sulla prole da parte del convenuto, ma alla luce dei comportamenti 
tenuti dal convenuto, dimostra ampiamente che nel B. sono presenti 
tutti gli elementi probatori della simulazione parziale: c’è atto positivo 
di volontà che la giurisprudenza ritiene poter essere anche implicito 
purché però sia frutto di fermo e deliberato proposito, c’è la causa 
contrahendi, c’è la causa simulandi e sono presenti numerose circo-
stanze, tra le quali l’inesistente vita di coppia, l’assenza di una vera e 
propria vita intima e la totale superficialità con la quale il B. decide di 
lasciare la M. per poi cambiare idea e riprenderla ancora. Per questo il 
Patrono chiede di rispondere affermativamente ai due capi di nullità.

Il Collegio, pur prendendo atto delle suddette osservazioni, dopo 
attente valutazioni delle risultanze istruttorie è giunto, invece, alle se-
guenti conclusioni.

Riscontri per una prova diretta si hanno a partire dalle dichiara-
zioni dell’attrice e dei testi da essa indotti dalle quali si deduce che nel 
periodo antecedente le nozze il convenuto, sebbene non espresse mai 
esplicitamente riserve circa la fedeltà coniugale e la prole in riferimen-
to al matrimonio che si accingeva a celebrare, tuttavia emerge come 
tali esclusioni siano invece riconducibili al comportamento tenuto dal 
B. durante tutto il tempo della relazione. Il convenuto, da parte sua, 
nel corso del suo interrogatorio sebbene abbia fornito dichiarazioni 
vaghe lacunose e, in alcuni casi contraddittorie, tuttavia, pur negando 
esplicitamente questa sua presunta volontà escludente, specie in rife-
rimento all’esclusione della prole, finisce col confermarla ammettendo 
alcuni suoi comportamenti, quali ad esempio l’uso del coito interrotto 
o il fatto che i rapporti intimi andarono via via a diminuire nel corso 
del matrimonio. Da ciò emerge la volontà implicita del convenuto 
ad escludere la prole. Tale volontà escludente non è evidente invece 
per l’esclusione della fedeltà, in quanto il convenuto sia per l’epoca 
prenuziale sia per quella post nuziale è categorico nelle dichiarazioni, 
affermando che mai fu sua intenzione tradire la M. 

Riscontri per una prova indiretta si hanno invece a partire dal fatto 
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che la causa contrahendi, da ricercarsi nell’iniziativa intrapresa dal 
convenuto in un periodo particolare per la coppia che si era appena 
riappacificata dopo l’ennesima rottura del rapporto, non sia da rite-
nersi come la logica conseguenza di un fidanzamento che per quanto 
lungo, ma vissuto comunque a distanza, aveva fatto comunque emer-
gere enormi difficoltà nella coppia. Di conseguenza le motivazioni 
che inducono il convenuto a proporre le nozze sono da ricercarsi 
non tanto nell’amore verso la comparte, bensì per il raggiungimento 
di propri tornaconti, visto che non solo mai si prodigò per realizzare 
una convivenza coniugale improntata alla realizzazione del bene dei 
coniugi nel matrimonio, ma anche perché questo modo di portare 
avanti la relazione perdurava già dal tempo del fidanzamento. Del 
resto le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, di cui 
si ha ampio riscontro nelle deposizioni dell’attrice e dei testi, prece-
dentemente riportati, comprovano questo stato di cose e soprattutto 
questa volontà escludente del convenuto. In merito però mentre per 
quel che attiene l’esclusione della prole si hanno i giusti riscontri che 
consentono di pervenire alla certezza morale per affermare che il 
capo di nullità risulti provato, tale certezza non può essere raggiunta 
invece per l’esclusione della fedeltà.

* * *
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 M. V. e B. N. A., ritenendo che al dubbio 
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto

(can. 1101, § 2 CIC),
2. Esclusione della prole da parte dell’uomo, convenuto

(can. 1101, § 2 CIC)”,
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si debba rispondere:

NEGATIVE ad primum,
AFFIRMATIVE ad alterum.

La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contribuito 
obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI, 
ed essendosi costituita con il Patrono Stabile null’altro è dovuto dalla 
medesima. Gli oneri processuali non coperti dai predetti contributi, 
sono a carico del Tribunale.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di 
pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai 
sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di di-
fesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 CIC), proponendo impu-
gnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribunale 
Apostolico della Rota Romana.

L’appello dev’essere interposto davanti a Questo Tribunale nel ter-
mine perentorio di 15 (quindici) giorni utili dalla notifica della presente 
sentenza (can. 1630 §1 CIC), e proseguito davanti al Tribunale d’Ap-
pello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC). Decorsi 
i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza diventerà 
esecutiva (can. 1679 CIC) e sarà trascritta nei registi parrocchiali dei 
matrimoni e dei battesimi pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 31 marzo 2017

Mons. Vincenzo Varone

Mons. Saverio Di bella, Ponente
Can. Vincenzo ruGGiero, Congiudice

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Locri – Gerace

Nullità di Matrimonio: G. – M.

1. Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, conve-
nuto (can. 1101, §2 CIC);

2. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, §2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Raffaele Facciolo
 

FATTISPECIE

1. Le parti in causa, E. M. e S. D., si conobbero verso la fine del 
2001, in (omissis) a (omissis) nella quale S. lavorava come (omissis), 
mentre E., originaria di (omissis), si trovava nel capoluogo per fre-
quentare la Facoltà di (omissis) e, nel tempo libero, frequentava la 
(omissis). Il D., di carattere molto estroverso, dimostrandosi interes-
sato alla M., che si presentava molto timida e riservata, iniziò a cor-
teggiarla e cosi nel giro di poco tempo cominciarono a frequentarsi 
anche al di fuori della (omissis). Il fidanzamento durò circa sei anni 
e fu vissuto in maniera burrascosa. La donna, infatti, si dimostrava 
molto gelosa dell’uomo che a sua volta si lasciva andare in comporta-
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menti poco rispettosi nei suoi confronti, arrivando addirittura a tradir-
la. Per tale motivo, E. arrivò a interrompere il fidanzamento per poi 
riallacciarlo successivamente su insistenza di S. L’attrice racconta che 
S. non mancava di prenderla in giro a motivo della sua inesperien-
za sessuale tanto che l’appellava: “omissis”. Nonostante tutto, i due 
ebbero rapporti intimi vissuti molto male dalla donna che si sentiva 
umiliata dall’uomo: ciò che per E. era “valore”, in riferimento alla sua 
verginità, per S. rappresentava un problema, arrivando addirittura a 
mortificarla. Su richiesta di S., E. nonostante sospettava che egli la 
tradisse con altre donne e, nonostante non fosse soddisfatta di tale 
rapporto, acconsentì di sposarlo. Ciò avvenne perché l’attrice voleva 
dimostrare al futuro marito, il quale l’accusava di non essere capace 
di prendersi le responsabilità e tutti gli obblighi conseguenti del ma-
trimonio, che ella, invece, ne era perfettamente in grado. Quando si 
arrivò al matrimonio, a motivo del suo modo di fare e di vivere la vita, 
S. si sposò escludendo dal futuro matrimonio la fedeltà coniugale e il 
bonum coniugum.

2. Il matrimonio fu celebrato il (omissis) nella Parrocchia (omissis), 
Diocesi di Locri-Gerace. Seguì il banchetto nuziale ed i due non an-
darono in viaggio di nozze. La convivenza coniugale, durata appena 
dodici mesi, risultò problematica fin dall’inizio. S. continuò a condurre 
la vita di sempre disinteressandosi della moglie la quale si sentiva tra-
scurata. Anche in occasione di una crociera, S., piuttosto che stare 
con E., preferì passare più tempo in compagnia del di lei fratello. La 
rottura del matrimonio avvenne su iniziativa dell’attrice che nel mese 
di aprile del 2009, trovò il convenuto, nella casa coniugale, con un’al-
tra donna. oggi tra le parti vi è separazione legale consensuale.

3. Con libello datato 27 gennaio 2015, acquisito il 10.02.2015, 
la signora M. E. adiva questo nostro Tribunale, tramite l’Avv. rot. 
Manuela De Sensi, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio 
contratto con il signor D. S. a motivo: Esclusione del bonum coniu-
gum da parte dell’uomo, convenuto; Esclusione della fedeltà da 
parte dell’uomo, convenuto (can. 1101, §2 CIC).

Il giorno 10.02.2015, dopo aver constatato la competenza del Tri-
bunale “ratione contractus”, veniva costituito il Collegio giudicante 
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(Mons. Raffaele Facciolo, Preside, Sac. Luigi Talarico, Giudice Istrut-
tore e Ponente, Mons. Vincenzo Pizzimenti, Congiudice), nominato 
il Difensore del Vincolo (Avv. rot. Erika Ferraro), ammesso il Libello 
e citate le parti interessate per la contestazione della lite e la concor-
danza del dubbio, il quale ultimo, veniva con decreto del 23.02.2015 
così stabilito:
“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, convenu-
to (can. 1101, §2 CIC);

2. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, §2 CIC)”.

Con decreto del 30.04.2015, il Tribunale autorizzava l’apertura 
dell’istruttoria. L’espletamento dell’istruttoria ha comportato l’audizio-
ne giudiziale dell’attore e di quattro suoi testi nonché del convenuto.

In atti è anche presente una dichiarazione extragiudiziale.
Terminata la fase istruttoria, si perveniva con decreto alla pubbli-

cazione degli Atti (11.11.2015) e successivamente alla conclusio in 
causa (decr. 01.12.2015).

Il Difensore del Vincolo presentava le Animadversiones il 
19.12.2015, mentre il Patrono di parte attrice faceva pervenire il 
Restrictus iuris et facti il 23.12.2015.

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla deci-
sione della causa.

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

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

4. La parte attrice, signora M. E., introduce la presente causa 
ritenendo invalido il proprio matrimonio celebrato con il signor D. S. 
per due capi di nullità: per esclusione del bonum coniugum, ex can. 
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1101, §2 e per esclusione della fedeltà ex can. 1101, §2 entrambi da 
parte dell’uomo convenuto.

Pienamente raggiunta risulta essere in atti la prova della nullità per 
entrambi i capi di nullità accusati; pertanto, il Collegio è concorde nel 
ritenere di aver raggiunto la certezza morale circa l’invalidità di questo 
matrimonio che traspare in tutta oggettività dall’istruttoria espletata.

esClusione Del boum coniigum e bonuM FiDei Da parte Dell’uoMo, 
ConVenuto (can. 1101 § 2)

5. CirCa la ConFessione Del siMulante

La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che 
è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo alla confessione 
giudiziale del simulante.

Dalla deposizione dell’odierna attrice apprendiamo: “S. non cre-
deva minimamente nel significato del matrimonio e negli impegni 
che esso comportava, egli vedeva in me la mamma per i suoi figli 
e una persona che gli dava delle garanzie e delle certezze: persona 
seria, affidabile, senza grilli per la testa e con sani valori e princi-
pi. Vedeva in me una donna di “rappresentanza” ma nello stesso 
tempo voleva continuare a vivere la sua vita sentimentalmente di-
sordinata, non voleva creare un rapporto basato sulla reciprocità, 
sullo scambio e sulla sua disponibilità a donarsi, tanto da esclu-
dermi totalmente dalla sua vita sociale…” (S. I. p. 28/9). Infine 
ammette come: “…Durante il fidanzamento S. aveva chiaramente 
dimostrato di non avere la volontà di riservarsi a me in via esclusi-
va. Questo sia nel modo di comportarsi che nelle cose che diceva.  
La fedeltà coniugale e il fatto di considerarmi in un rapporto di 
donazione reciproca non rientrava minimamente nel suo modo di 
concepire il matrimonio…” (S. I. p. 28/9).

Le dichiarazioni dell’attrice trovano puntuale conferma nella depo-
sizione del convenuto, il quale nel suo interrogatorio ammette: “All’e-
poca delle nozze conoscevo in linea teorica i doveri del matrimo-
nio; specificamente in merito alla fedeltà coniugale, sapevo che 
sposarsi implicava la donazione di sé in modo esclusivo, tuttavia 
escludevo concettualmente tale aspetto dal mio matrimonio...” (S. 
I. p. 71/8). Il convenuto è altrettanto eloquente nel confessare che: 
“…Se mi fosse capitata l’occasione, così come mi era già capita-
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ta nel fidanzamento, la mia volontà era nel senso di tradire E. 
Aggiungo che non avrei resistito nell’avere un’altra relazione con 
una donna che mi fosse piaciuta. In ciò riconosco di non essermi 
impegnato alla fedeltà coniugale come un principio assoluto da 
rispettare sempre e comunque…” (S. I. p. 71/8).

La riserva contra coniugum e fidei, del D. si apprende facilmente 
dalle dichiarazioni dei testi i quali riferiscono:

Primo teste: “…S…con [E.], desiderava raggiungere una certa 
apparenza, convinto che E. fosse una donna seria, affidabile e pre-
murosa. Tuttavia escludeva dal matrimonio l’unicità del rapporto 
con lei. S. non era innamorato di [E.], ma conosceva il suo spes-
sore morale che per lui era una garanzia, tuttavia non perdeva 
occasione per denigrarla. Egli non si pose mai nei confronti di [E.] 
nella posizione di oblatività, di comprensione, di amore. Per lui 
sposare E. non significava donarsi in modo reciproco ed esclusivo. 
Tutto questo è suffragato dal comportamento di S. durante il fi-
danzamento e dai discorsi che lui faceva tra il serio e il faceto” (S. 
I. p. 47/9); “S. sposò mia [E.] riservandosi la facoltà di continuare 
a tradirla anche dopo il matrimonio. E. era innamorata, inesperta 
e comunque timorosa di mio papà e per questi motivi non seppe 
prendere coscienza della realtà” (S. I. p. 47/10).

Secondo teste: “Dal comportamento di S. ed anche dai discorsi 
che faceva, sia pure in generale, traspariva che lui avesse messo in 
conto di continuare a tradire [E.] durante il matrimonio se gli fosse 
capitata l’occasione. Occasione che lui stesso ricercava con il suo 
atteggiamento frivolo e farfallone nei confronti delle altre donne. 
Per lui sposarsi non significava affatto creare un rapporto esclu-
sivo di fedeltà con E.; non l’aveva fatto durante il fidanzamento 
e non lo avrebbe fatto durante il matrimonio, certo che i principi 
morali di E. avrebbero supplito alle sue carenze. Sono certo che 
S. sposandosi non voleva neppure creare un rapporto paritario, di 
rispetto, amore e dedizione nei confronti di E. che aveva strumen-
talizzato per i suoi fini” (S. I. pp. 52-53/10).

Terzo teste: “…per S., il matrimonio con E. significava, aver tro-
vato la donna ideale come mamma e come moglie, ma non come 
amante. Queste cose le diceva espressamente” (S. I. p. 59/9); “per 
l’indole manifestata apertamente da S., egli ha escluso di impe-
gnarsi alla fedeltà reciproca nel matrimonio con [E.]. Sposare E. 
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non significava esserle fedele perché per S. il concetto di donazio-
ne reciproca ed esclusiva non faceva parte del suo matrimonio” (S. 
I. p. 59/10).

Anche la deposizione dell’ultimo teste, alla quale si rimanda, risulta 
utile al fine di capire la volontà simulatoria del D. (cfr. S. I. p. 65-
66/9-10). 

6. Causa siMulanDi, Causa ContraHenDi, CirCostanze

La causa simulandi prossima si rinviene facilmente nella mentali-
tà e nel modo di vivere del D. espresso dallo stesso con queste parole: 
“…sono sempre a contatto con tanta gente e mi fa piacere il fatto 
che le donne si interessino a me poiché oggettivamente ho la for-
tuna di riscuotere successo…” (S. I. pp. 69-70/5). La personalità del 
giovane viene così descritta anche dall’attrice: “…gli piaceva stare al 
centro dell’attenzione e farsi notare. Si metteva in mostra con le 
altre donne…S…appariva persona molto superficiale ed irrespon-
sabile…” (S. I. p. 24/5).

La causa contrahendi è da rinvenire nella volontà del D. quando 
afferma: “Fui io a prendere l’iniziativa del matrimonio perché vo-
levo “sistemarmi” ed avere un figlio anche perché avevo già un’e-
tà…” (S. I. pp. 70-71/7).

E conferma quando dichiarato dall’uomo. Infatti, riferisce che a 
prendere l’iniziativa del matrimonio fu S., che voleva sposarsi perché, 
a suo dire, ormai era giunta l’ora di avere un figlio. In occasione di 
un compleanno il convenuto chiamò “vigliacca” l’attrice, poiché se-
condo lui, la donna non voleva assumersi le responsabilità sul piano 
economico di una vita coniugale. E. per dimostrare a S. che si sbaglia-
va sul suo conto, acconsentì. Riferisce la donna attrice: “…S. pensò 
bene di “bloccarmi” certo che una volta che io avessi iniziato a 
lavorare, avrei maturato l’esperienza che mi mancava e fatto la 
differenza rispetto alla nostra relazione dove io trascorrevo il mio 
tempo a giocare a carte con i suoi genitori, a vedere le partite di 
calcio con lui piuttosto di fare quello che mi piaceva, come leggere 
un libro e dedicarmi allo studio” (S. I. p. 27/7). 

Anche i testi nelle loro deposizioni sono concordi con la M., circa 
la proposta del matrimonio da parte del D. (S. I. p. 46/8; S. I. p. 
52/8; S. I. pp. 58-59/8; S. I. p. 65/8). 

In riferimento alle circostanze, la M. riferisce che: “…Per S. nulla 
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era importante: bomboniere, abiti, invitati, etc. era tutto superfluo 
e una cosa valeva l’altra. Questo atteggiamento era dovuto non al 
fatto che tenesse al matrimonio, ma perché in realtà era totalmen-
te disinteressato a tale evento che lo riguardava principalmente… 
S. appariva scocciato e nervoso, si infastidiva per qualsiasi cosa gli 
dicessi e continui erano le discussioni tra di noi, anche per cose 
futili…” (S. I. pp. 27-28/8). Da canto suo il D. ammette: “…io avevo 
poco tempo per cui dei preparativi se ne occupò prevalentemente 
E.” (S. I. p. 71/8).

7. CirCa la ConViVenza ConiuGale

Per ciò che poi attiene allo svolgimento della brevissima convi-
venza coniugale, questa risultò difficile fin da subito.  E. nella sua 
deposizione sostiene che: “…il 28 aprile successivo, dopo appena 
15 giorni dalla celebrazione, vi fu tra noi un forte litigio che com-
promise i nostri rapporti. Tutto ciò a seguito di una lite a causa del 
padre di S. che quella stessa mattina, avendo le chiavi di riserva 
del nostro appartamento, entrò senza neanche suonare…S. dopo 
il 28 aprile, nei miei confronti si comportò come se io fossi estra-
nea. Decise di trascorrere fuori il ponte del primo maggio senza 
coinvolgermi, di partire il successivo 23 maggio per la fiera del 
fitness. Inoltre rientrava a casa sempre a tarda ora adducendo di 
dover chiudere la palestra ma io scoprì che in realtà si attardava 
con una collega di lavoro che accompagnava a casa. Nel mese di 
agosto partimmo in crociera con i miei fratelli ed altri amici di mia 
sorella. In quella occasione non abbiamo dormito insieme con il 
pretesto che S. voleva far tardi la sera e non voleva disturbarmi al 
rientro; per questo divise la cabina con mio fratello minore M. Par-
tì ancora una volta nel mese di settembre per una crociera dicendo 
di essere con un suo amico, che io invece vidi in città…Tra noi vi 
furono solo due rapporti intimi…” (S. I. pp. 29-30/12).

Nel mese di dicembre 2008, S. disse apertamente ad E. di essersi 
pentito del matrimonio poiché non aveva trovato quell’entusiasmo 
che sperava e perché la dimensione matrimoniale gli stava stretta. 
Nei mesi successivi E. cercò di ricucire il rapporto facendosi vedere 
sempre presente, ma S. la respingeva anche fisicamente.

E. racconta che fu lei a mettere fine alla convivenza coniugale 
quando: “…Il 12 aprile del 2009, proprio il giorno del nostro an-
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niversario, lo trovai nella casa coniugale con un’altra donna. Fu 
allora che presi tutte le sue cose e le buttai giù per le scale…” (S. 
I. p. 30-13).

I testi indotti dall’attrice riferiscono le stesse circostanze circa la 
motivazione della rottura della convivenza coniugale: (cfr. S. I. pp. 47-
48/12-13; S. I. pp. 53-54/12-13; S. I. p. 60/12-13; S. I. p. 66/12).

8. Il Difensore del Vincolo, nella causa in esame, si rimette alla 
giustizia del Tribunale, ritenendo veritiera la tesi sostenuta dall’odierna 
attrice.

  
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 M. E. e D. S., e ritenendo 
che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1. Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, convenu-

to (can. 1101, §2 CIC);
2. Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 

1101, §2 CIC)”.

si debba rispondere
aFFerMatiVe

ad omnia.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.
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La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, dalla sede del Tribunale, 29 dicembre 2015

Mons. Raffaele FaCCiolo, Ponente
Sac. Luigi talariCo

Mons. Vincenzo pizziMenti

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Lamezia Terme

Nullità di Matrimonio: M. - l.

1) Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, 
attrice (can. 1101, § 2 CIC);

2) Simulazione totale del matrimonio da parte dell’uomo, con-
venuto (can. 1101, § 2 CIC).

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Alfredo Travaglione

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Aldo Figliuzzi

FATTISPECIE

1. Nel 1987, all’età di 18 anni, G. ha celebrato matrimonio con-
cordatario con C. L. Dopo circa 4 anni di matrimonio F., fratello di C. 
L., è diventato il confidente di G., la quale si era rivolta a lui a motivo 
della crisi della sua unione. Dopo un certo tempo i due hanno stabilito 
una relazione sentimentale, sessualmente integrata.

Nel 1997 G. ha deciso di andare a vivere da sola con i due figli e, per 
sua iniziativa, F. è andato ad abitare con lei. Questa convivenza more 
uxorio si è protratta per dieci anni con una presenza di F., che lavorava 
fuori regione, di due-tre giorni al mese oltre al periodo delle ferie.
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Su questo periodo prenuziale le parti mantengono versioni contra-
stanti: secondo l’attrice la relazione alternava momenti di tranquillità a 
momenti di forti litigi; il convenuto invece sostiene che fu un periodo 
sereno caratterizzato da un grande afflato affettivo.

Nell’anno 2000 è dichiarato nullo il matrimonio di G. con C. L.
Nel 2001 G. e F. hanno generato una figlia.

2. Le parti, non avendo dubbi circa la riuscita della loro unione, su 
istanza di G., hanno celebrato matrimonio concordatario. 

La convivenza è durata sette anni. Le versioni di ciascuno, sul te-
nore della vita coniugale, sono contrastanti, rimanendo come dato 
certo che dal 2013 G. e F. hanno iniziato a vivere da separati in casa. 
Nell’aprile 2015 l’uomo ha preso l’iniziativa della separazione. 

La separazione legale consensuale è stata omologata il 19 maggio 
2015 dal Tribunale civile.

3. Con libello presentato il 25 luglio 2017 presso Q.T., competen-
te in ragione del luogo della celebrazione e del domicilio della parte 
convenuta, la parte attrice ha accusato la nullità del suo matrimonio 
con il convenuto per la simulazione totale del matrimonio da parte 
dell’uomo, convenuto. 

Il libello è stato ammesso con decreto del 31 luglio 2017, con-
cedendo alla parte convenuta e al Difensore del Vincolo (Avv. Rot. 
Alfredo Travaglione) di presentare eventuali osservazioni o eccezioni.

La parte convenuta, dalla lettera da lei inviata al Tribunale in data 
28 agosto 2017 e datata 22 agosto 2017, si è opposta alla richiesta 
attorea e ha accusato la nullità del suo matrimonio per la simulazione 
totale da parte della donna attrice. 

Proposto l’ampliamento della formula del dubbio in data 19 set-
tembre 2017, con decreto del 20 ottobre 2017 il Vicario Giudiziale 
ha costituito il collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside; Can. Aldo 
Figliuzzi, Istruttore e Ponente; Mons. Vincenzo Pizzimenti, Congiudi-
ce) e ha deciso di concordare il dubbio con la formula:

se consti la nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi 
di nullità:

1) Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice 
(can. 1101, § 2 CIC);
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2) Simulazione totale del matrimonio da parte dell’uomo, convenuto 
(can. 1101, § 2 CIC).

4. Durante la fase istruttoria, aperta con decreto del 17 novembre 
2017, sono state escusse entrambe le parti e quattro testi indotti dalla 
donna attrice; da parte sua l’uomo convenuto dichiarava di non voler 
produrre testimoni. 

Il 20 marzo 2018, con decreto, sono stati pubblicati gli atti. La 
parte attrice il 20 aprile 2018 ha presentato una memoria, datata 17 
aprile 2018, e il 25 maggio 2018 è stata decretata la pubblicazione 
del supplemento istruttorio.

Decretata la conclusione in causa (20 giugno 2018), presentate le 
osservazioni da parte del Difensore del Vincolo il 03 luglio 2018, oggi 
il Collegio si è riunito per decidere la presente causa.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

5. Il collegio non ha raggiunto la sufficiente certezza morale per 
accogliere la domanda delle parti. La nostra risposta negativa circa la 
simulazione totale del matrimonio da parte della donna attrice e da 
parte dell’uomo convenuto obbedisce all’assoluta carenza di certezza 
sui principali elementi del sillogismo probatorio, che non sono idonei 
a interpretare come esclusione del matrimonio stesso ciò che la parte 
attrice afferma riguardo la parte convenuta nonché ciò che la parte 
convenuta dichiara riguardo la parte attrice.

6. Non esiste una prova diretta valida.
Entrambe le parti, contrarie al capo di nullità a sé addebitato, non 

hanno ammesso in giudizio la propria simulazione. Difatti, anche in 
sede di istruttoria le parti non hanno espresso un proprio progetto 
simulatorio, ma hanno accusato l’altra parte di aver avuto delle riserve 
tali da portare ad una esclusione. 

La parte attrice accusa il convenuto di aver escluso la sacramentali-
tà del matrimonio poiché: «F. da parte sua, invece, non aveva una vo-
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lontà di celebrare un matrimonio perché non credeva nel matrimonio 
soprattutto come Sacramento» (Parte attrice, Sommario, p. 32/9). 
G. è pienamente certa che F. «non credeva nell’unione indissolubile» 
(Sommario, p. 34/20) poiché «dai suoi comportamenti e dalle sue 
espressioni sono convinta che non considerasse il matrimonio come 
un’unione Sacra e indissolubile» (Ibidem).

Da parte sua, F. pur sostenendo nelle presentate osservazioni al 
libello che G., non intendendo il valore dell’indissolubilità, abbia avuto 
una volontà simulatoria, durante l’accertamento giudiziale ha dichia-
rato: «Ella condivideva la dottrina della Chiesa sul matrimonio ma 
non saprei esprimermi circa il significato che aveva per lei il principio 
cristiano dell’unione Sacra e indissolubile. Prima della nostra separa-
zione l’argomento del divorzio non è stato mai affrontato da noi e, 
difatti, il giorno in cui io sono rientrato a casa da lavoro e G. mi disse 
che tra noi era tutto finito io rimasi scioccato da tale notizia» (Parte 
convenuta, Sommario, p. 48/20). Le sue affermazioni, in sede giu-
diziale, non fanno apparire che G. avesse posto un positivo atto di 
volontà escludente.

 Inoltre entrambe le parti hanno enunciato che in modo esplicito 
e formale hanno voluto ciò che la Chiesa intende compiere quando 
celebra il matrimonio dei battezzati: sia G.: «Credevo pienamente ed 
ero consapevole di quello che significasse un matrimonio Sacramen-
to. Condivido pienamente la dottrina della Chiesa e soprattutto il fatto 
che sia un’unione Sacra e per sempre» (Sommario, p. 34/19); sia F.: 
«Il matrimonio è stato da me voluto; credevo pienamente nel matri-
monio che celebravo» (Sommario, p. 41/2).

7.I testi affermano che le parti hanno desiderato sposarsi secondo 
la dottrina della Chiesa e per dilezione verso la famiglia. I genitori 
della parte attrice hanno respinto l’ipotesi di una volontà simulante, 
ed anche di una volontà escludente la sacramentalità del matrimonio 
da parte del convenuto: «Non ho mai avuto la sensazione che uno dei 
due non volesse il matrimonio o che questo non fosse una soluzione 
definitiva» (Teste, Sommario, p. 70/14); «Entrambe le parti condivi-
devano la dottrina della Chiesa sul matrimonio. Anche il signor L. di-
mostrava di essere disposto ad accettare l’insegnamento della Chiesa 
al riguardo» (Teste, Sommario, p. 74/13).

 L’unica teste che suffraga la tesi attorea di F. afferma che «non è 
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una persona credente poiché affermava che la Chiesa non esiste, che 
Dio non esiste» (Teste, Sommario, p. 83/3). Ma questa asserzione 
resta unicamente una voce fuori dal coro sulla quale si è indagato e 
riflettuto per trovarne un riscontro.

8. La prova indiretta si caratterizza per la prevalenza assoluta del-
la causa contrahendi sulla presunta causa simulandi indicata dalle 
parti.

 I convincimenti ideali - in campo religioso e sociale - non hanno 
rappresentato un movente, neppure remoto, sulla base del quale una 
delle parti avrebbe compiuto un atto grave come la simulazione di 
consenso. Anche la descrizione che G. fa di F. rivela una personali-
tà e un’indole non orientata alla simulazione di consenso in quanto 
votata alla moglie e alla famiglia: «F. era molto accondiscendente alle 
mie richieste e tendeva sempre a tranquillizzarmi in qualsiasi cosa io 
proponessi» (Parte attrice, Sommario, p. 31/8); «F. nella nostra vita 
matrimoniale non ci ha mai fatto mancare nulla a livello materiale» 
(Parte attrice, Sommario, p. 33/17).

 Entrambe le parti hanno ricevuto una educazione religiosa, an-
che se nelle proprie famiglie di origine la pratica religiosa era relegata 
solo nelle occasioni più importanti dell’anno liturgico. Entrambe le 
parti hanno affermato di essere credenti e di condividere pienamente 
la dottrina della Chiesa sul matrimonio (cfr. Parte attrice, Sommario, 
p. 34/19; Parte convenuta, Sommario, p. 47/19). 

 La stessa G., nonostante abbia affermato che F. non credesse, 
ha dichiarato non solo che lui, quando era in Calabria, partecipava 
con la famiglia alla Messa domenicale, ma anche che «sono riuscita 
a convincerlo ad andare a Messa anche quando si trovava al nord» 
(Sommario, p. 34/20). Eventi che sono stati tutti confermati da F. in 
sede di udienza.

 Nemmeno nel loro modo di vivere è stata riscontrata una causa 
simulandi remota in quanto vivevano già da famiglia: «I nostri orien-
tamenti erano quelli di portare avanti la nostra famiglia, di creare 
sempre più una bella famiglia [...]. Vi era consonanza di intenti e vi 
era davvero affetto e amore» (Parte convenuta, Sommario, p. 45/8).

 Nemmeno sotto il profilo prossimo è stata riscontrata la causa 
simulandi. Entrambe le parti affermano di non aver avuto alcun dub-
bio al momento del matrimonio: «Non vi erano dubbi sulla riuscita del 
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matrimonio anche perché da parte mia avevo così tanto idealizzato F. 
che pensavo che avrei accomodato qualsiasi situazione fra noi» (Parte 
attrice, Sommario, p. 33/16); «Dai nostri colloqui, posso dire, che 
nessuno di noi due aveva dei dubbi sulla riuscita del nostro matrimo-
nio. Da parte mia ci tengo a dire che io ci ho creduto realmente che 
era la cosa giusta da fare, anche perché se avessi avuto dei dubbi al 
riguardo a cinquant’anni di età non avrei intrapreso una tale strada» 
(Parte convenuta, Sommario, p. 47/16). 

 Nessuna delle parti manifestava delle preoccupazioni circa la 
riuscita del matrimonio: due testi infatti affermano che «il periodo 
prematrimoniale si svolse serenamente e i due andavano d’accordo» 
(Teste, Sommario, p. 73/6), e pertanto «le parti determinandosi al 
matrimonio erano serene e tranquille circa l’esito dello stesso» (Teste, 
Sommario, p. 69/10). 

 Dalle dichiarazioni delle parti potrebbe apparire che nella perso-
na di F. vi albergassero delle incertezze. G., a riguardo, dichiara: «F. 
più che una condizione aveva un tarlo: che io non gli fossi fedele e che 
lo tradissi. Cosa per la quale egli mi ha sempre accusato» (Sommario, 
p. 33/13). In che maniera queste incertezze potessero influenzare la 
volontà matrimoniale dell’uomo convenuto sono chiarite dallo stesso 
F.: «A dire il vero mi sono chiesto se G. era affidabile riguardo agli 
impegni derivanti dal matrimonio: il dubbio c’era in quanto vi era il 
trascorso con mio fratello anche se io ritenevo che ella fosse affidabile 
anche grazie alla sua eloquenza che mi infondeva tanta sicurezza» 
(Sommario, p. 49/24).

9. Le risultanze sulla causa contrahendi dimostrano la forza dei 
motivi che indussero la coppia alle nozze. Le dichiarazioni delle parti 
sono concordi in quanto mettono in evidenza l’affetto che legava le 
parti.

 G. ha narrato come la stessa convivenza nacque proprio in virtù 
di un affetto sincero e reciproco fra le parti: «La nostra relazione è 
divenuta, sotto mia insistenza, convivenza, in quanto F. nelle volte in 
cui scendeva dal nord veniva ad abitare a casa nostra ed eravamo una 
famiglia di fatto» (Parte attrice, Sommario, p. 30/7); «I nostri progetti 
sul futuro erano quelli di stare insieme e soprattutto di vivere la no-
stra relazione come delle persone libere» (Parte attrice, Sommario, p. 
31/9). 
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 La decisione matrimoniale, avvenuta dopo circa dieci anni di 
convivenza, è ritenuta da entrambe le parti una naturale evoluzione 
del rapporto (cfr. Parte attrice, Sommario, p. 33/14; Parte conve-
nuta, Sommario, p. 47/14) in quanto esisteva nell’animo delle parti 
aspetti di natura sentimentale e interpersonale solidi che prevalevano 
nella scelta matrimoniale.

10. Le circostanze militano contro l’esistenza di un progetto simu-
latorio e strumentale da parte dell’uomo o della donna. 

 Tutte le circostanze hanno dimostrato come nessuna delle parti 
operò una perversione dei fini del matrimonio né che vi sia stato un 
fine estrinseco al matrimonio come unico fine di uno dei contraenti. 
Non è stato provato la presenza di un atto positivo di volontà che 
abbia scelto un fine particolare mettendolo al di sopra dei fini naturali 
del matrimonio. Nella vicenda matrimoniale della coppia non è pre-
sente una circostanza dove l’ipotetico simulante, dopo aver ottenuto il 
proprio fine prevalente o dopo la certezza sull’impossibilità di raggiun-
gerlo, abbia mostrato un assoluto disinteresse per i doveri coniugali.

Del periodo prenuziale è significativa la preparazione alla cele-
brazione del Sacramento in quanto non conferma la tesi che il con-
venuto fosse non credente: G. racconta: «Manifestammo la nostra 
disponibilità nel compiere con lui un piccolo cammino di fede prima 
della celebrazione delle nozze» (Sommario, pp. 34-35/23). Ella stes-
sa afferma che F. aveva frequentato il corso prematrimoniale ad A., 
dove al tempo lavorava (cfr. Parte attrice, Sommario, p. 35/25), fat-
to confermato pienamente dallo stesso uomo (cfr. Parte convenuta, 
Sommario, p. 49/25).

L’atteggiamento sia dell’uomo che della donna nei confronti dell’al-
tro coniuge e della famiglia prima delle nozze non appaiono coerenti 
con l’asserita esclusione totale in quanto la loro relazione non sembra 
orientata a perseguire obiettivi personali.

Anche l’asserzione della parte attrice dichiarante che F. avesse 
proposto più volte un matrimonio civile (cfr. Sommario, p. 33/15) 
in quanto ai suoi occhi il sacramento non aveva un grande valore: 
«Il matrimonio non era una sua esigenza ed era da lui ritenuto come 
una promessa che non si rispetta col tempo. Pian piano si è invece 
convinto e difatti ci siamo poi sposati» (Parte Attrice, Sommario, p. 
32/9). Se anche ci sia stata una tale proposta dalle altre circostanze 
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non sembra che questa sia nata da una volontà escludente il valore 
sacramentale del matrimonio.

In fase postnuziale, le circostanze più fortemente contrarie alla si-
mulazione da parte dell’uomo convenuto sono la sua partecipazione 
alla celebrazione eucaristica domenicale (cfr. Parte attrice, Somma-
rio, p. 36/30) e soprattutto il modo di vivere la vita coniugale: «Abbia-
mo mostrato nella vita coniugale affetto e amore. [...] Vi è stata una 
crescita morale, materiale e spirituale del nostro rapporto di coppia 
anche dopo il matrimonio» (Parte convenuta, Sommario, p. 50/29).

11. Pertanto, considerando attentamente quanto è stato esposto, 
sia in diritto che in fatto, noi sottoscritti giudici di questo Tribunale, 
avendo solo Dio davanti agli occhi e invocato il nome di Cristo Signo-
re, dichiariamo, pronunciamo e definitivamente sentenziamo che:

NoN CoNSTA

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

“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per i seguenti 
capi di nullità:

1) Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice 
(can. 1101, § 2 CIC);

2) Simulazione totale del matrimonio da parte dell’uomo, convenuto 
(can. 1101, § 2 CIC);

si debba rispondere

neGatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buto obbligatorio ai costi della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
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impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria, 31 luglio 2018

Mons. Vincenzo Varone

Can. Aldo FiGliuzzi, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Catanzaro – Squillace

Nullità di Matrimonio: C. - b.

– Esclusione della prole da parte della donna (can. 1101, § 2 
CIC)”

Difensore del vincolo: Avv. Demetrio Morabito
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Marcello Froiio

FATTISPECIE

1) Le parti in causa, M. G. C. ed o. B. si conobbero a (omissis) 
nel 2005 grazie ad amici comuni. Dopo poco tempo i due giovani 
andarono a convivere nell’appartamento che M. G. condivideva con 
altre studentesse a (omissis), dove da qualche anno frequentava l’u-
niversità. O., che aveva vissuto fino all’età adolescenziale a M. con la 
sua famiglia, decise di trasferirsi a R., da S., dove da qualche anno 
dimorava.

Tale periodo di frequentazione prematrimoniale fu vissuto in modo 
molto spensierato dai due e sempre privo di progettualità futura. M. 
G. ed o. trascorrevano il loro tempo libero dal lavoro con amici. 
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Dopo diversi anni fu o. a proporre il matrimonio spinto dal fatto che 
altri amici avevano fatto questo passo; il giovane che aveva ricevuto 
un’impostazione tradizionale pensò che il matrimonio avrebbe potuto 
consolidare il legame con M. G. Ella accettò di sposarsi ponendo, 
però una precisa riserva in ordine alla prole; vale a dire non avrebbe 
messo al mondo dei figli nel matrimonio perché li considerava un 
ostacolo alla propria vita ed al proprio lavoro; o. nutriva un pensiero 
diverso e, pur sperando in cuor suo che M. G. potesse cambiare idea 
nel tempo, accettò di sposarsi.

Il matrimonio venne celebrato; la cerimonia fu solenne e ad essa 
seguì il ricevimento ed il viaggio di nozze.

I due fissarono la dimora coniugale a R. in un appartamento preso 
in affitto qualche mese prima della celebrazione delle nozze; ben pre-
sto la convivenza matrimoniale si rivelò problematica e male assortita; 
o. prese effettivamente coscienza che M. G. non avrebbe mai realiz-
zato la famiglia che egli desiderava; la donna, dal canto suo, non si 
sentì capita nelle proprie esigenze; l’unione si incrinò definitivamente 
a causa del grave lutto familiare che colpì o. In quell’occasione fu evi-
dente la distanza affettiva che vi era tra i due. A seguito di un banale 
litigio, occorso nell’autunno del 2016 ebbe fine la convivenza coniu-
gale. Alla separazione di fatto ha fatto seguito quella legale omologata 
dal Tribunale civile nell’agosto del 2017.

2) In data 31 ottobre 2017, i signori M. G. C. e o. B. presenta-
vano congiuntamente, per tramite del loro Patrono e Procuratore di 
fiducia, innanzi a Q. N. Tribunale supplice libello congiunto, datato 3 
ottobre 2017, con il quale chiedevano che venisse accertata e dichia-
rata la nullità del loro matrimonio a norma del can. 1101, § 2 Cod. 
Jur. Can. “per esclusione della prole da parte della donna.”

Espletate le formalità di rito e constata la competenza del Tribu-
nale, con decreto del 31 ottobre 2017, veniva ammesso il libello e 
nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Demetrio Morabito).

In data 27 novembre 2017 il dubbio veniva concordato nella se-
guente formula:

“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente 
capo di nullità:

Esclusione della prole da parte della donna (can. 1101, § 2 CIC)”.
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Nella stessa data viene costituito il Collegio giudicante (Preside del 
Collegio: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Marcel-
lo Froiio; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

Con decreto del 15 dicembre 2017 si decretava l’apertura e il con-
ferimento dell’istruttoria, che veniva affidata al sottoscritto Istruttore 
e Ponente. Nel corso dell’istruttoria sono state interrogate entrambi 
le parti in causa e raccolte le deposizioni testimoniali dei testi da loro 
indotti. 

In data 18 aprile 2018 si decretava la pubblicazione degli atti.
Completata la fase istruttoria con l’esame delle parti e dei loro te-

stimoni, trascorsi i termini di legge il Preside del Collegio con decreto 
del 17 maggio 2018 dichiarava la conclusione in causa.

L’Animadversiones Defensoris Vinculi e il Restrictus juris et 
facti del patrono di entrambi le parti pervenivano rispettivamente il 
31 maggio 2018 e il 28 giugno 2018. 

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

IN DIRITTo
omissis

IN FATTo

3) Gli atti istruttori forniscono una buona prova dell’assunto delle 
parti, che senza alcun dubbio ha fatto pervenire il Collegio alla piena 
certezza morale per dichiarare la nullità del presente matrimonio a 
motivo di quanto richiesto dalle norme canoniche circa il capo di 
nullità invocato, relativo all’esclusione della prole da parte della donna 
(can. 1101, § 2 CIC).

Circa la credibilità delle parti, occorre sottolineare la coerenza in-
trinseca ed estrinseca di entrambi che hanno fornito una versione 
univoca dei fatti di causa, pur ognuno in un’ottica peculiare e propria, 
con ciò confermando l’autenticità di quanto hanno versato in atti.

4) La vicenda matrimoniale tra M. G. e O. è preceduta da un fi-
danzamento, che in realtà si è concretizzato in una convivenza durata 
9 anni. 
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Subito dopo la conoscenza essi avviarono una particolare conviven-
za: una convivenza di tipo studentesca, in quanto i due non vivevano 
da soli, ma con altre studentesse con cui dividevano l’appartamento.

Già durante la convivenza la donna manifestava la sua volontà di 
escludere la prole. Afferma l’uomo “…in quel periodo la nascita di 
un figlio non era nell’immaginario, ma M. G. già da allora manife-
stava la sua contrarietà dicendo che a lei piacciano i bambini degli 
altri, nel senso che non vuole avere dei figli da crescere. Dal mio 
punto di vista avrei evitato l’utilizzo dei metodi anticoncezionali, 
nel senso che si poteva stare attenti e qualora fosse stata gravi-
danza inaspettata, non sarebbe stato un problema” (S. I. pag. 24).

E la donna conferma “…Abbiamo avuto rapporti intimi prema-
trimoniali, sempre cautelati” (S. I. pag. 40).

M. G. e o. si avviarono alla celebrazione delle nozze. Fu o. a 
prendere l’iniziativa del matrimonio. Sentiva la necessità di avere una 
stabilità.

Tutto questo è confermato sia dalla donna sia dalla deposizione 
dei testi.

La convivenza coniugale è durata due anni. una convivenza che si 
rivela fin da subito tragica, perché si trovarono da soli ad affrontare 
le problematiche che già esistevano durante la convivenza ma per il 
fatto che erano sempre circondati da persone non erano state affron-
tate seriamente.

Afferma l’uomo “Ci trovammo da soli a convivere, cosa a cui non 
eravamo abituati; questo significa che rispetto alle discussioni, ora 
iniziavamo ad affrontarle piuttosto che a sviarle come accadeva in 
precedenza… Ma nello stesso tempo eravamo attorniati da amici 
e il nostro rapporto rimase privo di progettualità” (S. I. pag. 26).

Tutto questo confermato dalla donna: “Tra di noi vi erano sempre 
state delle diversità di carattere…. Ciò determinava fra noi delle 
discussioni poiché O. diceva che vi era qualcosa che non andava 
nel nostro rapporto” (S. I. pag. 41).

Le speranze di una vita serena non trovano alcun fondamento con 
questa situazione e tutto si rivela drammatico e tragico. Ecco di segui-
to il racconto dei fatti raccontati da coloro che hanno preso parte al 
processo.

5) L’uomo si esprime così circa la decisione di arrivare alle nozze, 



Sentenza

211

l’esclusione della prole da parte della donna, le vicende della vita co-
niugale e la fine del matrimonio:

– “Sono stato io a prendere l’iniziativa del matrimonio un mio 
caro amico, più grande di me, era sposato ed era in attesa di un 
figlio; mi lasciai condizionare da questo fatto perché sentivo la 
necessità in quel momento, che prima non avevo mai avvertito, di 
avere una stabilità” (S. I. pag.25, 7);

– “...Durante la convivenza ... M. G. manifestava la sua contra-
rietà alla nascita di un figlio dicendo che a lei piacciono i bambini 
degli altri, nel senso che non vuole avere figli da crescere (S. I. pag. 
24, 6); La volontà di M. G. era…. Lei non voleva dei figli perché li 
considerava un ostacolo alla sua vita professionale e personale. Il 
suo pensiero era a conoscenza di tutti. Lei l’ho manifestava aper-
tamente ….Io mi sposai con la speranza che con il matrimonio ella 
potesse cambiare idea” ( S.I. pag. 25, 8);

– “...Durante la convivenza coniugale io inizia a manifestare 
la mia volontà di avere dei figli ma M. G. era ferma nel non vo-
lerne; i nostri rapporti erano sempre cautelati con il metodo del 
preservativo e se mancavano in casa, M. G. si sottraeva ai rapporti 
intimi…. Era chiaro che M. G. non era disponibile ad assumersi 
gli impegni e le responsabilità che un figlio comporta” (S .I. pag. 
26, 11);

– “La convivenza coniugale è cessata nel 2016. Devo dire che la 
morte di mio padre fu per me un momento doloroso e in quell’oc-
casione mi resi conto che M. G. non era vicina e coinvolta come 
sarebbe stato giusto. Da allora si spense definitivamente qualcosa 
nel nostro rapporto. Le circostanze che determinò la rottura fu 
un litigio avvenuto in casa di amici... quella sera ha dormito fuori 
casa e il giorno dopo ci trovammo a parlare io le chiesi se mi amas-
se ancora e alla risposta negativa prendemmo atto della fine del 
nostro rapporto” (S. I. pag. 26,12).

La donna produce in giudizio le seguenti affermazioni circa la sua 
decisione di celebrare le nozze, e la sua volontà di escludere la prole:

– “…O. prese l’iniziativa del matrimonio. Prima di allora que-
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sto argomento non era stato mai affrontato perché stavamo bene 
nella situazione in cui vivevamo” (S. I. pag 40, 7).

Quindi vi è in atti la piena confessione della simulante. Cosi affer-
ma:

– “io non ho mai avvertito dentro di me il desiderio di mater-
nità; ciò sia quando non stavo insieme ad O. che nel corso della 
nostra convivenza e del matrimonio. La mia idea era quella che 
sarei diventata madre solo per sentimento e non per convenzione 
sociale; questo significava che celebrare il matrimonio non avreb-
be comportato la disponibilità alla maternità da parte mia” (S.I. 
pag. 40, 8).

Le dichiarazioni prenuziali della donna trovano piena conferma 
negli atti riconducibile certamente ad una limitazione certa dello ius 
ad prolem della donna. Afferma l’uomo “… Lei non voleva dei figli 
perché li considerava un ostacolo alla sua vita professionale e per-
sonale” (S.I. pag 25, 8).

La volontà escludente della donna fu mantenuta per tutta la durata 
della convivenza coniugale. Afferma: “Durante tutta la convivenza 
coniugale io ho mantenuto fermo il mio pensiero riguardo la na-
scita di un figlio…anzi la situazione ...non fece altro che raffor-
zare la mia convinzione. I rapporti intimi continuarono ad essere 
sempre cautelati con il metodo del preservativo” (S. I Pag. 41, 11).

I testi sono un coro unanime nel confermarci tutto quanto preteso 
e detto con sincerità dalla donna. Sulla sua riserva contra prolem si 
può avere il chiaro riscontro in atti soprattutto nei seguenti punti del 
Sommario Istruttorio: (pag. 32, 45; 49, 53;):

– Il primo teste dichiara: “Più volte ho sentito dire a M. G. nel 
periodo della convivenza che le stava bene cosi, che non desidera-
va un figlio e che anzi non ne voleva…. Ribadisco di aver più volte 
sentito dire a M. G. di non volere dei figli; questo è il pensiero che 
ha espresso chiaramente anche prima del matrimonio quando già 
era stato programmato” (S. I. pag. 32, 6 -7).

– Il secondo teste dichiara: “L’atteggiamento di M. G. verso i figli 
era proprio di chiusura, l’ho sentita dire che un figlio le avrebbe 
rovinato la linea e il fisico. La sua volontà era quella di non avere 
un figlio poiché avvertiva la prole come un ostacolo ed una limi-
tazione della sua vita sia privata che pubblica…Durante il matri-
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monio ha mantenuto la volontà di non volere figli” (S. I. pag. 45 
e 46, 8 -11).

– Il terzo teste dichiara: “Conoscendo M. G. molto bene, posso 
dire che ella non ha mai avuto una propensione palese alla mater-
nità…”;

“M. G. sempre ha sostenuto di non voler figli. Lo diceva aperta-
mente …Sosteneva che un figlio non rientrava nel suo progetto di 
vita, perché desiderava vivere quanto più possibile in modo libero; 
in ciò un figlio rappresentava certamente un limite nella sua visio-
ne. …Durante il matrimonio M. G. ha mantenuto ferma la volontà 
di non aver figli…Ricordo durante un battibecco tra i due che M. 
G. ha confermato in modo aspro e perentorio di non volere una 
gravidanza che, tra l’altro, a suo modo di vedere avrebbe anche 
rovinato l’estetica della sua linea” (S. I. pag. 49, 8).

– Il quarto teste afferma: “M. G. sempre ha sostenuto di non 
voler aver figli. Lo diceva apertamente…Sosteneva che un figlio 
non rientrava nel suo progetto di vita, perché desiderava vivere 
quanto più possibile in modo libero; in ciò un figlio rappresentava 
certamente un limite nella sua visione” (S. I. pag. 53, 8).

6) Da tutto quanto detto la causa simulandi è identificata in tutti que-
gli atti del processo che ci dicono unanimemente la volontà della donna 
a non avere dei figli perché questo non rientrava nel suo pensiero. Tutti 
questi elementi sono stati determinanti e preponderanti nella volontà di 
decisione pre - matrimoniale della donna di non aprirsi alla vita.

La causa contrahendi è ravvisata in atti, da tutti, nella volontà di 
arrivare al matrimonio perché era l’uomo a volerlo e per dare una 
stabilità a una lunga convivenza. o. voleva bene a M. G. e voleva 
darle la possibilità di verificare, con il matrimonio, un suo positivo 
cambiamento circa la presenza dei figli in una famiglia.

La disamina del Difensore del Vincolo, dopo un’articolata argo-
mentazione dei fatti, si conclude con una legittima remissione alla 
decisione del collegio. 

Il patrono di entrambi le parti evidenzia in modo professionale gli 
elementi centrali della causa da cui si evince la chiarezza della verità 
processuale sulla nullità del presente matrimonio, chiedendo, a ben 
ragione, la declaratoria di un giudizio affermativo che è pienamente 
condiviso dalla nostra certezza morale.



Coram Marcello Froiio

214

7) Tutto questo, precedentemente considerato, in iure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ad aven-
do solo Dio davanti alla Nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CoNSTAT DE NuLLITATE

del matrimonio concordatario celebrato tra C. M. G. e B. o., e per-
tanto, al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte della donna (can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Le parti hanno già versato la somma di € 525,00 quale contributo 
obbligatorio ai costi della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).
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Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza 
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 29 giugno 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Marcello Froiio, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: C. - p.

1) Esclusione del boni sacramenti da parte dell’uomo, attore (can. 
1101, § 2 CIC);

2) Esclusione del boni prolis da parte dell’uomo, attore (can. 
1101, § 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Giovanni Madafferi

FATTISPECIE

1. D. F. C. e M. V. P. si conobbero al tempo della loro adolescen-
za, nel corso dell’anno 1996, essendo studenti presso lo stesso Liceo. 
Avviarono alo frequentazione motivata da comuni interessi di studio 
dapprima presso la casa della ragazza e poi presso l’abitazione di lui. 
Si unirono in matrimonio, susseguito da rituale banchetto ma non 
anche dal viaggio di nozze. Instaurarono la convivenza coniugale in 
alloggio facente parte di un più complesso edificio abitato della fami-
glia C. e ad essa appartenente.
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Non nacquero figli, né si registrarono interruzioni di gravidanze. 
Con la separazione consensualmente convenuta ed omologata dal 
competente tribunale civile con decreto fu ufficializzata la definitiva 
rottura della convivenza.

L’attore vive con una nuova compagna con cui ha concepito un 
figlio. La convenuta, condivide un appartamento con un’amica.

2. Con libello, datato 3 giugno 2014 e depositato il 6 giugno 
2014, D., F. C., patrocinato dall’Avv. Rot. Raffaele Cananzi, si faceva 
promotore del presente giudizio accusando di nullità il matrimonio. 
Assumeva di aver egli escluso il bonum sacramenti e il bomun prolis, 
invocando perciò le fattispecie di cui al can. 1101, § 2 CIC.

Il 27 giugno 2014 dopo aver constatato la competenza del tribu-
nale “ratione contractus et domicilii partis conventae”, veniva co-
stituito il Collegio giudicante (Mons. Vincenzo Varone, Preside; Sac. 
Giovanni Madafferi, Istruttore e Ponente; Can. Antonello Pandolfi, 
Congiudice), nominato il Difensore del Vincolo, ammesso il Libello e 
si citavano le parti interessate per la contestazione della lite e la con-
cordanza del dubbio.

In data 9 luglio 2014 la convenuta, dichiarava con missiva di con-
testare il contenuto del libello e di opporsi alla causa di nullità.

Con decreto dell’11 luglio 2014 veniva contestata la lite e formu-
lato il dubbio:

“Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo:
1) Esclusione del boni sacramenti da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC);
2) Esclusione del boni prolis da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC)”.

In data 29 luglio 2014 veniva decretata l’apertura dell’istruttoria e 
il 30 gennaio 2015 la convenuta si costituiva in giudizio conferendo 
mandato di rappresentanza e difesa all’Avv. Maria Grazia zumbo.

L’istruzione consta dell’interrogatorio delle parti e dell’escussione 
di sei testimoni indotti dall’attore e da quattro indotti dalla convenuta. 
Dopo la pubblicazione degli atti disposta con decreto del 10 maggio 
2017, su richiesta del patrono di parte attrice pervenuta il 25 maggio 
2017, si è proceduto al riesame dell’attore e, su richiesta del patrono 
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di parte convenuta, presentata il 26 maggio 2017 e corredata da do-
cumenti, si acquisiva la testimonianza di altro teste.

Si decretava quindi, in data 23 ottobre 2017, la pubblicazione del 
supplemento istruttorio, cui susseguiva la produzione di ulteriore do-
cumentazione da parte della convenuta, acquisita in data 14 novem-
bre 2017, che formava un secondo supplemento istruttorio pubblica-
to con decreto del 25 novembre 2017.

Non essendo pervenute altre istanze, col decreto di conclusio in 
causa del 22 dicembre 2017 si dichiarava esaurita la fase istruttoria e 
si stabilivano i termini per il deposito degli atti difensivi.

Vengono di seguito acquisiti le Animadversiones e i Restrictus così 
segnati in protocollo:

• 9 febbraio 2018 Restrictus juris et facti pro conventa;
• 19 febbraio 2018 Restrictus juris et facti pro actore;
• 20 febbraio 2018 Animadversiones;
• 21 febbraio 2018 Restrictus Responsionis pro conventa.

Il Collegio, all’esito dell’approfondito esame degli atti e della discet-
tazione dibattimentale, è pervenuto alla decisione suffragata da mora-
le certezza di emettere sentenza dichiarativa della nullità dell’accusato 
matrimonio solo relativamente al capo concernente l’esclusione del 
bonum sacramenti da parte dell’uomo, attore, secondo la previsione 
codicistica del can. 1101 § 2.

IN DIRITTo
omissis

IN FATTo

3. L’analisi riservata al voluminoso carteggio processuale, induce 
il Collegio a riconoscere con morale certezza la nullità dell’accusato 
matrimonio per l’esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uo-
mo, ma non anche per l’esclusione del bonum prolis da parte del 
medesimo.

Attese le dichiarazioni dell’attore, appare evidente che lo stesso 
non fosse affatto alieno dal voler figli (“Io ho sempre voluto dei figli”) 
e le motivazioni che adduce per escluderli sono legate a suoi generici 
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timori sulla capacità della comparte ad assolvere il ruolo di madre 
(“ma con M. non vedevo proprio il suo ruolo di madre. Io speravo 
sempre che M. potesse cambiare al fine di poter avere figli” Summ. 
p. 39/5). Si potrebbe ipotizzare tutt’al più un’exclusio ad tempus, 
non già un’exclusio absoluta.

D’altronde, la convenuta afferma: “Abbiamo sempre immaginato 
e dato per scontato che avremmo avuto dei figli. D. non ha mai 
detto che non voleva avere figli ogni qual volta parlavamo di bam-
bini” (Summ. p. 44/9).

4. Elementi più attendibili e certi sono, invece, rinvenibili nelle ta-
vole processuali con riguardo alla exclusio boni sacramenti ex parte 
viri.

Se ne rinvengono i presupposti nella confessio iudicialis actoris: 
“...si ingenerarono in me dei dubbi sull’esito del matrimonio. Per 
me era una prova e non pensavo che il sacramento del matrimo-
nio fosse il coronamento del nostro amore, ma era più il vedere 
ed il provare se il nostro rapporto poteva andare avanti. Tanto è 
vero che il giorno delle nozze, proprio in chiesa, io ebbi una crisi 
di pianto per mezz’ora non certo per la commozione ma da chi 
si sente obbligato dalla propria responsabilità di accontentare e 
rendere felice un’altra persona. Una decina di giorni prima del 
matrimonio, io ebbi una crisi di rabbia per il fatto che non volevo 
sposarmi e nella rabbia con un pugno ruppi un orologio contro il 
muro. Per tranquillizzarmi i miei genitori mi dicevano che ormai 
era tutto pronto” (Summ. p. 27/8). “Con M. sono stato sempre 
chiaro sull’intenzione che mi sarei sposato solo per accontentarla 
e che il nostro matrimonio sarebbe stato una prova. M., dal canto 
suo era più motivata dal fatto di tagliare i ponti con i suoi geni-
tori e volersi formare una famiglia, ma fondamentalmente non 
era contenta. Per lei la felicità era arrivare all’obiettivo affinché 
potesse evadere dalla sua famiglia di origine e crearsi una nuova 
famiglia” (Summ. p. 28/9).

Evidenzia ulteriormente il carattere di “prova” da lui assegnato alla 
sua scelta matrimoniale esprimendosi nei seguenti termini: “Per me 
il matrimonio fu una prova. Ribadisco che una volta che M. andò 
via di casa per me fu una liberazione, mi sono rilassato” (Summ. p. 
40, 7); “Io nei confronti di M. non ero preso da amore, ma avevo 



Sentenza

221

nei suoi confronti un senso di responsabilità. Non avevo certamen-
te il concetto di matrimonio come lo posso avere adesso. Pensavo 
tra me e me: provo e vedo come andrà a finire...M. voleva avere 
una famiglia sua...perciò insisteva affinché ci sposassimo. I miei 
condizionamenti sono stati per di più di natura psicologica...Con-
fermo di essermi sposato col proposito di non assumere un vincolo 
indissolubile...È stato proprio un tentativo” (Summ. pp. 40-41/8).

Spiega le ragioni che lo hanno spinto al passo matrimoniale: “Non 
vi fu (mia) iniziativa matrimoniale ma M. mi chiedeva sempre di vo-
ler formare una nuova famiglia e possibilmente prima che venisse 
a mancare il suo nonno paterno che ancora era in vita. Per me è 
stato un accontentarla per poter dare a lei una famiglia e al nostro 
rapporto una possibilità di migliorare e andare avanti in quanto 
negli ultimi anni non vi erano neanche rapporti intimi tra di noi; 
era veramente divenuto un rapporto tra fratello e sorella. Di tutto 
ciò ero titubante ed io lo comunicavo anche ai miei genitori i quali 
dicevano che, anziché stare un po’ insieme e un po’ soli, conveni-
va che ci sposassimo per provare. Io dicevo anche che se le cose 
non fossero andate bene, non avrei continuato...Non ero sicuro 
che la cosa andasse avanti con M. Per me in quel momento in cui 
ci siamo sposati, il sacramento del matrimonio non era qualcosa 
per sempre, era piuttosto un qualcosa di riparatore per il nostro 
rapporto” (Summ. pp. 25-26/7).

Riferisce la posizione assunta dai suoi genitori, e quella più coin-
volgente svolta specie dalla sua genitrice, per indurlo a sposarsi: “Mio 
padre non me lo disse mai esplicitamente, ma lo vedevo scontento 
ed assecondava il volere di mia madre, la quale non era interessata 
tanto a vedermi sposato, quanto a prendere sotto l’ala della no-
stra famiglia M. Tra l’altro mia madre, ancor prima che facesse la 
scelta di andare a lavorare con mio padre, ha svolto, fino a quando 
io avevo 8-10 anni, l’attività di assistente sociale, se non ricordo 
male, penso che lavorasse in una struttura per il recupero di ragaz-
ze madri e questo fatto mi faceva pensare che mia madre svolgesse 
ancora la funzione di assistente sociale con M.” (Summ. p. 26/7).

5. Quanto affermato dall’attore trova riscontri convincenti nelle 
prove da lui rifornite.

Molto articolata e puntuale risulta la deposizione di sua madre la 
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quale ebbe un ruolo determinante in questa vicenda, avendo accol-
to e trattata alla stregua di propria figlia l’odierna convenuta da lei 
considerata soggetto fragile e bisognosa di protezione al punto d’es-
sere stata più protettiva verso di lei che nei confronti del proprio 
figlio, come lo era stato da principio costui: “M. era ed è tuttora 
una persona molto bisognosa di affetto...all’epoca veniva a casa 
nostra per stare anche per settimane, dopo di che tornava per 
due-tre giorni dai suoi familiari e dopo rientrava in casa nostra...
Io personalmente l’ho sempre appoggiata ed aiutata in tutti i 
sensi, anche perché nel passato svolgevo la l’attività di assistente 
sociale proprio per aiutare tante ragazze in difficoltà” (Summ. p. 
56/5). Descrive le dinamiche comportamentali del proprio figlio da 
cui emergono le insicurezze di questi e i suoi forti timori: “Mio figlio 
aveva preso M. sotto la protezione delle sue ali...anche perché in 
precedenza aveva avuto delle vicende familiari non molto felici 
che l’aveva(no) particolarmente toccata” (Summ. p. 55,4); “...lei 
come carattere era sempre sul chi va là, non ho mai visto M. con 
mio figlio che si abbracciavano o si baciavano o un’affettuosità in 
genere, né durante la conoscenza, né da sposati” (Summ. p. 56/5); 
“M. ha chiesto di sposarsi a motivo dell’essere figlia unica...Mio 
figlio ha accondisceso alla sua richiesta, anche perché mio figlio 
aveva sempre un po’ di reticenza nei confronti di M, infatti mio 
figlio aveva un po’ di paura quando succedeva qualche litigio, lei 
appariva molto fragile...Diceva che non avrebbe mangiato più, di-
ceva che avrebbe combinato qualche fesseria...Quando M. aveva 
dodici anni circa, vide e scoprì personalmente il nonno che si era 
suicidato... Successivamente si legò all’altro nonno. Tutto questo 
mi è stato raccontato dalla mamma di M. e anche da mio figlio...” 
(Summ. p. 56-57/6); “Non so dire se i due si amassero, D. era 
molto protettivo nei suoi confronti...quindi la proteggeva ed aveva 
paura di lei. D. aveva nei suoi confronti quel misto di sentimento, 
di pietà e di paura. Anche quando ella stava in casa nostra, se 
ne stava da sola chiusa in camera che divideva con mio figlio...” 
(Summ. pp. 57-58,7); “Qualche giorno prima del matrimonio, a 
causa di un litigio che D. ebbe con M. e che per il nervosismo lan-
ciò il suo stesso orologio dal polso, in questa circostanza io e mio 
figlio abbiamo avuto un colloquio nel corso del quale mio figlio mi 
disse: ‘Io sono insicuro sulla buona riuscita del matrimonio, lei era 



Sentenza

223

prepotente’. Ormai, mi disse, che se andava bene continuava la 
cosa, diversamente sarebbe finita...” (Summ. p. 58/8). Dà la misura 
della dedizione riservata dalla teste all’odierna convenuta il fatto che 
il giorno della celebrazione nuziale: “La sposa è uscita da casa mia 
perché viveva a casa mia e perché l’avevo preparata io, le mie figlie 
l’hanno truccata, è stata accompagnata in chiesa regolarmente dal 
padre di lei...” (Summ. p. 58/9).

Il padre dell’attore ebbe un ruolo più defilato ma non privo di pre-
occupazione per la situazione che si andava profilando: “Quando D. 
iniziò a non rincasare la sera a casa nostra, gli abbiamo chiesto 
il perché, ed egli ci disse che aveva conosciuto una ragazza e che 
stava in casa di lei per studiare e fargli compagnia. Non ci fu fidan-
zamento ufficiale, Ad un certo punto vidi M. a casa nostra...era 
una ragazza abbastanza schiva” (Summ. p. 62/4); “...M. rimaneva 
per lo più nella sua stanza, era poco comunicativa” (Summ. p. 
62/5); “M. e D. sembravano due compagni di scuola, non vi erano 
affettuosità tra di loro, non ho visto mai tra i due un’affettuosi-
tà particolare...io stesso gli consigliai di fare attenzione...mi disse 
che non aveva intenzione di fare famiglia” (Summ. p. 62/6); “...
mi sono sembrati sempre due compagni di scuola che studiavano 
insieme, non ho mai visto un’affettuosità tra di loro, fatta di baci e 
abbracci o mano nella mano...D. non pensava al matrimonio, por-
tava avanti questa situazione per proteggere M. in quanto questa 
era sola...” (Summ. p. 62/7); “Io sono stato sempre contrario circa 
il loro matrimonio a motivo del fatto che entrambi erano troppo 
giovani, senza arte né parte. Io venni a sapere del loro matrimo-
nio quando erano già impegnati nei preparativi dello stesso...M. 
convinse D. al matrimonio a motivo del fatto che i genitori erano 
sempre assenti e lei non poteva stare sola, poi a motivo del fatto 
che il nonno paterno era molto anziano, lei diceva che voleva spo-
sarsi almeno per farsi vedere dal nonno rimasto vedovo. L’altro 
nonno, quello materno...quando ella aveva un’età da bambina...fu 
appunto visto da ella nella tromba delle scale quando si suicidò...” 
(Summ. pp. 63-64,8); “Non ci fu viaggio di nozze perché entrambi 
non erano né carne, né pesce, erano sposati per modo di dire, 
non avevano entrate economiche” (Summ. p. 64/79); “Durante la 
convivenza coniugale, mio figlio scendeva spesso in casa nostra 
per approvvigionarsi di alimenti. M. non era tanto espansiva nei 
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nostri confronti, era glaciale...” non sono nati figli ...Tra di loro 
non vi era un rapporto idilliaco.... Non vi furono aborti” (Summ. 
pp. 64-65,11).

Il fratello dell’attore: “...Mio fratello era sempre più oppresso da 
lei, era condizionato da lei...” (Summ. p. 69/6); “Mio fratello ha 
avuto sempre dubbi sul matrimonio...” (Summ. p. 70/7); “A M. 
le volevo bene, tutta la mia famiglia siamo così, mia madre l’ha 
trattata come una figlia, le ha fatto il vestito da sposa. Penso che 
il tutto sia stato una forzatura da parte di entrambi: da parte di 
lei penso perché non avesse una famiglia cui fare affidamento e 
da parte di mio fratello perché gli dispiaceva per la situazione che 
aveva lei” (Summ. p. 71/12); “...le sue intenzioni erano quelle di 
vedere come andava a finire questo rapporto, se migliorava, se si 
consolidava, non erano molto affettuosi tra di loro, non si vedeva 
che abbracciavano tra di loro...se andava bene ci stava, diversa-
mente vedeva di uscirne...” (Summ. pp. 71-72,12); “Mia madre, 
essendo stata assistente sociale, ha visto M. come una terza figlia, 
quello che ha fatto per lei forse per le mie sorelle non lo ha fatto, 
M. aveva bisogno, non era appoggiata dalla sua famiglia. I geni-
tori di M. sono bravissime persone ma stravaganti...” (Summ. p. 
72/12).

La sorella dell’attore: “Io non posso dire che entrambi avessero 
un progetto matrimoniale vero e proprio” (Summ. p. 77/6); “A 
casa mia hanno avuto un po’ compassione per M. perché era sola. 
I genitori di M. erano assenti, M. non aveva amiche l’unico punto 
di riferimento era mio fratello e la nostra famiglia. Mia madre la 
vedeva come un’altra figlia...D. aveva sempre dubbi...non era per 
niente sicuro di questo matrimonio, ha voluto accontentare un po’ 
mia madre e un po’ M. la quale era più propensa al matrimonio...” 
(Summ. pp. 77-78/7); “Mio fratello non era convinto, si è fatto 
trascinare dagli eventi, non si sentiva pronto per una vita matri-
moniale” (Summ. p. 78/8).

un amico dell’attore depone: “Dopo un primo anno di fidan-
zamento ricordo che D. ha cominciato a non uscire più con noi 
amici...noi eravamo soliti andare spesso a casa sua...trascorso un 
primo periodo del loro fidanzamento, M. si trasferì a casa di D. Io 
credo, da quello che faceva trasparire D. dai suoi discorsi, che M. 
andasse in cerca di una stabilità familiare in quanto i suoi genitori 
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non erano molto presenti con lei. Dopo qualche anno del loro fi-
danzamento, D. iniziò a lamentarsi parecchio di M., in quanto ella 
si era chiusa a riccio circa le sue amicizie, volendo fare altrettanto 
con D. circa le sue amicizie. M. aveva trovato in D. l’unica valvola 
di sfogo” (Summ. p. 83/4); “I genitori di D. sono per natura gene-
rosi...la stessa mamma di D. si comportava con lei come se fosse 
sua madre” (Summ. p. 83/5); “Non avevano un progetto matrimo-
niale, ricordo bene piuttosto che D. arrivò al matrimonio quasi 
sentendosi obbligato nei confronti di M. a motivo del fatto che la 
ragazza avesse bisogno” (Summ. p. 84/6); “Dopo un anno circa dal 
loro fidanzamento. Già il loro rapporto andava incrinandosi. Io ri-
tengo di dire che D. si sia portato verso il matrimonio solo perché 
si sentiva in obbligo verso una ragazza che aveva ormai portato 
in casa sua e che considerava come una sorella” (Summ. p. 84/7); 
“D. mi confidò sia a me che ad altri amici che M., qualora lui l’a-
vesse voluta lasciare, lo minacciava di gesti estremi... Secondo me 
D. non intendeva legarsi a M. per tutta la vita...D. con noi amici 
ebbe a dirci che pensava di non volere figli da M. in quanto il loro 
matrimonio sarebbe andato a male...” (Summ. p. 84/8).

un altro amico dell’attore, già suo compagno di scuola e teste sa-
cramentale, afferma: “Io conoscevo D. in un certo modo, cioè una 
persona molto gioiosa, uscivamo insieme, sempre a disposizione. 
L’ho conosciuto sotto un aspetto diverso da quando egli si mise in-
sieme a M. Da quel momento era difficoltoso come amico potermi 
rapportare con lui, poterlo contattare, uscire insieme…M. era una 
persona difficile, caratterialmente era abbastanza chiusa. Esercita-
va su D. un senso di possesso, D. si faceva soggiogare...” (Summ. p. 
88/4); “A noi amici sembrava strano che questa ragazza fosse ab-
bandonata dai genitori, essendo più a casa di D. che a casa sua...i 
genitori di D. sono persone buone e generose. La mamma special-
mente si poneva il problema che M. fosse abbandonata, M. era 
diventata di casa nell’abitazione di D.” (Summ. p. 88/5); “Parlare 
di progetto matrimoniale fra entrambi è molto forte. Penso che 
sia stata più una pressione di M. nei confronti di D., la mamma di 
D. era favorevole a ciò perché sperava potesse cambiare la situa-
zione di M...” (Summ. p. 88/6); “Ricordo perfettamente quando 
D. che mi disse che erano come fratello e sorella. Davide aveva un 
senso di protezione e nei confronti di M. Si ingenerarono dubbi in 
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D. sull’esito del matrimonio, in particolare D. mi confidò che non 
era sicuro di quello che stava facendo” (Summ. p. 88/7); “Preciso 
che D. mi disse che si sarebbe sposato con l’intento che se le cose 
non fossero andate per il verso giusto ognuno per la sua strada” 
(Summ. p. 89/8); “La convivenza non fu felice, avvertivo in D. 
un senso di malessere, M. lo soggiogava, non era più libero. Era 
diventata gelosa oltremodo. Non voleva che D. frequentasse altre 
persone, quand’anche ci fosse stata lei presente...La convivenza 
coniugale si interruppe per iniziativa di D...” (Summ. p. 89/10).

6. La convenuta offre una versione discordante dei fatti. Sembra 
piuttosto protesa a difendere l’immagine propria e quella dei propri 
genitori a suo avviso ingiustamente denigrati in questo giudizio. In 
questa sede non si processano le persone ma è sotto accusa solo il 
vincolo coniugale, né si dà ascolto a meri giudizi, frutto di valutazio-
ni soggettive immeritevoli di rilevanza sul piano giudiziario. Hanno 
rilevanza i fatti per quanto oggettivamente risulta e adeguatamente 
comprovato.

La premura manifestata dalla convenuta a salvaguardare la repu-
tazione propria e quella dei suoi familiari sembra eccessiva. La madre 
dell’attore dice dei genitori di lei “sono delle brave persone, però 
vivevano una vita totalmente diversa da noi” (Summ. p. 55/4); il 
fratello dell’attore afferma: “i genitori di M. sono delle bravissime 
persone ma stravaganti” (Summ. p. 72/12). Non v’è motivo per 
dubitare sulla rispettabilità dei predetti, i signori P. Il dato oggettivo 
che aiuta a pervenire alla valutazione complessiva della vicenda in 
esame è quanto emerge in modo costante anche dai fatti, cioè l’af-
fidamento che la nubenda ha riposto più sulla famiglia del nubendo 
che sulla propria. Il padre della convenuta, contraddicendo la figlia la 
quale aveva affermato “quando mi ero diplomata, è capitato che 
io rimanessi in casa di D. per periodi più lunghi, cioè un paio 
di settimane” (Summ. p. 41/4), attesta: “Durante il periodo del 
fidanzamento mia figlia andò a vivere presso la casa dei C. da 
quando si sono fidanzati formalmente a quando si sono sposati”, 
specificando che “si era trasferita nel senso che era quasi un vivere 
e una convivenza” (Summ. p. 106/17). un’attestazione che con-
ferma quanto in merito riferito dall’attore e dai suoi testimoni circa il 
fatto che appare assodato della convivenza prenuziale instaurata dalla 



Sentenza

227

nubenda presso edificio dei C. da cui uscì il giorno del rito nuziale 
vestita con l’abito che le aveva confezionato la madre del nubendo. 
Circostanza, questa, confermata perfino nella deposizione resa dall’u-
nica amica indotta a teste dalla convenuta: “Posso attestare che c’era 
molto coinvolgimento da parte della famiglia di D.: ad esempio, 
sua mamma aveva confezionato l’abito nuziale che indossò M.” 
(Summ. p. 121/10).

L’altro teste indotto dalla convenuta, sentito nel corso di supple-
mento istruttorio su quesiti proposti dal Patrono di lei, si mostra bene 
informato soprattutto sui titoli accademici acquisiti dai genitori della 
convenuta e sulle rispettive attività lavorative che consentivano loro 
“un tenore alto di vita”, verso i quali nutre particolare considerazio-
ne: “Io ho una grande stima dei coniugi P.” (cf. S.I. p. 44/2); con-
ferma che “Il padre della signora P. è morto in una circostanza tra-
gica…” (S.I. p. 45/4); riferisce sulla laurea conseguita dalla convenuta 
e sui trascorsi della medesima a P. nel periodo susseguito alla separa-
zione personale delle parti (cf. S.I. p. 45/8). Ma, al di là di valutazioni 
personali, non offre elementi pertinenti ai fatti di causa e, interpellato 
espressamente, appare volutamente vago: “Circa la separazione è 
stata una notizia che mi è arrivata, ma non sta a me entrare nel 
merito, immagino (sia avvenuta) per logorio” (S.I. p. 35/9).

La convenuta, riferendo sul suo rapporto con l’attore, ne dà una 
descrizione amorosa che è però riferita ai primi tempi della conoscen-
za avvenuta al tempo della comune frequentazione della stessa scuola 
liceale. Infatti afferma: “La nostra relazione era inviata da tutti, cioè 
amici e compagni di classe” (Summ. p. 41/5).

Ammette la buona accoglienza che ebbe in casa C.: “Io con i fa-
miliari di D. andavo d’accordo, mi volevano bene...Io volevo bene 
ai familiari di D. ed ero affezionata a loro...mi trovavo a mio agio 
quando andavo a casa loro” (Summ. p. 41/4).

Ammette che l’idea dello sposalizio fu della madre dell’attore: “Una 
sera che eravamo a cena a casa di D. con i suoi familiari, la madre 
di D. fece una battuta: ‘Perché non vi sposate visto che state bene 
insieme?’. Da lì abbiamo pensato di vedere se ciò rientrava nei 
nostri progetti e visto che eravamo innamorati, abbiamo deciso di 
sposarci. L’unico ostacolo era quello economico...” (Summ. p. 42/ 
7); circostanza confermata anche dal padre della P.: “Mia figlia ci 
disse...che la stessa madre di D. suggeriva e consigliava agli stessi 
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ragazzi di sposarsi” (Summ. p. 103/10). Sembra più probabile che 
a superare detto ostacolo economico siano stati i genitori dell’attore 
i quali avevano già assicurato l’alloggio e che, per ammissione del-
la stessa convenuta, “pagavano le bollette della casa dove abita-
vamo, utilizzavamo la loro stessa linea telefonica che pagavano 
loro. Anche le utenze domestiche le pagavano loro” (Summ. p. 
44-45,10) ed il padre dell’attore soggiunge: “...mio figlio scendeva 
spesso in casa nostra per approvvigionarsi di alimenti” (Summ. p. 
64/9). Appare perciò contraddittoria quanto nel contempo afferma 
la convenuta: “Al mantenimento quotidiano, fin quando D. non 
conseguì la laurea, provvedevo io perché lavoravo…” (Summ. p. 
44/10); in effetti comprova anche documentalmente (cfr. S.I. p. 17) 
di aver aperto un negozio. Ma ciò ha potuto fare, nonostante fosse 
stata sconsigliata sia dall’attore che dai familiari di lui (cf. Summ. p. 
29/11, p. 56/5), avvalendosi di somma avuta con prestito d’onore. 
come dalla medesima confermato (cf. Summ. p. 44/10) e poi indebi-
tandosi con la banca. un’attività rivelatasi poco produttiva, stando ai 
patti della separazione consensuale omologati il 20.04.2007 da cui si 
rileva che il C., a seguito della chiusura di quell’esercizio commerciale, 
continuava a rimanere garante del prestito bancario contratto dalla 
P. e si era obbligato, tra l’altro, a corrisponderle quanto necessario 
per la prosecuzione degli studi universitari per ancora quattro anni 
(cf. Summ. p. 126, clausola n. 5). Ciò fa ragionevolmente pensare 
che la convenuta non disponeva di sufficiente autonomia finanziaria 
e rende poco credibile che la stessa, in costanza di convivenza, oltre 
a provvedere “al mantenimento della nostra famiglia”, pagava le 
proprie tasse universitarie aggiungendo: “alcune di D. le ho pagate 
io” (Summ. p. 45/10).

Sull’intentio contra indissolubilitatem actoris, la convenuta non 
dice di più: “D. prima del matrimonio non ha mai preso posizione 
circa l’indissolubilità del vincolo” (Summ. p. 44/9). La madre di lei 
dichiara: “Non ho mai avuto confidenze sulle intenzioni e propositi 
con cui D. si è accostato al matrimonio” (Summ. p. 96/8); il padre 
di lei, pur affermando invece e genericamente che i nubendi facevano 
“progetti sul loro futuro, del tipo di una vita insieme per sempre”, 
soggiunge: “L’unico dubbio, se così possiamo dire, non era il ‘se’, 
ma il ‘quando’ ” (Summ. p. 102/8).

Sull’andamento della convivenza matrimoniale, la convenuta af-
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ferma: “Si litigava ma facevamo pace” (Summ. p. 45/13) e assu-
me qual “causa scatenante” della rottura dell’unione la disarmonia 
sul piano sessuale specificando: “Non è che lui fosse un perverti-
to, semplicemente erano cose che non mi sentivo di fare...Io ho 
pensato che avesse un’altra donna...” (Summ. p. 43/14). Invero 
anche l’attore conferma la scarsa intesa sotto detto profilo, attribuen-
dola all’eccessivo pudore di lei (cf. S.I. p. 37/4) e contesta il sospetto 
prospettato dalla convenuta adducendo: “La mia attuale compagna 
l’ho conosciuta un anno e mezzo dopo la separazione” (Summ. p. 
31/13), precisando in successivo interrogatorio: “Io conobbi la mia 
attuale compagna dalla quale ho avuto un figlio verso la fine del 
2007-2008” (S.I. p. 40/7). un’asserzione che non può essere smen-
tita ma semmai confermata dall’estratto Facebook prodotto dalla con-
venuta riportante l’annuncio del fidanzamento dell’attore con l’attuale 
compagna avvenuto il 23 maggio del 2007 (cfr. 2° S.I. p. 10): sembra 
evidente che, nel dichiarare di aver conosciuto la sua attuale compa-
gna “un anno e mezzo dopo la separazione”, l’attore si sia riferito 
alla ‘separazione di fatto’, cioè al tempo della reale e definitiva rottura 
della convivenza matrimoniale, non alla ‘separazione giudiziale’ con-
venuta fra le parti in tempo successivo con ricorso inoltrato l’8 marzo 
2017 e conclusosi con l’omologazione del 3 maggio 2017 (cf. Summ. 
p. 125 e ss). La stessa convenuta riconosce che “La convivenza durò 
quattro anni, dal 2002 al 2006” (Summ. p. 45/13) e la madre di 
lei conferma: “La separazione vera e propria avvenne nel luglio 
del 2006” (Summ. p. 97/10). Non sembra perciò contestabile che 
l’attore abbia conosciuto la sua nuova attuale compagna dopo essersi 
separato di fatto dalla P. e che tale circostanza non può essere messa 
in diretta relazione con la crisi del matrimonio.

Crisi culminata, a detta anche della convenuta, con la rottura del-
la convivenza avvenuta per iniziativa del C.: “Un giorno, dopo che 
abbiamo discusso sul problema relativo al sesso e quindi anche ai 
sentimenti, mi ha mandato via, dicendo che quella era casa sua e 
che dovevo andarmene” (Summ. p. 46/14); “Oggi vivo in un appar-
tamento con una mia amica” (Summ. p. 47/14).

La convenuta è sicura nell’asserire quanto risulta pure da altro ver-
so e cioè che “Non ci furono tentativi di riconciliazione” (Summ. p. 
46/14). Ma è contraddetta dal suo stesso genitore il quale afferma il 
contrario: “Dopo la separazione, io venivo contattato ogni giorno 
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da D. il quale, piangendo, mi chiedeva di convincere mia figlia a 
tornare da lui. Io, più che suocero, da fratello maggiore, cercavo 
di consolare D. e contemporaneamente cercare di capire da mia 
figlia il perché di questa decisione...Io la motivazione non la so...” 
(Summ. p. 104/15). una versione, quest’ultima, che non convince 
sia perché contrasta con altre risultanze, sia perché è poco attendibile 
che l’attore andasse a reclamare il ritorno della comparte la quale, a 
detta di costei, era stata da lui licenziata.

7. Dall’insieme del quadro probatorio si rilevano adeguatamente 
dimostrate le affermazioni dell’attore circa il suo atto di esclusione del 
bonum sacramenti.

Conosciutisi nella fase adolescenziale, le parti hanno prematu-
ramente iniziato una frequentazione divenuta più stretta andando a 
convivere nella casa dei familiari di lui. Sono pervenuti al matrimonio 
quando ancora non avevano né arte e né parte. La loro unione è 
stata proposta e sollecitata dalla madre del nubendo quando ancora i 
due non avevano ancora programmato il loro avvenire. Detta madre, 
cedendo alla sensibilità che è comune fra molte assistenti sociali quale 
era stata lei in passato, ha posto sotto la propria protezione, più del 
suo figliolo, la ragazza ritenendola bisognosa di affetto e di sostegno 
perché non sufficientemente supportata dalla propria famiglia; sotto-
valutando i dubbi e le perplessità manifestate dal figlio, riservò a lei 
un trattamento come fosse figlia sua al punto da averle confeziona-
to l’abito nuziale. L’eccessivo coinvolgimento di questa madre ebbe 
l’effetto di incidere negativamente sulla libertà interiore del nubendo 
che, condizionato dalla trascorsa convivenza e preso anche lui da un 
misto di contrastanti sentimenti, finì col cedere alla spinta materna e 
alla volontà della ragazza che era propensa al matrimonio. Furono 
tali le circostanze da rendere credibile che il nubendo abbia maturato 
il proposito, peraltro manifestato, di non legarsi per sempre, nonché 
idonee a spiegare la causa simulandi e quella celebrandi: la prima è 
rinvenibile nei dubbi e nelle perplessità da lui palesate nella fase finale 
del fidanzamento; la seconda, è riscontrabile soprattutto nelle solleci-
tazioni da lui avute dalla propria madre. La brevità della convivenza, 
vissuta nella solita casa della famiglia dell’attore senza un andamento 
tranquillo, e la mancata procreazione di figli sono indice della fragilità 
e dei condizionamenti di base di questa unione. Le prove rifornite 
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dall’attore appaiono lineari. Non poche sono le contraddizioni o le 
incongruenze in cui è incorsa la convenuta anche al confronto con le 
deposizioni dei suoi genitori, con cui ella non si ricongiunse nemmeno 
dopo la separazione, essendo andata a convivere con una sua amica.

8. Il Difensore del Vincolo esprime un voto sfavorevole all’acco-
glimento del capo relativo all’asserita esclusione del bonum prolis, 
mentre si rimette alla prudente giustizia di Q.N.T. relativamente al 
capo ob exclusionem boni sacramenti.

9. Pertanto, tutto ciò precedentemente considerato, in jure et 
in facto, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo 
invocato il Nome del Signore e avendo solo Dio davanti alla nostra 
coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
Consta

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra D. F. C. e M. 
V. P., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo:
1) Esclusione del boni sacramenti da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC);
2) Esclusione del boni prolis da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere:
aFFirMatiVe

per l’esclusione del boni sacramenti da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 CIC).

neGatiVe
per l’esclusione del boni prolis da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC).
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Reggio Calabria 23.02.2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Giovanni MaDaFFeri, Ponente
Can. Antonello panDolFi

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: R. - M.

1) Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, attore 
(can. 1101, § 2 CIC);

2) Esclusione del bonum coniugum da parte della donna, con-
venuta (can. 1101, § 2 CIC).

Difensore del vincolo: Avv. Demetrio Morabito

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Mons. Antonio Morabito

FATTISPECIE

1. Il sig. A. R., attore in causa, e M. G. si conobbero nel 1996.
Il fidanzamento è durato circa nove anni caratterizzato da litigi do-

vuti a frequenti manifestazioni di gelosia da parte di G.

2. La convivenza coniugale non fu mai felice ed è durata sette anni 
con continue difficoltà. La nascita di una bambina nel 2008 non ha 
contribuito a migliorare il rapporto tra i due.

La separazione legale è avvenuta il 24 luglio 2013 ed omologata 
dal Tribunale civile di Reggio Calabria il 6 dicembre 2013.
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3. Con il libello datato il 12.12.2016 e acquisito in pari data, il sig. 
R. A., adiva Q.N.T. cui denunciava il fallimento del proprio matrimo-
nio contratto con M. G., e chiedeva, in pari tempo, la declaratoria di 
nullità del medesimo a motivo dell’esclusione del bonum coniugum 
da parte di entrambi i coniugi can. 1101§ 2 CIC.

Con decreto del 28.12.2016, accertata la competenza del Tribu-
nale “ratione contractus et domicilii partis conventae”, veniva no-
minato il Difensore del Vincolo (Avv. Demetrio Morabito), ammesso il 
libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza 
del dubbio.

In data 30.1.2017, è stata decretata la formulazione del dubbio nei 
seguenti termini:
Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1) Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, attore
(can. 1101, § 2 CIC);

2) Esclusione del bonum coniugum da parte della donna, convenuta 
(can. 1101, § 2 CIC).

In pari data è stato costituito il Collegio giudicante, Preside: Mons. 
Vincenzo Varone; Giudice Istruttore: Can. Mons. Antonio Morabito; 
Congiudice: Can. Vincenzo Ruggiero,

L’istruttoria, aperta con decreto del 17 febbraio 2017, veniva af-
fidata al sottoscritto G.I. e Ponente, Can. Mons. Antonio Morabito. 

Il decreto di pubblicazione degli atti porta la data del 20.7.2017.
Il 2.10.2017 si decretava la conclusione in causa.
In data 11.10.2017 vengono acquisite le Animadversiones del Di-

fensore del Vincolo.

Tutto ciò definito, nella data odierna il Collegio ha espresso il suo 
giudizio con la seguente sentenza redatta in jure et in facto che è stata 
pro nullitate per tutti i capi di nullità accusati.

IN DIRITTo
(omissis)
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IN FATTo

16. Il codice di diritto canonico così prescrive: Can. 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 procreazione e educazione della prole, tra i battez-
zati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”. 
Il canone innova profondamente quanto al vecchio codice del 1917. 

Il bene dei coniugi risulta essere una novità assoluta del codice vi-
gente. Inoltre papa Francesco nella riforma dei processi matrimoniali 
canonici ne fa un caposaldo dell’esortazione post-sinodale Amoris 
Laetitia.

In questa esortazione apostolica che è un vero e proprio faro di 
luce, seppur in mezzo a tante difficoltà della società civile, rimane 
un percorso che i Padri Sinodali hanno voluto lanciare come riflesso 
dell’amore di Dio: “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è 
anche il giubilo della chiesa”. (Papa Francesco, Amoris Laetitia, 19 
marzo 2016). Alla luce di questo magistero pontificio ritengo che an-
che i Tribunali ecclesiastici debbano fare un salto di qualità anche nei 
processi matrimoniali, così come il Santo Padre esorta soprattutto nei 
discorsi alla Rota Romana.

Anche noi ci sforziamo attraverso la nostra rivista “In Charitate Iu-
stitia” di rendere attuale il magistero pontificio assecondando tuttavia 
il codice di diritto canonico che è paradigma del Concilio Vaticano II. 

La confessione del simulante è il mezzo di prova attraverso il quale 
si verifica l’assunto attoreo della mancanza del bene dei coniugi. R. 
A. ha dichiarato: “G. mi manifestava la volontà di volersi sposare al 
più presto per avere dei figli e formare una famiglia. Io invece avevo 
dubbi e perplessità circa la sua gelosia che disturbava i rapporti di 
coppia, tanto che io volevo lasciarla perché non ho avuto il coraggio 
di lasciarla prima del matrimonio. Speravo che con il matrimonio G. 
sarebbe cambiata, cioè non era più gelosa alla pazzia (SI 18,7). Dun-
que il disturbo di personalità della convenuta, G. M. ha condizionato 
fortemente sia il periodo del fidanzamento che, soprattutto quello del 
matrimonio, minando al bene dei coniugi nella struttura stessa del 
vincolo, tanto da determinare il fallimento dello stesso matrimonio.

L’attore infatti ha dichiarato di essere una persona semplice, che 
parla con tutti ed essendo autista di pullman precario il suo lavoro lo 
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portava ad incontrare tante persone anche in gita. “G. era gelosa di 
tutti, mi telefonava sempre, stavamo ore al telefono anche quando 
io non potevo rispondere per motivi di lavoro perché guidavo”. (cfr 
SI 17,5).

La parte convenuta M. G. nell’esordio del suo interrogatorio, ha 
dichiarato: “Si il libello ricevuto dal Tribunale Ecclesiastico mi è 
parso corrispondente alla verità” (SI pag. 23,2). 

Il motivo della gelosia, che è il nucleo fondamentale di questa causa 
che inquina il bene dei coniugi è rappresentato per la M. dai tradi-
menti di A., presunti o tali che fossero: “Io mi sono accorta dopo 
del matrimonio che A. mi tradiva … A. partiva la mattina presto 
per andare a lavorare come autista di autobus o camion, ritornava 
sempre molto tardi, mi sono accorta che anche quando era nella 
città di Reggio, ritornava tardi senza dare giustificazioni del suo 
operato … non ce l’ho fatta più e gli ho detto di andarsene via di 
casa. Io penso che A. non era portato per il matrimonio perché era 
“mammone e anche la sua famiglia lo sosteneva contro di me”. Il 
tarlo della gelosia quindi ha corroso il bene dei coniugi fino al punto 
che la donna chiede al marito di andarsene via di casa, cosa che av-
viene e determina il fallimento di questo matrimonio.

Tuttavia, la parte convenuta ammette che anche lei si è sposata, 
ritenendo che il matrimonio fosse un esperimento piuttosto che un 
legame perenne. 

La parte convenuta ha confessato: “Nutrivo dei dubbi sul matri-
monio e per questo ho escluso che il matrimonio fosse per tutta 
la vita, speravo che il matrimonio andasse bene, ma siccome c’è il 
divorzio potevamo anche separarci”.

I testimoni provano questa realtà della simulazione del matrimonio 
sia da parte dell’attore, sia della parte convenuta: “A. se andava a 
prendere un caffè, G. doveva controllare se andava veramente o 
andava da un’altra parte … la gelosia di G. era una malattia cioè 
era ossessionata dalla possibilità che A. la potesse tradire ma ciò 
non era assolutamente fondato. Inoltre quando lui guidava per 
strada era pericoloso che lei facesse scenate al telefono”.

Il fratello dell’attore: “Da fratello mi innervosivo perché G. chia-
mava continuamente A. manifestando così la sua gelosia … tanto 
che A. non poteva uscire né con fratelli né con amici perché G. lo 
disturbava perché voleva sapere con chi stava e che cosa faceva. 
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Alcuni viaggi erano all’estero e A. non c’era mai a casa perché 
lavorava. Le scenate di gelosia sono aumentate durante il matri-
monio finché lei non lo cacciò letteralmente fuori di casa in una 
scenata conclusiva, cosicché A. dovette prendere le sue cose e tor-
nare a casa dei nostri genitori”.

un amico dell’attore ha confermato la gelosia della parte convenu-
ta nei confronti di A.: “In mia presenza c’erano queste scenate che 
lei faceva, non dovute ad un comportamento di A. … ricordo che 
noi amici la punzecchiavamo … G. lo minacciava che lo avrebbe 
lasciato se si fosse accorta del tradimento con altre donne”. (SI 
pag. 39,3-5).

A conclusione della causa si intuisce chiaramente che entrambe 
le parti abbiano assunto un vincolo, simulando in verità la mancanza 
totale del rapporto sacramentale, cioè il bene dei coniugi. G. per la 
gelosia nei confronti di A. ed A. per la conseguenza di un vero e 
proprio bene che conduce alla infelicità, cioè la stessa gelosia della 
donna come disturbo di personalità che ha corroso il fidanzamento e 
il matrimonio.

17. Tutto ciò precedentemente considerato, in jure et in facto, 
Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed aven-
do solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che
consta

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra R. A. e M. G., 
ritenendo che al dubbio propostoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
1) Esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC);
2) Esclusione del bonum coniugum da parte della donna, convenuta 

(can. 1101, § 2 CIC);

si debba rispondere:
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aFFirMatiVe
per l’esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, attore (can. 
1101, § 2 CIC).

aFFirMatiVe
per l’esclusione del bonum coniugum da parte della donna, convenu-
ta (can. 1101, § 2 CIC).

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale con-
tributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un 
Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesi-
ma.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria 27.10.2017

Mons. Vincenzo Varone 
Can. Mons. Antonio Morabito, Ponente

Can. Vincenzo ruGGiero

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: C. - D.

– Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, 
attrice (can. 1101, § 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Roberto Ruggeri

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Michele Munno

FATTISPECIE

1. Le parti si conobbero in un locale nel 1992, dove l’attrice era 
stata condotta da alcuni amici, con il desiderio di sollevarla dal forte 
turbamento seguito al suicidio, alla presenza della stessa attrice, di 
un giovane che le aveva manifestato i propri sentimenti, mentre lei 
aveva opposto un rifiuto, desiderando consacrarsi al Signore. La fre-
quentazione con il convenuto, saltuaria e sempre ad iniziativa dello 
stesso convenuto, durò per circa tre anni, finché lo stesso convenuto 
le chiese di unirsi in matrimonio, mentre l’attrice non seppe opporle 
un rifiuto.

Il matrimonio, preparato esclusivamente dai familiari e di cui l’attri-
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ce si disinteressò completamente, fu celebrato in (omissis).
La vita coniugale, da cui nacquero due figlie, durò circa 9 anni, 

finché l’attrice, incapace di sopportare la convivenza e rifiutandosi di 
avere rapporti intimi, a causa della sempre maggior presenza del con-
venuto in casa, decise di interromperla, senza possibilità di ristabilirla.

Le parti, con sentenza del Tribunale Civile, hanno ottenuto la sen-
tenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Il 26.09.2016, l’attrice, tramite il proprio patrono di fiducia 
Avv. Stefania Pezzo, presentava supplice libello (datato 08.09.2016), 
presso il N. Tribunale, chiedendo che venisse vagliata la validità del 
proprio matrimonio con il convenuto, a norma del can. 1101 §2 del 
CIC (Summ., 3).

In data 30.09.2016, riconosciuta la competenza del N. Tribunale 
“ratione contractus”, veniva emesso il decreto di ammissione del 
libello e citazione in giudizio delle parti, con la contestuale nomina del 
Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro).

Il 31.10.2016, veniva emesso il decreto di concordanza del dubbio 
e della costituzione del Collegio (Preside, Istruttore e Ponente: Mons. 
Vincenzo Varone; Congiudici: Sac. Pasquale zipparri e Mons. Vin-
cenzo Pizzimenti). Il dubbio veniva determinato nel seguente modo:

“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente 
capo di nullità:

Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2 CIC)”.

Il 20.01.2017, veniva decretata la nuova costituzione del Collegio: 
il Sac. Nicola Alessio veniva designato quale nuovo Giudice Istruttore 
e Ponente (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: 
Sac. Nicola Alessio; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

Il 04.02.2017 veniva emesso il decreto di apertura dell’istruttoria 
e il suo conferimento al Rev.do Sac. Nicola Alessio.

In data 28.03.2017 veniva decretata la nuova e definitiva costitu-
zione del Collegio: il Sac. Michele Munno veniva nominato Giudice 
Istruttore e Ponente (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e 
Ponente: Sac. Michele Munno; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzi-
menti).
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3. In fase istruttoria, l’attrice con una sua dichiarazione datata 
16.08.2017 e pervenuta il 28.08.2017, ha chiesto la revoca del suo 
precedente patrono e la costituzione del nuovo, Avv. Roberto Ruggeri 
(Summ., pp.17-20); successivamente sono stati ascoltati l’attrice e tre 
suoi testi. Il convenuto, debitamente citato, si rendeva indisponibile 
per la prima convocazione (Summ., p. 78) e, successivamente, comu-
nicava di rinunciare al procedimento (Summ., p. 81).

Pertanto, con decreto del 02.02.2018, lo stesso convenuto veniva 
dichiarato assente dal giudizio.

Conclusa l’istruttoria, in data 09.02.2018, veniva emesso il decre-
to di pubblicazione degli atti.

Il 16.03.2018 veniva emesso il decreto di conclusio in causa.
Il Patrono di parte attrice faceva pervenire il Restrictus iuris et 

facti pro actore il 27.03.2018.
Il Difensore del Vincolo presentava le Animadversiones il 

06.04.2018.
Terminata la fase della discussione, si addiviene infine alla decisio-

ne della causa.

ora spetta a Noi Giudici rispondere al dubbio concordato, con 
sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

4. Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli 
atti della causa N.M. C. – D., non ha argomenti validi per negare 
il capo di nullità addotto. Pertanto, i Giudici si dicono concordi nel 
dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta ogget-
tività dalla lettura delle tavole istruttorie.

La presente istruttoria si è svolta con l’escussione della parte attrice 
e di tre testi per la parte attrice.

circa la confessione del simulante

5. La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a coloro 
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che sono diretti protagonisti dei fatti e, in particolar modo, alla con-
fessione giudiziale del simulante.

L’attrice, fin dall’infanzia, ha sperimentato una forte attrazione per 
la vita religiosa e, nella stessa, si è andata determinando una sempre 
più chiara volontà di donarsi completamente al Signore attraverso la 
professione dei consigli evangelici in un istituto religioso.

Per le modeste condizioni economiche della famiglia di origine, 
l’attrice non poté continuare gli studi e, all’età di circa 15 anni, ini-
ziò a lavorare presso (omissis) a C., suo paese di origine. Proprio 
lì, quando aveva circa 18 anni, fu oggetto di attenzioni da parte di 
un giovane, che prestava il servizio (omissis). Questi si era invaghito 
dell’attrice e la corteggiava. Quando lei cercò di chiarire che non era 
affatto interessata a frequentare il giovane, volendosi consacrare al 
Signore e diventare religiosa, il pretendente compì un gesto folle e si 
uccise davanti agli occhi dell’attrice, sparandosi al petto con la pistola 
(omissis). Tale gesto turbò gravemente l’attrice e ne indebolì notevol-
mente la volontà.

Infatti, quando conobbe il convenuto – anche questi (omissis), 
come il primo pretendente – il quale nel suo modo di fare ricordava il 
giovane suicida, ella fu incapace di esprimergli la sua volontà di con-
sacrarsi al Signore e diventare religiosa e, quando il convenuto, dopo 
circa tre anni di sporadica frequentazione, le chiese di sposarlo, l’at-
trice accettò la proposta e contrasse matrimonio solo per paura che 
potesse ripetersi quel fatto drammatico che l’aveva così gravemente 
turbata qualche anno prima.

Proprio la paura, pertanto, può essere considerata causa conthra-
endi nella scelta del matrimonio da parte dell’attrice.

Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’attrice, alla domanda sul 
perché ella decise di fidanzarsi e poi di sposarsi con il convenuto, l’at-
trice risponde: «Per paura» (Summ., p. 43); e, in seguito, aggiunge: 
«Avrei voluto dirgli le stesse cose che avevo detto al ragazzo pre-
cedente, cioè che sentivo la vocazione religiosa e volevo diventare 
suora. In quel momento rimasi in silenzio tuttavia dopo qualche 
mese accettai la proposta contro la mia stessa volontà e con pau-
ra» (Summ., p. 43). Precedentemente, la stessa attrice aveva dichia-
rato che il suo era «un matrimonio che non ha motivo di esistere. 
Per quanto mi riguarda non è mai stato tale» (Summ., p. 37). Par-
ticolarmente rilevante, inoltre, è quanto la stessa attrice dichiara a 
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proposito della cerimonia nuziale: «Interiormente non ero presente 
alla cerimonia. Non mi resi conto minimamente di come si svolse 
la liturgia. Più volte mi era venuto il desiderio di scappare via e 
pregavo ed ero in dialogo con il Signore che mi desse la forza di 
sopportare tutto ciò, sia in quel momento che nel futuro, perché 
per me era una forzatura, una finzione» (Summ., p. 44).

circa le deposizioni dei testi

6. Le parole dell’attrice trovano, peraltro, puntuale conferma nelle 
deposizioni dei suoi testi, di cui uno solo è a conoscenza dei fatti di-
recte oculi propri, mentre gli altri due li hanno appresi dall’attrice in 
tempi non sospetti, prima della presentazione del libello. Le deposi-
zioni dei testi, infatti, confermano che la molto debole causa conthra-
endi fu solo la paura.

un primo teste afferma: «Rifiutava di uscire perché era terroriz-
zata ed aveva sempre paura e di qualsiasi cosa. Con questo ragaz-
zo non riusciva a manifestare un altro rifiuto perché aveva paura» 
(Summ., p. 58).

un altro teste dichiara: «Mi ha detto che anche in quel tempo era 
spaventata ed aveva paura a manifestare a G. la sua vera volontà 
e i suoi desideri perché aveva paura che si sarebbe potuto sparare 
anche lui se gli avesse riferito quello che veramente pensava e 
voleva» (Summ., p. 64).

Così anche il terzo teste: «Ha preso sopravvento la paura, temeva 
che qualcun altro potesse ripetere il gesto del suicidio» (Summ., p. 
69).

causa simulandi

7. Molto chiara, d’altra parte, emerge fortissima la causa simu-
landi. L’attrice, infatti, ha sempre voluto donarsi completamente al 
Signore e intraprendere la vita religiosa. Ciò emerge non soltanto dal-
le dichiarazioni dell’attrice in merito alla sua infanzia, poiché alcune 
manifestazioni di attrazione per il sacro, soprattutto in passato, erano 
abbastanza comuni tra i fanciulli, soprattutto se frequentavano spes-
so luoghi come la parrocchia, l’oratorio, la casa religiosa di qualche 
comunità presente in paese. Dalle dichiarazioni dell’attrice, infatti, 
emerge una vera e propria maturazione interiore, tanto che, alla do-
manda circa l’età in cui ella avesse maturato la decisione di consacrar-
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si pienamente al Signore, l’attrice risponde: «Avevo circa 18 anni, ne 
ero pienamente consapevole» (Summ., p. 39 bis).

Proprio tale decisione, ferma e pienamente consapevole da parte 
dell’attrice, determinò la sua volontà di voler fare chiarezza nei con-
fronti del suo primo pretendente: «Con gioia gli dissi che volevo in-
traprendere la vita religiosa e che ero pienamente consapevole del-
la mia scelta. E fu un attimo. Lui scese dalla macchina ed io sentii 
uno sparo e lo vidi accasciarsi a terra» (Summ., p. 39 bis). La sua 
decisione non cambiò in seguito al terribile evento, poiché la stessa 
attrice dichiara: «Nonostante ciò continuavo a desiderare fortemen-
te di fare la suora» (Summ., p. 42) e, come già sottolineato, voleva 
comunicare tale intenzione anche al convenuto, quando questi iniziò a 
manifestarle attenzioni: «Avrei dovuto dirgli le stesse cose che avevo 
detto al ragazzo precedente, cioè che sentivo la vocazione religiosa 
e volevo diventare suora» (Summ., p. 43). Tale decisione da parte 
dell’attrice, inoltre, resta ferma nel momento stesso della celebrazione 
nuziale con il convenuto, dichiarando l’attrice: «Volevo essere suora 
non moglie» (Summ., p. 43).

Anche i testi confermano tale causa simulandi.
un primo teste afferma: «Sin da piccola manifestava profondo 

interesse verso la vita consacrata» (Summ., p. 57); e, più avanti: 
«Perché il suo desiderio era questo, sin da bambina: di prendere 
i voti. Era sempre il suo sogno» (Summ., p. 57). Inoltre, facendo 
riferimento all’episodio del suicidio aggiunge: «Non ricambiava i suoi 
sentimenti perché lo vedeva solo come un amico e gli aveva chia-
ramente detto di non essere interessata a lui perché provava inte-
resse per la vita religiosa» (Summ., p. 57).

Il secondo teste afferma: «Mi raccontava che c’era un ragazzo a 
cui piaceva e la cercava spesso. E quando ha capito che lui voleva 
più di un’amicizia L. ha deciso di dirgli la verità: lei voleva essere 
suora» (Summ., p. 62).

Così pure il terzo teste: «Mi ha raccontato di questo ragazzo che 
era innamorato di lei. Lei lo ha rifiutato perché era sua intenzione 
di diventare suora e non voleva intraprendere questa relazione» 
(Summ., p. 69).

circostanze

8. Per quanto riguarda le circostanze antecedenti, si è già eviden-
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ziata la volontà dall’attrice di diventare religiosa, l’episodio del suici-
dio del suo primo pretendente, che ha indebolito le capacità volitive 
della stessa attrice, e lo stato di paura prodotto in lei della possibilità 
del potersi ripetere di quel terribile episodio, manifestando il secondo 
pretendete, cioè il convenuto, dinamiche che ricordavano quelle pre-
cedenti.

Inoltre, sia l’attrice che i testi, evidenziano che il tempo di frequen-
tazione con il convenuto, precedente al matrimonio, sebbene fu di tre 
anni circa, fu caratterizzato da incontri poco frequenti, a causa della 
distanza del lavoro dello stesso convenuto e che l’iniziativa di cercare 
l’attrice, durante quei tre anni, fu sempre del convenuto, come pure 
quella di chiederle di sposarlo. Il matrimonio, pertanto, non fu una 
naturale evoluzione del rapporto, tanto che l’attrice dichiara: «Quan-
do lui mi chiese di sposarmi, restai meravigliata proprio perché gli 
incontri erano sporadici e da parte mia non c’era alcun interesse, 
anzi freddezza» (Summ., p. 43).

Anche un teste sottolinea una tale dinamica forzata, dichiaran-
do: «A causa del lavoro, lui faceva pressioni per il matrimonio. In 
quanto all’innamoramento, mia cugina non si è mai dimostrata 
innamorata e non ha mai utilizzato questa parola. Era terrorizzata 
e non riusciva ad esprimere il suo rifiuto» (Summ., p. 58). Mentre 
un altro teste afferma: «L’iniziativa del matrimonio venne da G., L. 
non ne aveva il minimo pensiero» (Summ., p. 65).

È da sottolineare, coerentemente, che l’attrice, di conseguenza, si 
disinteressò completamente della preparazione delle nozze, a cui, tra 
l’altro, non fece seguito il viaggio di nozze.

Per quanto riguarda le circostanze concomitanti, poi, è da sotto-
lineare quanto sia l’attrice che un teste dichiarano a proposito della 
celebrazione nuziale.

L’attrice, infatti, dichiara: «Fu un matrimonio “limitato” nel nu-
mero di partecipanti e nelle forme, poiché non avevo gioia e desi-
derio di farlo. Non ci fu viaggio di nozze» (Summ., p. 44); aggiun-
gendo: «Interiormente non ero presente alla cerimonia. Non mi 
resi conto minimamente di come si svolse la liturgia. Più volte mi 
era venuto il desiderio di scappare via e pregavo ed ero in dialogo 
con il Signore che mi desse forza di sopportare tutto ciò sia in quel 
momento che nel futuro perché per me era solo una forzatura, 
una finzione. Dio sapeva benissimo che la mia era solo paura, sof-
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frivo interiormente e chiedevo perdono perché non volevo tradire 
il Signore» (Summ., p. 44).

Mentre un teste afferma: «Mia cugina non era gioiosa e felice come 
di solito sono tutte le spose. I presenti erano felici dell’avvenimen-
to, ma mia cugina era assente perché agiva contro la sua volontà. 
Stava dove la mettevano, era passiva in tutto» (Summ., p. 59).

circa la convivenza coniugale

9. Alla domanda su quanto durò effettivamente la convivenza co-
niugale e quali problemi sorsero, l’attrice dichiara: «A causa della 
sua assenza, durò nove anni. La frequentazione tuttavia fu molto 
inferiore per le sue continue e prolungate assenze. I problemi che 
sorsero furono forti perché avevo bisogno di stare in solitudine e 
la presenza di mio marito in casa mi stressava. Appena lui rien-
trava, io uscivo per andare in chiesa. Mi piaceva molto stare in 
chiesa e sentire la presenza di Dio. Mio marito successivamente 
fu trasferito a R. ed iniziò a ritornare più spesso (una volta ogni 
quindici giorni) quindi si può immaginare quanto fosse scarsa la 
precedente frequentazione. A questo punto io decisi di tornare 
definitivamente in Calabria» (Summ., p. 44).

un teste aggiunge: «Il suo desiderio era ed è quello di essere suo-
ra e che non riusciva più a condurre quella vita forzata» (Summ., 
p. 71).

Particolarmente importanti sono le dichiarazioni dell’attrice sui 
rapporti coniugali e sulla nascita dei figli.

A proposito dei rapporti intimi afferma: «Per me era una sofferen-
za insopportabile perché mi sentivo di tradire il Signore. A causa 
delle troppe assenze di mio marito avevamo pochi rapporti e quei 
pochi erano vissuti con notevole disagio e sofferenza, sia durante 
che dopo» (Summ., p. 45); mentre circa i figli, dichiara: «Abbiamo 
avuto dei figli perché sono venuti i figli, ma non perché io li desi-
derassi. Aver avuto figli ha arricchito la mia devozione al Signore, 
ma, a differenza delle altre mamme, io non ho provato la gioia 
nel sapere di essere in attesa. Non ho mai voluto essere moglie» 
(Summ., p. 45).

Un teste, a proposito dei figli, aggiunge: «Non sono state il frutto 
dell’amore» (Summ., p. 61).

Infine, è da sottolineare che, interrotta la convivenza, non vi è stata 
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più possibilità di ristabilirla. L’attrice dichiara in proposito: «Una volta 
andata via mio marito tentò una riconciliazione per salvare il ma-
trimonio, riconciliazione che da parte mia fu del tutto ignorata» 
(Summ., p. 45).

10. Sembra evidente, a questo punto, la causa simulandi sia re-
mota che prossima: l’attrice ha sempre voluto essere religiosa e ha 
sempre escluso il matrimonio, non solo come un nolle, ma preci-
samente come un velle non. un atto positivo della volontà, infatti, 
come richiesto per questo capo di nullità, non può essere ritenuto una 
semplice mancanza di volontà, una volontà solo negativa, ma dev’es-
serci una volontà positiva contraria all’essenza stessa del matrimonio 
e tale, nel caso, è stata la volontà dell’attrice, che ha subìto il matri-
monio con il convenuto solo per paura che potesse ripetersi l’evento 
traumatico del suicidio, mancando del tutto la volontà di prestare un 
vero consenso e di darsi e accogliere il convenuto in un consorzio di 
tutta la vita.

11. L’attento esame dei fatti ci ha consentito di giungere alla cer-
tezza morale che l’attrice ha effettivamente escluso il matrimonio 
stesso con atto positivo di volontà, come confermato concordemente 
da tutti i testimoni, con riscontro in fatti e circostanze pre e post nu-
ziali. Peraltro, la credibilità dell’attrice risulta provata dai riscontri pun-
tuali e obiettivi con le deposizioni dei testi, nonché dalla concordanza 
con tutte le circostanze e i fatti della causa.

12. Circa le Animadversiones, il Difensore del Vincolo, consi-
derato tutto quanto riportato sia in diritto che in fatto, si rimette alla 
giustizia del N. Tribunale (Animadv., p. 8).

13. Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in fac-
to, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed 
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che



Coram Michele Munno

248

Consta

della nullità del matrimonio celebrato tra la Sig.ra C. L. e il Sig. D. G., 
e ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente 
capo di nullità:

Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere
aFFirMatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

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

Reggio Calabria, 27 aprile 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Michele Munno, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: G. - D.

– Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore (can. 1101, 
§ 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Antonello Pandolfi

FATTISPECIE

1. Le parti in causa, G. G. e R. D., si conobbero nel 1998 a S., 
paese della ragazza, tramite un cugino di G.; entrambi erano studenti 
delle scuole superiori: R. aveva 17 anni e studiava a (omissis), G. 
aveva 18 anni e frequentava l’ (omissis). I due giovani cominciarono a 
conoscersi e ad approfondire i loro caratteri, le loro emozioni e i loro 
rispettivi interessi, si frequentano vedendosi a S. compatibilmente con 
i loro impegni di studio. Nel 2005 dopo sette anni di frequentazione 
decisero di rendere ufficiale il loro fidanzamento nella forma tradizio-
nale e dopo altri tre anni giunsero alla decisione di convolare a nozze; 
nel frattempo avevano anche conseguito la laurea (omissis).
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Il periodo prematrimoniale, protrattosi per ben dieci lunghi anni, 
fu vissuto inizialmente con serenità, il rapporto affettivo andava ben 
saldandosi, entrambi erano impegnati nello studio, e seppur gli incon-
tri erano sporadici non mancavano comunque di cercarsi momenti e 
tempi per stare insieme e approfondire così i loro sentimenti.

Con il tempo, cominciarono a registrarsi incomprensioni e dissen-
si, emersero infatti divergenze di vedute e differenze caratteriali tali da 
gravare sulla serenità di coppia. G. lavorava come (omissis) nei (omis-
sis) e pertanto era spesso fuori sede, R. invece, dopo la laurea, in 
attesa di un posto di lavoro stava in casa. La distanza e la sporadicità 
dei loro incontri erano spesso causa di litigio, in quanto R. lamentava 
il poco tempo che le veniva dedicato da G.

Ciò nonostante, i due decisero di sposarsi, ma nell’andare al matri-
monio, l’attore matura la ferma intenzione di escludere i figli a tempo 
indeterminato, ritenendo che non vi fossero gli adeguati presupposti 
sia soggettivi, che oggettivi.

2. Al matrimonio seguì la consueta festa di nozze ed il viaggio di 
nozze. La dimora coniugale venne fissata a S., in una casa di proprie-
tà di G.

La convivenza coniugale durata circa 5 anni, si rivelò ben presto 
problematica. Già dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio 
vi fu una grave crisi che determinò l’interruzione del rapporto, che fu 
poi ripreso, permanendo, tuttavia, una situazione di incomunicabilità 
e di insoddisfazione nella coppia. La vita di coppia continuò a trasci-
narsi caratterizzata da litigi ed incomprensioni, finché nel gennaio del 
2014 si giunse alla rottura definitiva del matrimonio, rimasto infecon-
do per la ferma riserva dell’attore, mai venuta meno; la separazione 
legale è sottoscritta nel novembre dello stesso anno, mentre nel no-
vembre del 2016 viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.

3. Con il libello datato 30 giugno 2016, ed acquisito il 15 luglio 
2016, il Sig. G. G., tramite il proprio Patrono Stabile, Avv. Caterina 
Bruni, che veniva assegnato alla parte richiedente, con decreto del 
06 maggio 2016, adiva Q.N.T. chiedendo la declaratoria di nullità del 
suo matrimonio contratto con R. D., a motivo dell’Esclusione della 
prole da parte dell’uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC). 
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Dopo aver constatato la competenza del Tribunale, ratione con-
tractus et domicilii partis conventae (ex can. 1673 n. 1 CIC, così 
come novellato dal can. 1672, n. 1 M.P. Mitis Dominus Iesus, con 
decreto del 15 luglio 2016, veniva ammesso il libello, nominato il 
Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro) e citate in giudizio le 
parti.

Il 29 luglio 2016 veniva accolta la richiesta della parte convenuta 
di poter beneficiare del gratuito patrocinio ed essere assistita in causa 
dal Patrono Stabile, pertanto, in pari data, veniva emesso il decreto 
con il quale si procedeva alla nomina del Patrono Stabile, Avv. Rot. 
Ivana Ventura.

In data 11 ottobre 2016, si celebrava la Sessio pro litis contesta-
tione, ed il dubbio veniva concordato nei seguenti termini:

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

(can. 1101, § 2 CIC)”.

In pari data veniva costituito il Collegio giudicante (Mons. Vincen-
zo Varone, Preside; Can. Antonello Pandolfi, Giudice Istruttore e Po-
nente; Mons. Vincenzo Pizzimenti, Congiudice).

Considerato che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire 
eccezioni o altre richieste, il Preside del Collegio, in data 24 ottobre 
2016, decretava l’apertura dell’Istruttoria in casu, affidandola al sot-
toscritto Giudice Istruttore e Ponente.

L’espletamento dell’Istruttoria ha comportato l’escussione della 
parte attrice e di 4 suoi testi. La parte convenuta, regolarmente ci-
tata, si è presentata presso Q.N.T., per essere escussa, alla seconda 
citazione. Sono stati interrogati, inoltre, tre testi di parte convenuta.

Terminata la fase istruttoria, in data 31 ottobre 2018, veniva de-
cretata la pubblicazione degli Atti.

In data 26 novembre 2018 la parte attrice depositava presso Q.N. 
T., una propria memoria, datata 24 novembre 2018, con allegata 
documentazione.

Il 3 dicembre 2018, veniva decretata la pubblicazione del Supple-
mento Istruttorio.

La parte convenuta, dopo aver preso visione degli Atti di causa, in 
data 19 dicembre 2018, faceva pervenire una propria memoria, per-
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tanto in data 10 gennaio 2019 veniva emesso il decreto di pubblica-
zione del II° Supplemento Istruttorio, e successivamente si perveniva 
alla conclusio in causa (decr. del 04 febbraio 2019).

Il Difensore del Vincolo, in data 11 marzo 2019, faceva pervenire 
le Animadversiones, mentre il Patrono di parte attrice faceva perve-
nire, in data 22 marzo 2019, il Restrictus iuris et facti.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Caterina Bruni, presa visione del-
le Animadversiones defensoris vinculi, in data 27 marzo 2019, ri-
sponde con il Restrictus responsionis pro parte actrice.

Il 28 marzo 2019 il Difensore del Vincolo, deposita presso il Tribu-
nale le Animadversiones alterae defensoris vinculi.

In data 29 marzo 2019, il Patrono di parte convenuta, Avv. Rot. 
Ivana Ventura, depositava il Restrictus facti pro parte conventa.

Terminata la fase della discussione, il Collegio poteva andare alla 
decisione del caso, che è avvenuta il 29 marzo 2019, ed è stata “pro 
nullitate”.

Tutto ciò premesso ed esaminato, ora spetta a Noi Giudici rispon-
dere la dubbio concordato, con sentenza definitiva in primo grado di 
giudizio.

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

4. Ripercorrendo le linee essenziali della causa de quo agitur, 
partendo dalle dichiarazioni dell’attore, coram iudice, in merito alla 
esclusione della prole, il Collegio dei Giudici, valutati attentamente 
tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver rag-
giunto la sufficiente certezza morale per la dichiarazione di nullità di 
questo matrimonio.

Durante tutta la fase istruttoria sono stati escussi la parte attrice, la 
parte convenuta, e sette testi: quattro testi indotti dalla parte attrice, e 
tre dalla parte convenuta.

Le tavole processuali offrono un quadro probatorio pienamente 
sufficiente a supportare l’invocata declaratoria di nullità. Il pensiero 
dell’attore è espresso con linearità e chiarezza, e trova valido riscontro 
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nelle dichiarazioni univoche, convergenti e concludenti dei testi che 
ci hanno consentito di giungere al pronunciamento con la certezza 
morale del raggiungimento della verità e ad affermare che, il predetto 
matrimonio, possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1101 § 2 
del CIC, a carico dell’uomo attore.

5. G., all’epoca diciottenne, e R. diciassettenne, entrambi studen-
ti, si conoscono per il tramite di un cugino di G., che fece in modo 
di farli incontrare, nel 1998. Il loro rapporto passa dalla conoscenza 
all’amicizia, e poi al fidanzamento. La loro frequentazione avveniva 
inizialmente a S., paese di origine di R., insieme con altri amici, com-
patibilmente con gli orari scolastici e di studio e anche con gli orari a 
cui doveva sottostare la D. Dopo un pò di tempo, le rispettive famiglie 
vennero informate circa la loro frequentazione; il rapporto dei due 
venne da loro approvato, e nel 2005 venne ufficializzato secondo gli 
usi tradizionali.

Nella famiglia dell’attore, aperta di vedute, regna un clima di sere-
nità e di ottimi rapporti e collaborazione tra i suoi membri, rapporti 
basati sul dialogo e la reciproca comprensione. A lavorare è soltanto 
il padre (omissis), lavoro che però permette ai quattro figli, G. e tre 
sorelle, di studiare e conseguire la laurea.

La famiglia di R. è di stampo tradizionalista e molto rigida, pre-
dominante e decisionale è la figura paterna. Tuttavia, è una famiglia, 
anche questa, serena e di buoni rapporti tra i genitori e le due figlie 
di cui R. è l’ultimogenita. Il padre è (omissis) e la madre (omissis) e ad 
entrambe le figlie, i genitori hanno dato l’opportunità di poter rag-
giungere la laurea.

Il tempo del fidanzamento ebbe la durata di circa dieci anni, du-
rante il quale non mancarono incomprensioni e dissensi causati dalle 
differenze caratteriali che furono motivo di non serenità. G. era una 
persona caratterialmente socievole, espansiva, aperto di vedute e faci-
le nelle relazioni con gli altri. R. invece pur essendo molto affettuosa, 
era chiusa, gelosa e possessiva; non era infatti molto relazionale, tan-
to da avere poche amicizie.

La gelosia e la possessività di R. erano spesso causa di non po-
chi dissensi tra i due. Non voleva che G. avesse amicizie femminili, 
che a dir suo potessero essere motivo di infedeltà da parte sua. Pur 
continuando il loro rapporto, a causa degli impegni, gli incontri e la 



Coram Antonello Pandolfi

254

possibilità di stare più tempo insieme, erano diventati più sporadici.
R. infatti, non mancava di lamentarsi e rinfacciare a G., il fatto che 

le dedicasse troppo poco tempo.
Il lungo periodo di fidanzamento venne vissuto senza una proget-

tualità di coppia, mentre invece, raggiunsero entrambi i loro obiettivi 
personali: G. si laureò in (omissis) e iniziò a lavorare (omissis) in tutta 
Italia; R., anche, si laureò in (omissis) ma non trovando lavoro stava 
in casa.

Un anno e mezzo prima decisero di sposarsi. G., riflettendo su tale 
passo, visto l’andamento non sereno del fidanzamento, la differenza 
caratteriale, non si sentiva in grado di troncare il rapporto con R., in 
quanto era andato troppo per le lunghe e vi era stato nel frattempo 
un forte coinvolgimento delle rispettive famiglie. La decisione di spo-
sarsi fu quindi consequenziale nella speranza che nel corso della vita 
coniugale il rapporto tra i due potesse migliorare e raggiungere un 
equilibrio (Cfr.: S.I. p. 24-25-26-27).

6. L’esperienza di un fidanzamento non sereno ma litigioso, du-
rante il quale per la diversità del carattere non mancavano le divergen-
ze tra G. e R.; la possibilità di realizzarsi in un lavoro che dava piena 
soddisfazione e che però comportava necessariamente stare quasi 
spesso lontano da casa; la necessità di dover stare vicino alla famiglia 
nel caso della nascita di un futuro figlio, portarono G. ad escludere 
la prole e procrastinarla a tempo indeterminato, nell’eventualità che 
si realizzasse una stabilità di coppia e la possibilità di avere un lavoro 
più vicino. Pertanto, in merito al motivo di nullità addotto, l’attore di-
chiara: “Nel contrarre matrimonio, la mia intenzione era quella di 
escludere la procreazione. Le motivazioni che mi avevano portato 
a questa volontà escludente, erano determinate prima di tutto dal 
lavoro che svolgevo, infatti facendo (omissis) in tutta Italia, ero 
sempre fuori e quindi non avrei potuto dedicare ad eventuali figli 
la cura ed il tempo che ritenevo necessari. Premetto che per me 
il lavoro veniva in primis, mi gratificava, dandogli priorità nelle 
mie scelte. Anche R. del resto era d’accordo a non voler crescere 
un eventuale figlio da sola, date le mie condizioni lavorative che 
mi portavano a stare sempre fuori, (omissis). Quindi era d’accordo 
con me circa la posizione da me assunta. A ciò si aggiungeva un’al-
tra aggravante, che riguardava la litigiosità dovuta alla differenza 
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caratteriale, che vivevamo all’interno della coppia; quindi un con-
to era vivere questa situazione tra di noi, altro era coinvolgere in 
questo clima eventuali figli” (S.I. 27-28/8).

E poi spiega: “Tale rinvio era a tempo indeterminato e non pre-
vedeva scadenze, in quanto non potevo essere sicuro che si po-
tessero verificare i presupposti che io ritenevo necessari. Infatti, 
il lavoro che svolgo è sempre fuori casa, e lo avrei cambiato solo 
per un altro altrettanto gratificante, che mi avrebbe consentito di 
stare in sede, ma questo lo vedevo quasi impossibile. Inoltre vole-
vo verificare anche se la vita matrimoniale potesse dare serenità al 
nostro rapporto” (S.I. 28/9).

A domanda del Giudice Istruttore, riguardo la dottrina cattolica sul 
matrimonio, inconciliabile con una volontà contra prolem, l’attore 
così risponde: “Pur avendo formazione cristiana, ed avendo fatto 
una limitata preparazione al matrimonio, per il motivo che stavo 
fuori, e conoscendo l’insegnamento della Chiesa circa la procrea-
zione, tuttavia me ne staccavo, ritenendo prioritarie le cose di cui 
ho parlato… Se non si fossero realizzati questi presupposti, io non 
avrei mai accettato di avere dei figli” (S.I. 28/A D.: G.I.; 28/10).

Di tale volontà escludente, a detta dell’attore, la convenuta ne era 
informata e la condivideva: “Di queste mie intenzioni escludenti la 
prole, ne era stata informata, prima del matrimonio, anche R., 
tant’è che lei le condivideva” (S.I. 29/11). Ed aggiunge a domanda 
del Giudice: “…ne avevo parlato in modo libero e tranquillo anche 
con la mia famiglia” (S.I. 29/11).

L’attore riferisce, che il periodo imminente alla celebrazione delle 
nozze fu piuttosto conflittuale. I dissensi, già esistenti all’interno della 
coppia, si acuirono, a motivo questa volta, per le scelte da fare in 
vista della celebrazione. Dei preparativi se ne occupò esclusivamente 
R., dato che G., per motivi di lavoro, era assente, R. non mancò di 
lamentarsi di questo. Dichiara ancora che la lontananza, a causa del 
lavoro, aveva comunque affievolito e allentato il sentimento tra i due. 
Nonostante ciò, prese ugualmente la decisione di contrarre matrimo-
nio perché oramai non poteva più tirarsi indietro. In questa motiva-
zione, data dall’attore, ravvisiamo la causa contrahendi (S.I. 29/12).

Il viaggio di nozze li porta negli (omissis). Il matrimonio viene con-
sumato, ma in modo cautelato, modalità, questa, tenuta costante per 
tutta la durata della vita coniugale (S.I. 29-30/13). Quanto al seguito 
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l’odierno attore riferisce: “Non avendo mai risolto le nostre diver-
genze caratteriali ed i nostri problemi di coppia, circa 5 mesi dopo 
il matrimonio ci fu una prima interruzione. La causa fu determi-
nata dal fatto che lei aveva scoperto dei contatti confidenziali che 
io tenevo con una donna, della quale io ero infatuato, ma con la 
quale non avevo una relazione vera e propria. Ciò fu causa di un 
litigio e lei si allontanò dal tetto coniugale, e rimanemmo separati 
per circa 4-5 mesi. Su iniziativa di R. ci rappacificammo, con la 
speranza che le cose potessero cambiare, ma non fu così, perché 
il rapporto era ormai logorato. Fino al 2014 abbiamo continuato 
a vivere il nostro rapporto per inerzia, senza entusiasmo e voglia 
di stare insieme, anche se non ci furono altre interruzioni…” (S.I. 
30 -31/16).

L’odierno attore prosegue nella sua dichiarazione affermando: “…
resasi conto che ormai il nostro rapporto non trovava più nessun 
motivo di stare in piedi, decise di andare via di casa, naturalmente 
io non la ostacolai, anche perché in quel periodo ho avuto gra-
vi problemi di salute, durante il quale lei è stata totalmente as-
sente, senza supportarmi moralmente e psicologicamente…” (S.I. 
31/16). R. fece pervenire a G. per il tramite del suo avvocato la 
richiesta di separazione, ma fu poi su iniziativa dell’Attore che venne 
promossa la separazione legale ed il divorzio.

Dalla loro unione pertanto non sono nati figli. È stato G. a non vo-
lerne. In questo contesto di coppia, considerato il permanere di con-
dizioni lavorative che portavano l’attore in causa a trascorrere molto 
tempo lontano da casa, per tutta la durata dei cinque anni di vita co-
niugale, ha mantenuto fermo l’atto positivo di volontà, con cui già in 
epoca prenuziale ha inteso escludere la prole, dichiara infatti: “Anche 
dopo le nozze ho sempre mantenuto ferma la mia posizione in 
riferimento all’esclusione della prole, i nostri rapporti erano sem-
pre cautelati e nel tempo cominciarono addirittura a diradarsi…le 
condizioni di coppia erano comunque non serene, pertanto non si 
verificarono mai i presupposti ai quali subordinavo la procreazione 
dei figli…Continuai sempre ad avere rapporti protetti per evitare 
la procreazione, usando contemporaneamente il coito interrotto e 
il preservativo” (S.I. 31-32/17;ADR/18).

7. Dalle tavole processuali processo appare chiaro che, la con-
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venuta, pur non avendo risposto al libello in modo oppositorio, non 
avalla la tesi attorea, infatti, nelle sue dichiarazioni rese coram judice, 
oltre a dimostrare il contrario, afferma di non essere mai stata al cor-
rente del fatto che l’attore abbia posto, con atto positivo di volontà, 
l’esclusione della prole dal loro matrimonio, quindi nega quanto di-
chiarato dall’attore in sede processuale, fornendo altresì una versione 
dei fatti, delle circostanze e degli atteggiamenti inerenti al rapporto 
pre e post nuziale, differente dalla versione dell’attore. Nella ricostru-
zione dei fatti eseguita da parte convenuta, tuttavia emergono varie 
incongruenze.

Ripercorrendo tutta la vicenda, così la convenuta dichiara: “Du-
rante tutto il periodo del fidanzamento, impiegato primariamente 
per raggiungere i nostri obiettivi di studio e di lavoro, abbiamo 
approfondito i rispettivi caratteri, naturalmente con l’intenzione 
di giungere quanto prima alla meta del matrimonio. Avevamo ap-
profondito anche un rapporto di intima unione, di intenti e di 
progetti, confrontandoci nel dialogo e nella comprensione reci-
proca per cui il nostro rapporto fu sereno e privo di contrasti e 
dissensi…Durante questo periodo non ci furono mai interruzioni” 
(S.I. 45/7).

La D. descrive il tempo del fidanzamento come un periodo trascor-
so serenamente, senza contrasti, durante il quale erano in sintonia 
e nella comprensione reciproca, infatti dice: “…pur essendo stato 
sereno e senza contrasti, non mancavano a volte da parte di en-
trambi delle gelosie, ma che per l’ottimo rapporto che c’era tra di 
noi si superavano subito dopo” (S.I. 45/A D.: G.I.).

Anche riguardo alla esclusione della prole, posta dall’attore, in 
tempo prenuziale, dichiara: “Le mie intenzioni nel contrarre ma-
trimonio con G. erano quelle di avere un figlio. Infatti c’erano i 
presupposti economici e di rapporto tali da poter pensare ad una 
eventuale prole” (S.I. 46/8.

Prosegue rispondendo alla domanda posta dal Giudice dice: “Da 
parte di G. non mi risulta mai che avesse fatto alcuna menzione 
circa una esclusione della prole, sia durante il fidanzamento che 
prima del matrimonio. Tanto ciò è vero che addirittura ipotizzava-
mo anche l’eventuale nome da dare: A. se fosse stato maschio e F. 
se fosse stata femmina. Anche se G. prima del matrimonio lavo-
rava fuori, era nostra intenzione avere un figlio. A tale proposito, 
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preciso che qualche mese prima delle nozze lui aveva intrapreso 
un lavoro presso la (omissis), ragione per cui lui aveva una abita-
zione sul posto, assegnatale dall’azienda. Da parte mia mi ero an-
che attivata a trovare lavoro come (omissis) lì sul posto, ed in più 
fittare una casa e vivere con lui. Il tutto si sarebbe concretizzato 
subito dopo le nozze” (S.I. 46/A D.: G.I.).

Nella sua dichiarazione la convenuta contesta la riserva posta da 
G. e dice: “Ribadisco che non c’era né da parte mia, né da parte di 
G., nessun rinvio della prole, né determinato, né indeterminato. 
D’altra parte non c’erano difficoltà economiche o lavorative che 
avrebbero potuto giustificare un eventuale rinvio della prole, in 
quanto G., ancora prima del matrimonio era già sistemato lavora-
tivamente, con contratto a tempo indeterminato…Non mi risulta 
che da parte di G. ci fossero intenzioni manifeste, sia a me che 
alla sua o alla mia famiglia, di rinviare la prole in vista di una 
eventuale sistemazione lavorativa o economica, in quanto, come 
ho già detto sopra, prima del matrimonio si erano verificate le 
condizioni adatte per pensare, oltre che alla vita coniugale, anche 
ad eventuali figli” (S.I. 47/9-11).

Riguardo alla vita matrimoniale la convenuta afferma che, solo 
nei primi due mesi la relazione coniugale fu vissuta serenamente, 
mentre fa poi riferimento ad una serie di fatti e circostanze avvenute 
nel periodo successivo, da cui emerge una forte inconsistenza del 
legame affettivo e che determinarono il logorio del rapporto e la sua 
rottura.

La D. dichiara che, già nel novembre del 2008, il G. si dimostrava 
freddo e distaccato nei suoi confronti, cercava di ed evitare i rapporti 
intimi, e che da allora secondo la convenuta pretese, nelle rare occa-
sioni in cui ci furono dei rapporti intimi, l’uso del preservativo. Infatti 
la convenuta così dichiara: “…Avendo progettato di vivere insieme 
dove lui lavorava, tuttavia mi teneva in sospeso circa il mio reale 
trasferimento, adducendo che era in attesa di trovare una sistema-
zione abitativa idonea. Nel mese di novembre del 2008 G. cambiò 
totalmente atteggiamento nei miei confronti. Divenne più freddo 
e distaccato, evitava di avere rapporti intimi con me e le poche vol-
te che avevamo rapporti, aveva preteso l’uso del preservativo…” 
(S.I. 49/13).

La convenuta fa inoltre riferimento: alla conoscenza di una donna 
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di cui G. si era infatuato, ed alla corrispondenza intercorsa tra suo 
marito ed alcune donne, (come da documentazione che la convenuta 
deposita in udienza Pagg. 58-66), circostanze queste che comprova-
no la distanza affettiva che ormai si era creata all’interno della cop-
pia: “...io affrontai G., cercando di recuperare il nostro rapporto 
ed anche eventualmente perdonarlo, per quella che io pensavo 
fosse una eventuale sbandata. A quel punto lui mi disse che non 
mi amava, voleva una pausa di riflessione e che aveva conosciuto 
la signora G., di cui si era infatuato…Nelle sue cose trovai una 
lettera datata 25.11.2008, nella quale chiaramente risultava che 
lui aveva già una relazione con una donna a partire dal mese di 
ottobre…Continuando a non fidarmi di lui e io non mancavo di 
controllarlo, e con mia triste sorpresa, trovai un’altra lettera scrit-
ta dallo stesso pugno in data 05.12.2008…Nel contempo trovai 
anche delle email che lui scambiava con altre donne conosciute 
tramite chat…” (S.I. 50-52/13).

Anche il G., come già riportato, fa riferimento a tali circostanze 
(S.I. 30/16).

Gli alti e bassi continuarono per tutta la durata del matrimonio fino 
alla rottura avvenuta all’inizio del 2014.

La ricostruzione di tutta la vicenda, come dichiarato dalla conve-
nuta, non può convincere, poiché parla di un fidanzamento idilliaco, 
di intima unione e di massima comprensione reciproca, ma poi tale 
situazione si sarebbe dissolta nel giro di soli due mesi di vita matrimo-
niale, periodo dal quale sarebbe poi iniziata una fase di incomprensio-
ni e conflittualità, tali da portare alla fine del coniugio, così come non 
convince anche, quando afferma del forte desiderio di avere dei figli, 
di rapporti sempre aperti alla procreazione, di approfondimenti clinici 
per verificare perché figli non ne venissero.

Risulta invece lineare e coerente quanto dichiarato dall’attore che 
fa riferimento ad un rapporto che già nel fidanzamento aveva delle 
falle, che si ripresentarono subito già agli albori del matrimonio e che 
avevano indotto l’attore a sposarsi con la riserva contraria alla pro-
creazione, unitamente alla condizione della distanza lavorativa dello 
stesso.

8. Anche il testimoniale apporta una serie di elementi che sorreg-
gono la tesi della parte attrice. Dagli atti di causa si evince l’esistenza 
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provata del capo di nullità in oggetto. I 4 testi, di parte attrice, infatti, 
confermano tutto in maniera lineare e coerente.

Da tutti i testi apprendiamo di un rapporto di fidanzamento che 
aveva già evidenziato motivi di grande incertezza e che, coerentemen-
te, condusse ad una relazione coniugale in cui si fecero più evidenti 
e che sin da subito evidenziò gravi problematiche, disaffezione ed 
incomprensioni.

Gli stessi testi, confermano, nelle loro deposizioni, la volontà 
dell’attore di rinviare la prole a tempo indeterminato e mantenuta per 
tutta la durata del matrimonio.

Il primo teste asserisce: “G. prima di contrarre matrimonio mi 
aveva confidato…che oltre a non provare più il sentimento di pri-
ma nei confronti di R., non era più sicuro a volerla sposare. Tut-
tavia si sentì nel dovere di affrontare il matrimonio poiché per 
troppo tempo si era prolungato il fidanzamento, erano stati ormai 
avviati tutti i preparativi ed inoltre per evitare ad entrambe le fa-
miglie le dicerie di paese. Mi riferì anche che non avrebbe voluto 
avere dei figli per il fatto che era insicuro di volersi sposare a causa 
delle incomprensioni caratteriali, ed anche perché stando lontano 
da casa per motivi lavorativi si creava il problema di come crescere 
ed educare i figli, pertanto aveva procrastinato a tempo indetermi-
nato la prole. Diceva: “se troverò un lavoro gratificante in zona, e 
i rapporti con R. miglioreranno, allora forse se ne potrà parlare…
G., già insicuro prima, con l’andare del tempo, visto l’andamento 
della vita coniugale negativo, si convinse sempre di più sull’incon-
sistenza del loro rapporto, per tanto in questa incertezza rimase 
fermo nella sua volontà di non volere dei figli” (S.I. 75/8;77/15).

Anche il secondo teste, conferma il capo di nullità in esame. Nella 
sua escussione così deposita: “…si era affievolito il rapporto affet-
tivo sentimentale e pertanto non voleva più sposarsi, ma il lungo 
periodo di fidanzamento, il timore dei pregiudizi trasmessi anche 
dalla famiglia D., la pressione della stessa, prevalsero sulla reale 
intenzione di desistere sulla decisione di non sposarsi. Ritengo 
che è evidente che in questa situazione, G. anche per la sua indole 
caratteriale escluse la possibilità di generare dei figli. Di questa ri-
serva, non ne ho avuta diretta confidenza nella fase prenuziale, se 
non dopo il matrimonio, quando durante i nostri incontri familiari 
si affrontava il tema dei figli, e lui chiaramente diceva che non c’e-
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rano le condizioni sia di serenità di coppia che lavorativa. Procra-
stinava la prole infatti a tempo indeterminato. A ciò si aggiunge il 
fatto che lui stando fuori per il lavoro che svolgeva e che riteneva 
prioritario come affermazione personale…prima di procreare dei 
figli, avrebbe voluto avere una sistemazione più consona, per po-
tersi dedicare alla loro cura…Pertanto questa situazione, portava 
G. a rimandare a tempo indeterminato la procreazione dei figli” 
(S.I. 83-84/8). 

Il teste, riferisce anche che, l’attore nel corso della vita coniugale 
mantenne ferma la sua volontà escludente la prole: “Visto l’anda-
mento negativo del rapporto coniugale, peggiorato dai diversi pro-
blemi, G. mantenne ferma la sua volontà di escludere la prole a 
tempo indeterminato” (S.I. 87/15).

Dello stesso tenore è la deposizione del terzo testimone, il quale 
conferma quanto dichiarato dall’attore, e dice: “G. prima di sposarsi 
aveva manifestato spesse volte…la volontà di rinviare a tempo 
indeterminato la nascita dei figli. C’è da dire anche che essendo 
molto bravo nel suo lavoro, che svolgeva con molta professionalità 
e passione, lo riteneva importante in quanto si sentiva gratificato, 
pertanto avrebbe…voluto realizzarsi prima di avere dei figli. Nel 
caso in cui ciò non si sarebbe realizzato, come anche la vicinanza 
a casa, non avrebbe generato la prole. Fino a quando non si sareb-
bero sistemate le cose, non avrebbe voluto avere dei figli…” (S.I. 
93/8).

Per tutta la durata del matrimonio, l’attore rimane fermo nella sua 
volontà posta prima delle nozze, ed è quanto conferma il teste escus-
so, che alla domanda posta a tale riguardo, risponde: “Anche duran-
te la vita coniugale, non essendo cambiata la situazione lavorativa 
ed anche di coppia, mantenne ferma la sua posizione contraria 
circa la procreazione” (S.I. 95/15).

Il quarto e ultimo teste, così espone la sua deposizione: “Nel tem-
po del fidanzamento e prima del matrimonio, spesso G., … ci 
manifestava la sua volontà di non volere dei figli, se prima non 
avesse trovato una situazione lavorativa vicino casa, per potersi 
dedicare con più assiduità alla crescita dei figli…nel corso del loro 
matrimonio G. ha sempre mantenuto ferma la volontà di esclude-
re la prole” (S.I. 100/8; 102/15).
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9. In riferimento alla deposizione dei testi di parte convenuta, 
anche qui si rilevano una serie di incongruenze che indirizzano anco-
ra di più al convincimento dell’inattendibilità della versione di parte 
convenuta. Ciascuno dei testi, infatti, riporta versioni diverse e con-
trastanti sia in riferimento alla questione della prole, sia riguardo ad 
altre circostanze.

Il secondo teste, sorella della convenuta, afferma che G., durante 
il fidanzamento, spesso davanti a lei e suo marito esprimesse il desi-
derio di avere “tanti” figli (Cfr.: S.I. 116/9), mentre, il primo teste, 
lo stesso marito, la contraddice, affermando: “G. durante il fidan-
zamento, non ha mai parlato delle sue intenzioni circa i figli. Io 
non ho mai avuto confidenza in merito, né da lui, né da altri…G. 
faceva allusioni a quanto costasse avere un figlio e mantenerlo, 
facendo capire che per lui costava troppo. Anche senza esprimerlo 
chiaramente, dai discorsi e atteggiamenti, si evinceva il suo essere 
restio ad avere figli” (S.I. 109/8).

Nel proseguire, poi, la sua deposizione, si esprime in termini anco-
ra diversi: “R., invece, in prossimità del matrimonio parlava spesso 
con noi del desiderio di avere dei figli, ma era frenata dal fatto che 
G. dicesse che costavano troppo” (S.I. 109/9).

Anche il terzo teste dà una versione, discordante dalle precedenti, 
afferma che, l’attore voleva avere dei figli e che non parlò mai dell’ec-
cessivo dispendio che questi avrebbero comportato: “…tra i tanti 
discorsi, si affrontava l’argomento del matrimonio e dei figli, e G. 
diceva che ne avrebbe voluti tanti, e precisava con R. che, in tutti i 
casi avrebbe desiderato mettere come nomi quelli dei suoi genitori 
(A. e F.) …” (S.I.116/8).

Dallo stesso teste, invece, nel prosieguo della sua deposizione, ap-
prendiamo che, a quanto ha dichiarato l’attore e i suoi testi e cioè 
che G. non avrebbe voluto dei figli a motivo del lavoro che lo portava 
sempre a stare lontano da casa: “…diceva di non voler figli per non 
dover stare lontano da loro a motivo del lavoro…” (S.I. 126/15).

Altre contraddizioni che si rilevano e che non coincidono con la 
versione della parte convenuta e la deposizione dei suoi testi, sono 
queste: se la D. afferma che solo per i primi due mesi di matrimonio 
furono aperti alla procreazione, la seconda teste, riporta un’altra ver-
sione, e cioè, sostiene che per tutta la durata del matrimonio entrambi 
continuarono nella volontà di avere dei figli; il teste utilizza espressioni 
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che ancora una volta risultano ambigue e non chiare, afferma infatti: 
“Nel corso del matrimonio sia R. che G. continuavano nella loro 
volontà di voler dei figli. R. lo chiedeva ma G. prendeva sempre 
tempo…” (S.I. 118/15).

Si è preso atto dell’incoerenza e della totale mancanza di concor-
danza nelle dichiarazioni fatte dai testi di parte convenuta, oltre che 
della convenuta stessa. Si riscontrano infatti le diverse versioni che i 
tre testi fanno: 1) entrambe le parti volevano avere dei figli; 2) i figli 
li vollero solo nei primi due mesi di matrimonio; 3) solo R. continuò 
a volerne mentre G. diceva che costavano troppo; 4) l’attore non ne 
voleva per via del lavoro lontano. 

10. Riguardo alle memorie depositate da entrambe le parti, a se-
guito della lettura del Summarium, ciascuna smentisce le dichiarazio-
ni dell’altra, ma anche qui la versione fornita dall’attore risulta coeren-
te, lineare e comprovata dalla documentazione depositata.

11. Dall’esame delle Tavole processuali, si constata l’assoluta credi-
bilità delle dichiarazioni dell’attore e delle deposizioni dei suoi testi per 
l’accertamento della prova e di conseguenza il raggiungimento della 
certezza morale da parte dei giudici in merito alla nullità del presente 
vincolo. Infatti, abbiamo più che sufficienti prove attestanti la veridicità 
del capo di nullità invocato dall’attore, circa l’esclusione del bonum 
prolis, riserva che ha espresso ante nuptias e che ha mantenuto im-
mutata post nuptias. Inoltre, anche tutte le circostanze antecedenti, 
concomitanti e susseguenti, alla celebrazione delle nozze sono con-
gruenti con la tesi attorea circa il capo afferente il can. 1101 § 2.

12. Circa le Animadversiones occorre sottolineare che i rilievi 
mossi dal Tutore del Sacro Vincolo, che chiede di rispondere Negati-
ve, non possono in alcun modo ostacolare la definizione del giudizio, 
in senso affermativo alla richiesta dell’attore, visti la linearità e lo spes-
sore delle risultanze istruttorie. 

In effetti, i Rev.mi Giudici, dai fatti e dalle circostanze di causa 
hanno riscontrato chiaramente la linearità e la concordanza circa la 
sussistenza del capo di nullità accusato.

13. Pertanto, pienamente consapevoli di quel che compiamo, 
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forti della deposizione resa dalle parti e dai testi, e della concorde e 
circostanziata narrazione dei fatti, convinti di aver acclarato la verità, 
moralmente certi della nullità di questo matrimonio, tutto quanto pre-
cedentemente 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

CoNSTAT DE NuLLITATE

del matrimonio concordatario celebrato tra G. G. e D. R. ritenendo 
che al dubbio propostoci:

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

(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere

aFFirMatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa. Essendole stato assegnato un 
Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesi-
ma.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).
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Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 29 marzo 2019

Mons. Vincenzo Varone

Can. Antonello panDolFi, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: M. - D.

– Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, § 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio

FATTISPECIE

M. V. e D. P. si conoscono nel maggio del 2006 tramite chat in-
ternet. All’epoca P. viveva e lavorava nella (omissis), mentre V. aveva 
una sistemazione lavorativa nella sua Città natale di (omissis).

Pian piano, la conoscenza virtuale s’intensifica, iniziando i due ad 
avere anche conversazioni telefoniche: P. vuole infatti conoscere per-
sonalmente V., pertanto, a metà agosto del 2009 si presenta a R. La 
ragazza prende questo gesto come il desiderio dell’uomo di fare le 
cose sul serio, e – dietro proposta dell’uomo di lasciare tutto (famiglia, 
amici e lavoro) per trasferirsi con lui a R., dove i due avrebbero inizia-
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to una vita insieme, accetta. La convivenza more uxorio, durata due 
anni circa, scorre in apparente serenità.

La dimora coniugale viene posta nella casa di prima. Inaspettata-
mente, però, P. si dimostra distante e distaccato, accusando il tutto ad 
una “crisi post-nuziale”. Nonostante la richiesta di spiegazioni di V., P. 
si chiude sempre più in sé stesso. Poi, messo alle strette, ammette di 
aver intrapreso una relazione extra-coniugale con altra donna già da 
prima delle nozze. Poco dopo, nell’ottobre del 2012, l’uomo avvia le 
pratiche per la separazione legale in forma giudiziale.

Alla rottura definitiva si giunge inevitabilmente dopo appena otto 
mesi, divenuta la convivenza insostenibile.

In data 09.03.2016, la M. produceva istanza per patrocinio gra-
tuito, avendo intenzione di avviare procedimento per la declatoria 
del suo matrimonio celebrato con il D. Con decreto del 13.05.2016 
alla parte richiedente veniva assegnato l’assistenza legale del Pa-
trono Stabile Avv. Ventura, che, a nome della sua assistita, giorno 
24.06.2016, presentava innanzi a Q.N. Tribunale supplice libello col 
quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del matri-
monio oggetto di causa a motivo: “dell’esclusione della fedeltà da 
parte dell’uomo, convenuto, ex can. 1101 §2”.

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribu-
nale, veniva ammesso il libello, nominato il Tutore del Sacro Vinco-
lo (Ferraro), e citate le parti per la contestatio litis con decreto del 
28.06.2016.

In data 02.08.2016 si celebrava la Sessio pro litis contestatione, 
ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

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

(can. 1101, § 2 CIC)”.

Contestualmente veniva costituito il Collegio giudicante (Varone - 
Rotilio (I) - Pizzimenti).

Con decreto del 05.09.2016 si decretava l’apertura dell’istruttoria. 
La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell’istruttoria è stata interrogata parte istante e raccolte 
le deposizioni dei testi da ella indotti. Parte convenuta, ritualmente ci-



Sentenza

269

tata più volte, non si è costituita in giudizio: veniva pertanto dichiarata 
assente dal giudizio con decreto del 28.03.2017.

In data 12.07.2017 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti 
istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 31.07.2017.
Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acqui-

site in Atti il 21.09.2017. Il Restrictus juris et facti del Patrono di 
parte attrice è pervenuto il 28.09.2017.

Il 29.09.2017 ha avuto luogo la sessione per la decisione della 
sentenza, che è affermativa per entrambi i capi addotti.

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

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

La causa che è posta oggi all’attenzione e alla disamina dell’odier-
no Collegio giudicante si è caratterizzata per l’inattività del convenuto, 
che pur essendo ritualmente citato, non si è presentato in giudizio né 
ha giustificato la sua assenza, tanto da essere dichiarato assente. Alla 
luce di quanto ex actis et probatis esplicitamente ed implicitamente 
acclarato, il Collegio, dopo aver attentamente valutato ogni cosa, si è 
definitivamente pronunciato circa l’invalidità del matrimonio contratto 
tra M. V. e D. P., rispondendo al dubbio proposto affirmativamente 
in merito al capo invocato della esclusione della fedeltà ex parte 
viri, ex can. 1101 §2.

Corre anche l’obbligo di precisare che, essendo tale matrimonio 
– da come chiaramente risulta in Atti – mai stato consumato, si è 
chiesto specificamente alle parti se intendessero avvalersi della proce-
dura Super rato et non consummato; ottenuta risposta negativa, si è 
proceduti all’accertamento della verità con il procedimento ordinario, 
così come richiesto in limine litis.

La conoscenza tra le parti avviene nel 2006 tramite social network 
quando, entrambi ventenni, casualmente si conoscono su internet ed 
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iniziano a chattare: “Ho conosciuto D. P. nel maggio del 2009, 
tramite una chat di Tiscali. Successivamente, tramite il messenger 
di Facebook, lui mi ha chiesto l’amicizia. All’epoca io contavo ven-
tinove anni e lavoravo in un (omissis) di R.; anche lui aveva venti-
nove anni ed era (omissis)” (S.I. p. 20/2). Dopo appena tre mesi di 
contatti virtuali, i due s’incontrano in quel di R., quando P. decide di 
raggiungere V. Così in merito l’attrice: “Nell’agosto del 2009 ci sia-
mo incontrati per sua scelta, perché io non volevo ancora incon-
trarlo. Durante quei mesi, mi ha sempre invitato a salire a R. per 
vederci, ma io mi sono sempre rifiutata. Un giorno ho ricevuto un 
mms di P. (omissis) che mi informava che stava scendendo da me. 
E così è stato. P. ha alloggiato in un albergo del posto ed era già 
deciso a conoscere la mia famiglia, la quale comunque già sapeva 
della mia conoscenza col D. In quel contesto, P. mi informò di aver 
lasciato la sua ex-fidanzata. Il giorno dopo, l’ho presentato alla 
mia famiglia in occasione di una cena; in quella circostanza, P. ha 
rassicurato i miei genitori dicendo che aveva una posizione, una 
casa e intenzioni serie nei miei confronti. Io tuttavia nutrivo delle 
paure per le modalità con le quali ci eravamo conosciuti, e così an-
che i miei familiari. Dopo il suo rientro, dopo quindici giorni, sono 
salita a R., dove sono rimasta da lui per due giorni. Nel settembre 
successivo ho preso la decisione e mi sono trasferita a R., dove 
ho trovato subito lavoro ed abbiamo convissuto fino al giorno del 
matrimonio. I miei contatti con lui avvenivano nei momenti liberi 
di entrambi – P. comunque gestiva i suoi turni in base ai miei. Pre-
ciso inoltre che da novembre P. ha frequentato il Corso (omissis) 
di dieci/dodici mesi, ed io rimasi sola: ci vedevamo nei fine setti-
mana” (S.I. p. 21/4). A tal proposito, rilevante è la circostanza che 
entrambi uscivano da una precedente relazione sentimentale di una 
certa importanza: “Io [M. V.] non ero alla prima esperienza senti-
mentale, uscendo da una precedente storia durata quattro anni e 
mezzo e terminata a motivo della gelosia e possessività di lui nei 
miei confronti; P. era fidanzato con altra ragazza, con la quale 
diceva di essere in crisi. Nei nostri dialoghi si confidava di questa 
situazione” (S.I. p. 21/3).

Dal profilo biografico delle parti, apprendiamo che V. proviene da 
una famiglia “composta dai genitori (il papà pensionato, la mamma 
casalinga), da me, due fratelli più piccoli e dalla nonna materna, 
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oggi defunta. Sono sempre vissuta a (omissis). Nella mia famiglia 
si è sempre respirato un clima sereno; siamo molto uniti anche 
con zii e cugini, dal momento che nello stesso stabile abitiamo 
solo parenti. Ho frequentato la Chiesa, l’ACR e ricevuto i Sacra-
menti. Ho conseguito il diploma di (omissis)” (S.I. p. 21/5), mentre 
P. proviene da una famiglia dove “i genitori sono divorziati (si erano 
lasciati a causa dei tradimenti del marito); ricordo che nel periodo 
in cui l’ho conosciuto, P. non si parlava col papà perché non aveva 
mai accettato i suoi tradimenti, né con l’unica sorella più grande, 
che non ho mai conosciuto, non avendola lui neanche invitata al 
matrimonio. Col papà li ho fatti riappacificare io; con la sorella 
non ci sono riuscita. Ritengo che P. abbia frequentato la Chiesa 
da piccolo fino alla Prima Comunione; la Cresima l’ha ricevuta 
prima delle nozze. P. era diplomato ma non ricordo in cosa” (S.I. 
p. 22/5). 

Apprendiamo dalle Tavole istruttorie che il periodo di fidanzamen-
to è praticamente coinciso con una convivenza more uxorio vissuta 
a R., presso l’appartamento dell’uomo, durante la quale i due hanno 
“rapporti intimi più rari che frequenti, specialmente nell’ultimo 
periodo del fidanzamento, inizialmente protetti, poi non protetti 
– sebbene non nei periodi fertili” (cfr S.I. p. 22/8). Questo periodo 
è tuttavia vissuto con modalità sui generis – circostanza che acclara 
un comportamento “concludente” da parte del D.: “Il fidanzamento 
è durato tre anni; durante questo periodo andavamo d’accordo e 
P. non mi ha mai fatto mancare nulla. Non litigavamo quasi mai e 
non vi sono state interruzioni. P. è sempre stato presente e non ho 
notato nulla di strano” (S.I. p. 22/8).

L’attrice evidenzia come il passo del matrimonio sia stato avanzato 
da parte dell’uomo: “Siamo giunti al matrimonio perché una sera, 
tornando a casa, lui mi ha chiesto di sposarci. Lui riteneva che, 
dopo due anni, era giunto il momento di fissare la data per l’anno 
successivo. Io gli chiesi se fosse sicuro, e lui mi rispose di esserlo. 
Abbiamo così pensato di fissare la data delle nozze per l’anno 
successivo. Io volevo crearmi una famiglia, ma a tempo dovuto; 
volevo del tempo per conoscerci. Io non ho mai insistito per spo-
sarmi” (S.I. p. 22/9-8). Proseguendo: “Per quanto mi riguarda, non 
ho mai avuto riserve in merito alla fedeltà coniugale; avendo preso 
a modello la mia famiglia, intendevo essere una moglie fedele. 
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Da parte di P., non avevo dubbi prima del matrimonio: non mi ha 
mai esposto il suo pensiero in merito alla fedeltà ma durante la 
convivenza non mi aveva mai dato alcun sentore di dubbio. Solo 
un mese e mezzo prima delle nozze è accaduto che ho trovato 
nei download del computer un allegato contenente un biglietto 
aereo per (omissis) di una certa S., che sarebbe dovuta arrivare a 
Ferragosto. Io ho chiesto subito a P., il quale mi disse che era della 
ragazza di un collega. Io c’ho creduto perché fino a quel momento 
non mi aveva mai dato modo di dubitare di lui. Però posso dire 
che quando sono scesa in Calabria il 10 agosto (dove sono rimasta 
fino al matrimonio), lui è voluto tornare a R. dicendo che doveva 
lavorare per Ferragosto. Ricordandomi del biglietto di S., qualche 
dubbio sulla sua fedeltà m’è venuto” (S.I. p. 23/10).

Il matrimonio non è stato consumato. Così l’attrice: “Il matrimo-
nio non è stato consumato. Dopo le nozze, infatti P. non mi ha più 
cercato intimamente; lui diceva di essere sempre stanco. Io ci re-
stavo male, glieli chiedevo ma lui non rispondeva” (S.I. p. 24/12) e 
il convenuto: “Confermo che il matrimonio non è stato consumato 
per volontà della M.” (v. S.I. p. 30). Anche la brevissima vita coniu-
gale – durata appena otto mesi – corrobora la tesi attorea: “La dimo-
ra coniugale è stata posta a R., nella stessa casa dove già avevamo 
convissuto. La convivenza è durata fino a maggio del 2013” – “lui 
confessò a mia esplicita domanda, che c’era un’altra persona, che 
era la donna del biglietto aereo, con la quale si era visto a Ferra-
gosto, e che con lei aveva provato delle sensazioni che con me non 
provava più” – “scoperto del suo tradimento, non me la sentivo 
più di stare con lui ed avendo ricevuto l’autorizzazione del Giudice 
a poter andare via, l’ho fatto. Fino a maggio, P. mi ignorava, si di-
mostrava freddo, non consumava i pasti con me; eravamo separati 
di fatto sotto lo stesso tetto” (S.I. p. 23/10, 24/13). Apprendiamo 
il clima che si respirava tra i due: “già a metà del viaggio di nozze, 
mi disse di avere una crisi matrimoniale. Mi chiese esplicitamente 
“non la senti questa crisi?” e mi disse che non si sentiva libero; 
io ci rimasi male e gli risposi: “cosa mi stai dicendo? le crisi sono 
prima non dopo le nozze”” (S.I. p. 23/10-Ex officio).

Sebbene l’assenza in giudizio da parte dell’uomo, il convenuto ha 
fatto ugualmente conoscere il suo pensiero a mezzo di memoria di-
fensiva: “Dal libello a me pervenuto, ho letto le stesse motivazioni 
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riportate in Sede Civile. L’interesse della sig.ra M. è stato sempre 
quello di screditare il sottoscritto”, pur “senza affermare né negare 
la pretesa dell’attrice” (v. S.I. p. 27).

Anche il testimoniale escusso – esclusivamente di parte attrice – 
conferma in toto l’assunto attoreo. Così un teste dichiara: “P. ha i ge-
nitori divorziati. Durante il fidanzamento non ha mai manifestato 
un’indole infedele, ma dopo le nozze, V. ha scoperto un suo incon-
tro con altra donna risalente ad un paio di settimane prima delle 
nozze” (S.I. p. 45/11); un altro teste aggiunge: “Il comportamento 
di P. era quello di un “buon attore”, tantoché nell’imminenza del-
le nozze, fece rientro a R. per il giorno di Ferragosto adducendo 
motivi di servizio; in realtà abbiamo saputo dopo che si doveva 
incontrare con quella ragazza” (S.I. p. 49/11); e un altro ancora te-
ste specifica: “Dai suoi comportamenti, pian piano abbiamo capito 
che P. aveva un’altra donna già durante il periodo dei preparativi 
del matrimonio. Lo so perché V. me l’ha detto esplicitamente, 
avendolo scoperto dopo le nozze” (S.I. p. 56/12-Ex officio).

Sono state dimostrate giudizialmente, in corso causa, sia ante che 
post-nuptias, la causa simulandi, così come anche la causa con-
trahendi, ossia la volontà – chiara e proporzionata del D. – di avviarsi 
alle nozze escludendo la fedeltà e la indissolubilità del coniugio. In 
conclusione, tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susse-
guenti confermano il positivo atto di volontà dell’attore ad escludere 
contenuti essenziali del matrimonio.

Alla luce dei suesposti Atti e fatti di causa, il Collegio, in ossequio 
alla disciplina codiciale, valutando altresì il supporto delle Animad-
versiones presentate dal Tutore del Sacro Vincolo – che, dopo aver 
attenzionato l’intera fattispecie, chiede ai Rev.mi Sigg. Giudici “di 
rispondere NEGATIVE” – ritiene di aver raggiunto la certezza morale 
per rispondere al dubbio proposto così come segue. 

* * *
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
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CoNSTAT DE NuLLITATE

del matrimonio celebrato tra M. V. e D. P., ritenendo che al dubbio 
propostoci:

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

(can. 1101, § 2 CIC)”,
 
si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

La parte attrice è stata esonerata dal versamento del contribuito 
obbligatorio ai costi di causa, ed essendole stato assegnato un Patro-
no Stabile, nulla è dovuto dalla medesima. La parte convenuta non si 
è costituita in giudizio. Gli oneri processuali sono interamente a carico 
del Tribunale.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di 
pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai 
sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 CIC), proponendo im-
pugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribu-
nale Apostolico della Rota Romana. L’appello dev’essere interposto 
davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di 15 (quindici) 
giorni utili dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 CIC), 
e proseguito davanti al Tribunale d’Appello entro un mese dalla sua 
interposizione (can. 1633 CIC). Decorsi i predetti termini in assenza 
d’impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC) e 
sarà trascritta nei registi parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi 
delle parti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 29 settembre 2017

Mons. Vincenzo Varone

Avv. Giuseppe Carlo rotilio, Ponente
Mons. Vincenzo pizziMenti

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Crotone – Santa Severina

Nullità di Matrimonio: V. - b.

– Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto (can. 
1101, § 2 CJC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Salvatore Scalise

FATTISPECIE

1. C. e F., che si conoscevamo già da circa due anni, entrambi 
iscritti alla facoltà di (omissis) a R., nel maggio del 2003 decisero di 
fidanzarsi.

Due anni dopo, più precisamente nel mese di ottobre del 2005, F. 
si recò a casa di C. per conoscere i genitori ed i familiari.

Conclusi gli studi e lasciata R., a volte lei andava da lui a V. e lui 
durante le feste ed in agosto si recava per qualche giorno dalla fami-
glia di C., alloggiando in casa di lei. Il rapporto sembrava consolidato 
e così, nel settembre del 2013, fissarono la celebrazione del matrimo-
nio per il 12 luglio dell’anno successivo. 
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Celebrato il matrimonio, i due instaurarono la convivenza coniuga-
le a V. in una casa donata a F. da sua madre e ristrutturata. un mese 
dopo, il 19 agosto, di comune accordo partirono per (omissis), in 
cerca di un lavoro. 

Il 4 dicembre dello stesso anno, C. si accorse di essere incinta, ma 
nel febbraio 2015, su consiglio del suo ginecologo, che sospettava un 
fibroma che invece non c’era, ed al quale si era rivolta rientrando in 
Italia perché non conoscendo la lingua non aveva fiducia dei gineco-
logi (omissis), si vide costretta ad abortire. 

Il successivo 24 marzo C. ritorna in (omissis), anche perché per 
telefono F. le dice di rientrare perché le deve parlare. F. confessò a C. 
che la tradiva dal 2008, già prima di sposarla e che continuava a farlo 
anche dopo il matrimonio, come se per lui fosse una cosa normale e 
legittima. 

Il giorno dopo, 25 marzo, F. le disse di tornarsene in Italia perché 
intendeva vivere la sua vita senza di lei, aggiungendo che da tanto 
tempo non provava niente per lei, ma che solo allora aveva trovato 
il coraggio di dirglielo, confidandole che quella notte, nell’immedia-
tezza delle nozze, era assillato dai dubbi, era perplesso se sposarla o 
meno, ma che era prevalso in lui il fatto che tutto era pronto per il 
matrimonio, che erano state coinvolte le rispettive famiglie, e che tutti 
sapevano del matrimonio. Alle ulteriori domande di C., lui ha risposto 
che nei suoi confronti non nutriva amore. Di queste sue intenzioni 
durante il fidanzamento non le aveva mai fatto capire niente. Fatto sta 
che erano trascorsi solo otto mesi dalle nozze e C. si accorse di avere 
accanto un uomo diverso da quello che avevo sposato.

II mattino seguente C. telefonò alla sorella, per informarla su quan-
to stava accadendo. F., dal canto suo, le disse di farsi il biglietto e 
tornarsene in Italia. Lei invece, rimase in (omissis) ancora qualche 
settimana, facendo ritorno in Italia il 13 aprile. 

2. C., con supplice libello, introdotto direttamente presso questo 
Tribunale in data 27.07.2015, ha chiesto a questo venerabile Tribu-
nale che il suo matrimonio con F. venga dichiarato nullo per esclusio-
ne della fedeltà da parte dell’uomo convenuto.

In data 15.04.2016 questo Tribunale nominava il Difensore del 
Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro), quindi, constatata la propria com-
petenza e visto che il libello non era destituito di probabili motivazioni 
giuridiche, ne decretava l’ammissione, disponeva la proposta per la 
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concordanza del dubbio nei termini esposti nel medesimo libello e 
citava in giudizio la parte convenuta ed il Difensore del Vincolo, con-
cedendo agli stessi il termine di quindici giorni per la presentazione 
di eccezioni od osservazioni prima di procedere d’ufficio alla concor-
danza del dubbio.

In data 09.05.2016 la parte convenuta faceva pervenire tramite 
posta elettronica le proprie osservazioni dichiarando che non aveva 
nulla in contrario alla declaratoria di nullità ma che riguardo al con-
tenuto del libello non corrispondeva al vero, tutto ciò che era stato 
affermato dalla parte attrice circa le infedeltà.

In data 14.05.2016, questo Tribunale decretava la costituzione del 
Collegio e formulava la contestazione della lite e la concordanza del 
dubbio nei seguenti termini:
Se consti la nullità del presente matrimonio delle parti per il se-

guente capo di nullità:
Esclusione della fedeltà da parte dell’uomo, convenuto

(can. 1101, § 2 CJC)”.

Quindi in data 10.06.2016 venivano decretate l’apertura dell’i-
struttoria in casu e l’affidamento al sottoscritto Istruttore e Ponente. 

Sono stati eseguiti gli interrogatori della parte attrice e dei testimo-
ni indicati tutti dalla parte attrice, dei quali uno escusso per delega da 
altro Giudice Istruttore.

La parte convenuta, oltre alla dichiarazione inviata antecedente-
mente alla contestazione della lite, dopo due citazioni, cui ha fatto se-
guito una comunicazione della madre pervenuta in data 13.10.2016, 
nella quale si attestava che il convenuto si trovava ad essere impos-
sibilitato ad essere informato della comparizione in udienza, ed una 
successiva comunicazione del B. con cui comunicava la sua indispo-
nibilità a rientrare per la data dell’udienza, trovandosi fuori Italia, con 
decreto del Preside del Collegio del 31.10.2016 veniva dichiarata 
assente dal giudizio. 

In data 03.11.2016 è stata decretata la pubblicazione degli atti. 
Con richiesta pervenuta in data 12.12.2016 la parte attrice ha chie-
sto di poter visionare gli atti presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesa-
no del proprio domicilio. In pari data questo Tribunale ha disposto la 
trasmissione degli atti al Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Crotone 
– Santa Severina. La parte attrice, come da dichiarazione del Vicario 
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Giudiziale del T.E.D. di Crotone – Santa Severina, ha preso visione 
degli atti in data 02.01.2017 sottoscrivendo specifico giuramento di 
mantenere il segreto e dichiarando di riservarsi entro il termine di 
dieci giorni di produrre altre prove o richieste.

In data 11.01.2017 la parte attrice faceva pervenire propria istan-
za a questo Tribunale che venisse emessa sentenza in alternativa al 
capo di nullità precedentemente imputato anche per esclusione della 
dignità sacramentale da parte del convenuto. Tale richiesta veniva 
inviata al sottoscritto Istruttore per le determinazioni del caso. In data 
18.02.2017 perveniva il votum del Difensore del Vincolo, il quale 
chiedeva la richiesta venisse rigettata poiché non si rinveniva il fumus 
boni iuris. Acquisito ciò, in data 08.04.2017 veniva la decretata la 
conclusione in causa. Le Animadversiones del Difensore del Vincolo 
sono state presentate in data 29.04.2017 e nella sessione Collegiale 
del 26.05.2017 il Collegio all’unanimità decideva per una dilata ut 
compleatur acta per acquisire ulteriori elementi istruttori. Della sud-
detta decisione venivano informate le parti ed il Difensore del Vincolo 
in data 29.05.2017.

3. In data 17.06.2017 la parte attrice inoltrava a questo Tribu-
nale istanza per richiedere l’assistenza del Patrono Stabile. In data 
27.06.2017 veniva decretata l’assegnazione del Patrono Stabile nella 
persona dell’Avv. Caterina Bruni.

Il Patrono di parte attrice con istanza del 13.09.2017 chiedeva il 
riesame della parte attrice, che veniva risentita dall’Istruttore in data 
08.11.2017. In pari data il Patrono di parte attrice presentava istanza 
per il riesame di due testi precedentemente ascoltati e che nella stessa 
data venivano riascoltati. In data 10.11.2017 il Patrono di parte attri-
ce presentava richiesta con cui rinunciava al capo di nullità accusato 
dall’attrice nel libello, ovvero esclusione della fedeltà dell’uomo, con-
venuto e chiedendo al contempo la nuova concordanza del dubbio nei 
seguenti termini: esclusione dell’indissolubilità da parte della donna, 
attrice, a norma del can. 1101, § 2 C.I.C.

In data 15.11.2017 il Tribunale inviava alle parti ed al Difensore 
del Vincolo la proposta di riformulazione del dubbio, quindi constato 
che le parti ed il Difensore del Vincolo non avevano prodotto eccezio-
ni o osservazioni in data 28.12.2017 ha decretato la riformulazione 
del dubbio nei seguenti termini:
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“Se consti la nullità del presente matrimonio delle parti per il se-
guente capo di nullità:

Esclusione dell’indissolubilità da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2 CJC)”.

Quindi, dopo aver dato comunicazione alle parti ed al Difensore 
del Vincolo, il Tribunale in data 15.01.2018 ha decretato la pubbli-
cazione del supplemento istruttorio. In data 23.01.2018 veniva la 
decretata la conclusione in causa.

Il Restrictus iuris et facti del Patrono di parte attrice è pervenuto 
in data 13.02.2018. Le Animadversiones Secundae del Difenso-
re del Vincolo sono state presentate in data 17.02.2018 mentre il 
Restrictus responsioni iuris et facti del Patrono di parte attrice è 
pervenuto in data 22.02.2018. 

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

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

7. Premessa. Gli Atti Istruttori forniscono una buona prova per la 
richiesta declaratoria di nullità presentata dall’attore in causa. Il Col-
legio infatti ex actis et probatis ha raggiunto la certezza morale per 
dichiarare invalido il matrimonio de quo. 

8. Confessione della parte attrice. La parte attrice nel corso del 
primo interrogatorio ha illustrato i due rispettivi ambienti familiari ed 
in proposito ha poi dichiarato in proposito: «Io ho ricevuto un’edu-
cazione basata su sani principi sia morali che religiosi. F. avendo 
avuto una situazione un po’ sbandata nella sua famiglia in quanto 
già dall’età infantile i suoi genitori si sono separati, dunque non 
ricevendo un’educazione familiare tradizionale non vivendo tutti 
quelli che sono gli aspetti morali e religiosi, risentendo così questa 
situazione nella sua vita» (Summ. Istr., p. 18, n. 2). Quindi ha espo-
sto come avvenne la conoscenza fra le parti e come si caratterizzò il 
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fidanzamento: «Ho conosciuto F. nel 2001 all’università di R., era-
vamo colleghi di corso e nel maggio 2003 ci siamo fidanzati. Tra 
noi vi era un buon rapporto, vi era stima reciproca e rispetto. Nel 
maggio 2003 ci siamo fidanzati e da qui per la durata di 11 anni 
è iniziato il nostro percorso che ci ha portato al matrimonio. Tra il 
2004 e 2005 vi è stata la conoscenza tra le rispettive famiglie. Tra 
di noi vi sono stati rapporti intimi vissuti, almeno da parte mia, 
con vero amore. Col senno di poi mi sono accorta che quella situa-
zione di amore che penso F. mi dimostrava devo ammettere che 
non era vero. Entrambe le famiglie conoscevano ed approvavano 
la nostra relazione. Non vi è stato un fidanzamento ufficiale nella 
forma tradizionale ma le due famiglie, in alcune circostanze si 
sono incontrate, visto anche la distanza tra i due paesi, (omissis). 
Durante i lunghi anni di fidanzamento facevamo progetti per il 
nostro futuro come per esempio la nostra residenza a V. e il volersi 
sposare, ma quando si affrontava argomenti come il matrimonio 
dove a fondamento di tale sacramento vi era la fedeltà, notavo in 
F. non solo un silenzio ma quasi una indifferenza come se lui non 
volesse sentirne parlare per non affrontare l’argomento fedeltà. 
Infatti una volta capitò che un nostro amico fu infedele alla sua 
fidanzata ed io raccontando il fatto a F., mi dimostrai molto con-
traria e infastidita di ciò, e il suo atteggiamento fu di una totale 
indifferenza, quasi come se non volesse sentirne parlare. Durante 
il fidanzamento non mi confidò e né mi fece capire di nutrire delle 
perplessità sul nostro matrimonio o su di me; invece subito dopo il 
matrimonio è stato chiaro, confessandomi tutta quella situazione 
negativa e dichiarandomi di non essere disposto a vivere quello 
che è il sacramento del matrimonio ma se volevo stare con lui do-
vevo vivere in quella situazione di infedeltà, confessandomi anche 
che da tanto tempo non provava nulla per me, ma che soltanto in 
questa situazione aveva trovato il coraggio per dirmelo, tutto que-
sto mi ha spinto ad arrivare alla separazione. Penso che F. vivendo 
questa sua situazione di infedeltà continua volesse essere libero ed 
io per lui ero diventata un peso per il quale lui non poteva vivere 
con libertà tutte quelle situazioni di infedeltà, questo lo spinse 
ad essere sincero con me dopo appena otto mesi di matrimonio. 
Credo che F. non abbia mai capito bene che cosa significasse il 
matrimonio e non avesse ben chiaro i principi fondamentali e in 
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modo particolare il dovere della fedeltà, dunque arrivò all’altare 
con la convinzione che la fedeltà non fosse importante, infatti 
nella sua confessione io notato che F. nonostante i suoi sbagli era 
convinto che non era nulla di male; infatti in questa occasione mi 
confessò i suoi tradimenti prima del matrimonio» (Summ. Istr., p. 
19-21, n. 4-9). In sede di riesame su questo l’attrice ha puntualizza-
to: «Nel corso del fidanzamento le perplessità che sorsero in me 
riguardavano principalmente la questione della fedeltà, valore per 
me fondamentale ed imprescindibile. Queste perplessità nasceva-
no in me perché quando affrontavo con F. questo argomento lui 
rimaneva sempre evasivo e quindi la cosa non mi rasserenava. 
Inoltre la cosa che mi preoccupava era che lui fosse cresciuto in 
una famiglia disgregata in cui vi erano stati diversi episodi di infe-
deltà da parte del padre. Se da un lato l’aver sofferto per questa 
sua situazione familiare mi faceva sperare che F. non ricommet-
tesse gli stessi errori paterni, dall’altro temevo che avesse però 
potuto interiorizzare questo modello comportamentale. Io però 
tenevo moltissimo alla fedeltà coniugale, ogni difficoltà avrei po-
tuto superare nel matrimonio ma mai una infedeltà che per me 
avrebbe comportato inevitabilmente la rottura. Ne parlai più volte 
e chiaramente con F. nel corso del fidanzamento dicendogli che 
mai sarei potuta passare sopra un’eventuale infedeltà coniugale 
e che, in quel caso, per me il matrimonio sarebbe finito ed io sa-
rei ricorsa alla separazione, anche in presenza di eventuali figli. 
Prima del matrimonio in diverse circostanze specificai a F. le mie 
intenzioni in riferimento alla mia riserva in ordine all’indissolubi-
lità dicendogli chiaramente che qualora lui mi fosse stato infedele 
io l’avrei certamente lasciato, ricorrendo al divorzio. Glielo dissi 
anche quando parlammo insieme di un episodio di infedeltà che 
riguardava un nostro amico; lui rimase in silenzio, come ricordo di 
avere già accennato nel corso del mio primo esame, ma io pensai 
che non volesse aprirsi su quell’argomento proprio in virtù del 
suo trascorso familiare ma, volendo comunque essere chiara con 
lui gli dissi chiaramente quali erano le mie intenzioni e la mia vo-
lontà nel caso in cui una situazione del genere si fosse verificata 
anche al nostro rapporto matrimoniale, e cioè che lo avrei lascia-
to. Pur essendo cattolica e credendo nei valori morali religiosi del 
matrimonio, riguardo alla questione dell’infedeltà la ritenevo una 
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frattura irreparabile del rapporto e quindi ritenevo possibile, sia 
in generale che nel mio caso il ricorso al divorzio qualora si fosse 
verificata una tale situazione. Mi sposai ugualmente con F. nono-
stante queste perplessità perché eravamo fidanzati da tanti anni, 
io gli volevo bene e nonostante i miei timori, speravo che il matri-
monio potesse andare bene e che lui avesse tratto insegnamento e 
monito, piuttosto che esempio, dal comportamento di suo padre» 
(Suppl.. Istr., p. 21-22, n. 3-6).

Circa l’iniziativa del matrimonio ha affermato che fu presa da en-
trambi sulla decisione di voler creare una famiglia (Cfr. Summ. Istr., 
p. 21, n. 10).

Infine circa la convivenza matrimoniale ha dichiarato: «La convi-
venza coniugale fu posta a V. in una casa donata a F. dalla madre. 
Dopo un mese e mezzo, su proposta di F., siamo partiti per (omis-
sis) in cerca di lavoro. F. iniziò a lavorare in un (omissis) e ogni tan-
to andavo pure io. Nel mese di dicembre mi accorsi di essere incin-
ta, dopo un po’ di tempo visto che le visite in (omissis) non erano 
esaurienti mi sono decisa di rientrare in Calabria e andare dal mio 
ginecologo di fiducia. Qui il dottore mi disse che era una gravidan-
za che non si poteva portare a termine per una fibrosi cistica e così 
fu deciso di intervenire con l’aborto perché era in pericolo anche 
la mia vita. Avvisai F. e scese la sera prima dell’intervento. Dopo 
alcuni giorni siamo rientrati in (omissis). Nel mese di marzo 2015 
a causa di alcune conseguenze dovute alla mia salute io sono dovu-
ta rientrare in Calabria per effettuare un’altra visita ginecologica. 
Il 24 marzo rientrai in (omissis) e lì F. mi ha fatto sedere sul letto 
e mi confessò tutte le sue infedeltà prima del matrimonio e dopo 
matrimonio, descrivendo con dovizia i tradimenti, i particolari ed 
anche le cose schifose che faceva; mi disse anche di non provare 
più nulla per me ma che solo in quel momento aveva avuto il co-
raggio di dirmelo. Inoltre mi confidò che nell’immediatezza delle 
nozze era assalito dai dubbi ed era perplesso se sposarmi o meno, 
ma che era prevalso in lui il fatto che era tutto pronto per il ma-
trimonio, il coinvolgimento delle rispettive famiglie e che ormai 
le cose dovevano andare così. Dopo queste confessioni ho atteso 
qualche giorno, giusto il tempo per organizzare il viaggio, sono 
rientrata in Calabria dai miei genitori, era il 13 aprile 2015. Non 
ci sono stati tentativi di riconciliazione ed io nel luglio successivo 
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mi sono recata nella Curia di (omissis) per la richiesta di nullità 
matrimoniale e in seguito ho avviato la causa di separazione civile» 
(Summ. Istr., p. 21-22, n. 13-14). In sede di riesame ha poi preci-
sato: «Nel marzo del 2015, dopo un periodo trascorso in Calabria 
per accertamenti medici a seguito dell’interruzione di gravidanza, 
rientrai in (omissis) nella casa coniugale e fu allora che F. mi rivelò 
quello che era il suo stile di vita, parlandomi dettagliatamente 
delle sue infedeltà sia precedenti che successive al matrimonio. Lo 
fece quasi a togliersi un peso e la sensazione che ebbi, ripensando 
anche all’accaduto, era che lui non aveva il coraggio di prendere 
direttamente la decisione della rottura di una vita matrimoniale 
che evidentemente gli stava stretta e mi fece questa rivelazione 
nella certezza che io non avrei mai accettato un comportamento 
del genere e che la mia reazione sarebbe stata quella di prendere 
io la decisione della rottura. Infatti, nel momento in cui lui mi 
rivelò il suo comportamento infedele, antecedente e successivo al 
matrimonio, per me fu la fine di tutto. Chiamai subito mia sorella 
la quale mi invitò ad approfondire la situazione, così temporeggiai 
solo qualche giorno e, in questo frangente lanciai delle ulteriori 
provocazioni a F. per capire fino a che punto sarebbe potuto ar-
rivare e infatti lui mi disse che non aveva alcuna intenzione di 
interrompere quel sistema di vita e che se eventualmente avessi 
voluto rimanere con lui lo avrei dovuto accettare così come era. Mi 
confermai, dunque nella decisione già presa di porre fine al nostro 
matrimonio, così per come avevo già ipotizzato prima delle nozze 
per una tale eventualità; raccolte le mie cose tornai in Calabria 
ove presi subito contatti ed informazioni per avviare sia la separa-
zione legale, per la quale i nostri avvocati cominciarono a trattare 
i termini per una separazione consensuale, sia per avviare la pre-
sente causa di nullità matrimoniale» (Suppl. Istr., p. 21-22, n. 3-6).

8. La parte convenuta. Il convenuto sebbene citato non si è mai pre-
sentato a deporre ed è stata decretata la sua assenza dal giudizio in data 
31.10.2016. In data 9 maggio 2016 ha tuttavia inviato una propria 
dichiarazione con cui escludeva di essere stato infedele durante la vita 
matrimoniale e che non ha alcun interesse allo scioglimento del vincolo 
matrimoniale, anche perché non aveva intenzione di sposarsi in chiesa 
e lo aveva fatto solo perché lo voleva l’attrice (Cfr. Summ. Istr., p. 11).
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9. L’apparato testimoniale. Sono stati escussi complessivamente 
quattro testi, tutti di parte attrice, due dei quali sono stati risentiti in 
sede di riesame. In particolare dall’analisi di queste due deposizioni 
emergono dati essenziali ai fini istruttori.

Il primo di questi testi, in sede di riesame ha dichiarato: «Premetto 
che mia cognata C. ha sempre manifestato di tenere in maniera 
particolare alla fedeltà nel rapporto di coppia e che ha sempre 
ribadito la sua ferma posizione dicendo che mai sarebbe riuscita 
a superare una cosa del genere, che per lei avrebbe comportato 
sicuramente la decisione della rottura; detto ciò lei confidava sia a 
me che a sua sorella alcune sue preoccupazioni in merito al vissuto 
familiare di F. in quanto proveniva da una famiglia in cui si erano 
registrate numerose infedeltà da parte del padre e lei temeva che 
avesse potuto fare suo questo modello e subire anche lei in futuro 
questo tipo di comportamento da parte di F., benché al momento 
non le desse adito di essere gelosa. Del resto, quando lei cercava 
rassicurazioni in F., e lo faceva aprendo spesso, anche in nostra 
presenza, questo argomento dell’infedeltà, lui rimaneva vago mo-
strandosi reticente ad affrontare nel dettaglio questo argomento 
tutto ciò, chiaramente, impensieriva C. la quale cercava comun-
que di formulare sue ipotesi quali il fatto che forse proprio l’aver 
sofferto questa situazione in famiglia gli rendesse difficile affron-
tare queste problematiche apertamente. A mia cognata comunque 
residuavano tutte le sue perplessità ed è per questo che più volte, 
anche in mia presenza, disse a F. che qualora le fosse stato infe-
dele, anche nel corso del matrimonio ed anche qualora avessero 
avuto dei figli, lei avrebbe divorziato. Come ho specificato, C., nel 
contrarre matrimonio, si riservava di sciogliere l’unione ricorren-
do al divorzio qualora il suo futuro marito le fosse stato infedele. 
Mia cognata certamente credeva nel matrimonio e nei suoi valori, 
per altro riguardo all’aspetto dell’infedeltà era ferma ed irremovi-
bile; nei discorsi che facevamo riteneva il divorzio una soluzione 
possibile per i casi di matrimoni infelici ma con particolare riferi-
mento a questo aspetto dell’infedeltà coniugale e pertanto lo rite-
neva accessibile sia per ilo suo caso specifico che in generale. C. si 
sposò con la speranza che il suo matrimonio potesse andare bene, 
essendo per altro fidanzati da oltre dieci anni, ed essendo comun-
que legata affettivamente a F., pur permanendo le sue perplessità 
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residue» (Suppl. Istr., p. 27-28, n. 3-6). Sempre in sede di riesame 
relativamente alla fine del matrimonio ha precisato: «C. rientrata in 
(omissis) dopo un periodo trascorso in Calabria per accertamenti 
medici si ritrovò di fronte ad una realtà sconvolgente in quanto ap-
pena rientrata F. le rivelò tutta una serie di infedeltà da lui perpe-
trate prima e dopo il matrimonio, per mia cognata fu certamente 
un colpo molto duro anche in considerazione della sua serietà e 
della sua ferma posizione su questo argomento e pertanto decise 
subito di porre fine al matrimonio. in quel frangente ricordo che 
telefonò a mia moglie T., dalla quale anche io appresi tutto l’acca-
duto. Mia moglie le consigliò di aspettare ancora qualche giorno 
prima di rientrare e di approfondire la situazione con più calma 
per avere maggiore chiarezza. Dalla stessa C., rientrata in Calabria 
pochi giorni dopo, appresi che quando lei aveva cercato provocato-
riamente di comprendere fino a che punto F. potesse arrivare pro-
spettandogli l’ipotesi di porre fine a quel suo comportamento, lui 
per tutta risposta aveva chiaramente manifestato l’intenzione di 
permanere in quello stile di vita e che se lei eventualmente avesse 
voluto rimanervi insieme, avrebbe dovuto accettare. Mia cognata, 
che già dal primo momento aveva deciso per la rottura a queste ul-
teriore rivelazione ed acclarato questo tipo di comportamento da 
parte del marito si confermò nella decisione già presa di rompere 
l’unione coniugale, così come del resto aveva già chiaramente det-
to prima del matrimonio. Appena rientrata in Calabria C. si attivò 
subito per avviare sia la separazione legale in vista del successivo 
divorzio, sia la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso» 
(Suppl. Istr., p. 28-29, n. 7).

un secondo teste sempre in ambito di riesame ha dichiarato: «Le 
perplessità di C. prima del matrimonio riguardavano l’argomento 
della fedeltà nel rapporto di coppia e nascevano dal fatto che F. 
fosse cresciuto in una famiglia disgregata proprio a motivo delle 
ripetute infedeltà di suo padre, per le quali anche lui, del resto, 
aveva tanto sofferto. F. era un tipo piuttosto taciturno così’, anche 
quando mia sorella cercava di approfondire l’argomento con lui 
per verificare cosa ne pensasse e se eventualmente avesse potuto 
interiorizzare e fare suo quel modello di comportamento, lui era 
sempre evasivo e non si esprimeva apertamente. Tutto ciò non 
faceva essere C. del tutto tranquilla benché tante volte, anche in 
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mia presenza, espresse chiaramente a F. la sua posizione e la sua 
volontà dicendogli che lei non sarebbe mai uscita a soprassedere 
nel caso di infedeltà e che in quel caso lo avrebbe certamente la-
sciato, anche dopo il matrimonio ricorrendo al divorzio. Per mia 
sorella infatti quello della fedeltà era un valore imprescindibile e 
mi diceva sempre che su qualunque difficoltà nel rapporto sarebbe 
riuscita a superare tranne questa. Per quanto ho detto, da C. di-
rettamente ho appreso che nel contrarre matrimonio, si riservava 
di sciogliere l’unione nel caso in cui il marito le fosse stato infe-
dele perché questo per lei sarebbe stato insormontabile motivo di 
infelicità coniugale. Qualora si fosse verificata questa situazione, 
considerate le perplessità con cui giungeva a nozze, sarebbe sicu-
ramente ricorsa al divorzio. Mia sorella riteneva possibile il divor-
zio sia in generale che nel suo caso specifico proprio per i casi di 
irreversibile infelicità coniugale dovuti, appunto all’infedeltà, che 
comprometteva ogni possibilità di recupero. C. si sposò ugualmen-
te nonostante le sue perplessità perché sperava che il matrimonio 
potesse andare bene e perché erano ormai tanti anni che erano 
fidanzati, ma mantenne sempre la ferma riserva di cui ho parlato» 
(Suppl. Istr., p. 30-31, n. 3-6). Il teste in questione conferma poi 
quanto già acquisito circa la fine della convivenza matrimoniale e del 
matrimonio stesso (Cfr. Suppl. Istr., p. 31-32, n. 7).

10. Causa contrahendi. La celebrazione delle nozze nel matri-
monio in casu di per sé appare come la logica conseguenza di un 
normale rapporto di fidanzamento. Infatti la conoscenza fra le parti 
avviene nel 2001 in quanto entrambi frequentavano lo stesso corso 
all’Università. Il fidanzamento avviene nel 2003 e perdura per 11 
anni durante i quali la stessa attrice afferma i due facevano insieme 
progetti per il futuro che prevedevano anche le nozze. L’iniziativa del 
matrimonio, afferma la stessa attrice fu presa da entrambi sulla base 
del presupposto di voler creare una famiglia. Il matrimonio venne 
celebrato nel luglio del 2014.

11. Causa simulandi. La causa simulandi remota è riscontrabile, 
sebbene l’attrice abbia ricevuto un’educazione tradizionale basata sui 
sani principi cristiani, sul fatto che per la stessa la fedeltà, nell’ambito 
della vita coniugale, fosse un elemento fondamentale ed imprescin-
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dibile, che qualora fosse venuto meno, ogni difficoltà avrebbe potu-
to superare nel matrimonio ma mai un’infedeltà che per lei avrebbe 
comportato inevitabilmente la rottura (Cfr. Suppl. Istr. p. 21, n.3) e 
dichiarando: «Pur essendo cattolica e credendo nei valori morali 
religiosi del matrimonio, riguardo alla questione dell’infedeltà la 
ritenevo una frattura irreparabile del rapporto e quindi ritenevo 
possibile, sia in generale che nel mio caso il ricorso al divorzio 
qualora si fosse verificata una tale situazione» (Suppl. Istr. p. 22, 
n. 5). Dall’altra si presenta anche una causa simulandi proxima in 
quanto l’attrice ravvisando delle perplessità circa il comportamento 
del convenuto durante il periodo pre-matrimoniale che si palesava-
no ogniqualvolta «affrontavo con F. questo argomento lui rimaneva 
sempre evasivo e quindi la cosa non mi rasserenava. Inoltre la cosa 
che mi preoccupava era che lui fosse cresciuto in una famiglia di-
sgregata in cui vi erano stati diversi episodi di infedeltà da parte 
del padre. Se da un lato l’aver sofferto per questa sua situazione 
familiare mi faceva sperare che F. non ricommettesse gli stessi 
errori paterni, dall’altro temevo che avesse però potuto interio-
rizzare questo modello comportamentale. (Suppl. Istr. p. 21 -22, 
n.3, 5). Ed in proposito l’attrice ha aggiunto: «Ne parlai più volte 
e chiaramente con F. nel corso del fidanzamento dicendogli che 
mai sarei potuta passare sopra un’eventuale infedeltà coniugale 
e che, in quel caso, per me il matrimonio sarebbe finito ed io sa-
rei ricorsa alla separazione, anche in presenza di eventuali figli. 
Prima del matrimonio in diverse circostanze specificai a F. le mie 
intenzioni in riferimento alla mia riserva in ordine all’indissolubi-
lità dicendogli chiaramente che qualora lui mi fosse stato infedele 
io l’avrei certamente lasciato, ricorrendo al divorzio. Glielo dissi 
anche quando parlammo insieme di un episodio di infedeltà che 
riguardava un nostro amico; lui rimase in silenzio, come ricordo di 
avere già accennato nel corso del mio primo esame, ma io pensai 
che non volesse aprirsi su quell’argomento proprio in virtù del suo 
trascorso familiare ma, volendo comunque essere chiara con lui 
gli dissi chiaramente quali erano le mie intenzioni e la mia volontà 
nel caso in cui una situazione del genere si fosse verificata anche 
al nostro rapporto matrimoniale, e cioè che lo avrei lasciato. Mi 
sposai ugualmente con F. nonostante queste perplessità perché 
eravamo fidanzati da tanti anni, io gli volevo bene e nonostante 
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i miei timori, speravo che il matrimonio potesse andare bene e 
che lui avesse tratto insegnamento e monito, piuttosto che esem-
pio, dal comportamento di suo padre» (Suppl. Istr. p. 22, n. 4, 6). 
In tal senso conferme riguardo la sussistenza della causa simulandi 
sia remota che prossima si hanno nei riscontri probatori pienamen-
te attendibili dei testimoni, i quali pur avendo affermato in sede di 
primo esame che non hanno palesato o riscontrato nel convenuto 
la volontà di escludere la fedeltà dal matrimonio che si apprestava a 
celebrare, tuttavia in sede di riesame e relativamente alla parte attrice 
hanno dichiarato la volontà escludente di C. Infatti un primo teste 
ha affermato: «Mia cognata certamente credeva nel matrimonio 
e nei suoi valori, per altro riguardo all’aspetto dell’infedeltà era 
ferma ed irremovibile; nei discorsi che facevamo riteneva il divor-
zio una soluzione possibile per i casi di matrimoni infelici ma con 
particolare riferimento a questo aspetto dell’infedeltà coniugale 
e pertanto lo riteneva accessibile sia per il suo caso specifico che 
in generale» (Suppl. Istr. p. 27, n. 4) e nell’aggiungere: «Premetto 
che mia cognata C. ha sempre manifestato di tenere in maniera 
particolare alla fedeltà nel rapporto di coppia e che ha sempre 
ribadito la sua ferma posizione dicendo che mai sarebbe riuscita 
a superare una cosa del genere, che per lei avrebbe comportato 
sicuramente la decisione della rottura; detto ciò lei confidava sia a 
me che a sua sorella alcune sue preoccupazioni in merito al vissuto 
familiare di F. in quanto proveniva da una famiglia in cui si erano 
registrate numerose infedeltà da parte del padre e lei temeva che 
avesse potuto fare suo questo modello e subire anche lei in futuro 
questo tipo di comportamento da parte di F., benché al momento 
non le desse adito di essere gelosa. Del resto, quando lei cercava 
rassicurazioni in F., e lo faceva aprendo spesso, anche in nostra 
presenza, questo argomento dell’infedeltà, lui rimaneva vago mo-
strandosi reticente ad affrontare nel dettaglio questo argomento 
tutto ciò, chiaramente, impensieriva C. la quale cercava comun-
que di formulare sue ipotesi quali il fatto che forse proprio l’aver 
sofferto questa situazione in famiglia gli rendesse difficile affron-
tare queste problematiche apertamente. A mia cognata comunque 
residuavano tutte le sue perplessità ed è per questo che più volte, 
anche in mia presenza, disse a F. che qualora le fosse stato infe-
dele, anche nel corso del matrimonio ed anche qualora avessero 
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avuto dei figli, lei avrebbe divorziato. Come ho specificato, C., nel 
contrarre matrimonio, si riservava di sciogliere l’unione ricorren-
do al divorzio qualora il suo futuro marito le fosse stato infedele. 
C. si sposò con la speranza che il suo matrimonio potesse andare 
bene, essendo per altro fidanzati da oltre dieci anni, ed essen-
do comunque legata affettivamente a F., pur permanendo le sue 
perplessità residue» (Suppl. Istr. p. 27-28, n. 3-4, 6). Ed il secondo 
teste: «Mia sorella riteneva possibile il divorzio sia in generale che 
nel suo caso specifico proprio per i casi di irreversibile infelicità 
coniugale dovuti, appunto all’infedeltà, che comprometteva ogni 
possibilità di recupero» (Suppl. Istr. p. 31, n. 5). Ed ha aggiunto: «Le 
perplessità di C. prima del matrimonio riguardavano l’argomento 
della fedeltà nel rapporto di coppia e nascevano dal fatto che F. 
fosse cresciuto in una famiglia disgregata proprio a motivo delle 
ripetute infedeltà di suo padre, per le quali anche lui, del resto, 
aveva tanto sofferto. F. era un tipo piuttosto taciturno così’, anche 
quando mia sorella cercava di approfondire l’argomento con lui 
per verificare cosa ne pensasse e se eventualmente avesse potuto 
interiorizzare e fare suo quel modello di comportamento, lui era 
sempre evasivo e non si esprimeva apertamente. Tutto ciò non 
faceva essere C. del tutto tranquilla benché tante volte, anche in 
mia presenza, espresse chiaramente a F. la sua posizione e la sua 
volontà dicendogli che lei non sarebbe mai uscita a soprassedere 
nel caso di infedeltà e che in quel caso lo avrebbe certamente la-
sciato, anche dopo il matrimonio ricorrendo al divorzio. Per mia 
sorella infatti quello della fedeltà era un valore imprescindibile e 
mi diceva sempre che su qualunque difficoltà nel rapporto sarebbe 
riuscita a superare tranne questa. Per quanto ho detto, da C. di-
rettamente ho appreso che nel contrarre matrimonio, si riservava 
di sciogliere l’unione nel caso in cui il marito le fosse stato infe-
dele perché questo per lei sarebbe stato insormontabile motivo di 
infelicità coniugale. Qualora si fosse verificata questa situazione, 
considerate le perplessità con cui giungeva a nozze, sarebbe sicu-
ramente ricorsa al divorzio. C. si sposò ugualmente nonostante 
le sue perplessità perché sperava che il matrimonio potesse anda-
re bene e perché erano ormai tanti anni che erano fidanzati, ma 
mantenne sempre la ferma riserva di cui ho parlato» (Suppl. Istr. 
p. 30-31, n. 3-4, 6).
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Emerge con chiarezza anche il criterium reactionis da parte 
dell’attrice, la quale afferma: «Nel marzo del 2015, dopo un periodo 
trascorso in Calabria per accertamenti medici a seguito dell’inter-
ruzione di gravidanza, rientrai in (omissis) nella casa coniugale 
e fu allora che F. mi rivelò quello che era il suo stile di vita, par-
landomi dettagliatamente delle sue infedeltà sia precedenti che 
successive al matrimonio. Lo fece quasi a togliersi un peso e la 
sensazione che ebbi, ripensando anche all’accaduto, era che lui 
non aveva il coraggio di prendere direttamente la decisione della 
rottura di una vita matrimoniale che evidentemente gli stava stret-
ta e mi fece questa rivelazione nella certezza che io non avrei mai 
accettato un comportamento del genere e che la mia reazione sa-
rebbe stata quella di prendere io la decisione della rottura. Infatti, 
nel momento in cui lui mi rivelò il suo comportamento infedele, 
antecedente e successivo al matrimonio, per me fu la fine di tut-
to. Chiamai subito mia sorella la quale mi invitò ad approfondire 
la situazione, così temporeggiai solo qualche giorno e, in questo 
frangente lanciai delle ulteriori provocazioni a F. per capire fino 
a che punto sarebbe potuto arrivare e infatti lui mi disse che non 
aveva alcuna intenzione di interrompere quel sistema di vita e che 
se eventualmente avessi voluto rimanere con lui lo avrei dovuto 
accettare così come era. Mi confermai, dunque nella decisione già 
presa di porre fine al nostro matrimonio, così per come avevo già 
ipotizzato prima delle nozze per una tale eventualità; raccolte le 
mie cose tornai in Calabria ove presi subito contatti ed informa-
zioni per avviare sia la separazione legale, per la quale i nostri 
avvocati cominciarono a trattare i termini per una separazione 
consensuale, sia per avviare la presente causa di nullità matrimo-
niale» (Suppl. Istr. p. 22-23, n. 7). Di tutto ciò si ha conferma anche 
dai testi (Suppl. Istr. p. 28-29, n. 7; p. 31-32, n. 7).

12. Circostanze. Le circostanze antecedenti vanno ricercate nel 
fatto che durante il periodo del fidanzamento, quando si facevano 
progetti per il futuro, quando si toccava il tema della fedeltà il con-
venuto era indifferente e quella situazione alimentava le perplessità 
dell’attrice.

Le circostanze concomitanti vanno ricercate nel fatto che, seb-
bene i preparativi del matrimonio furono curati con la partecipazione 
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attiva di entrambi, anche perché l’attrice non nasconde le ragioni 
affettive che la legavano al convenuto, tuttavia perdurando le perples-
sità di C. circa la fedeltà del convenuto la stessa non mancò di manife-
stare le proprie riserve circa un’eventuale non riuscita del matrimonio 
a motivo dell’infedeltà, confidandosi con persone a lei molto vicine.

Le circostanze susseguenti vanno individuate nel fatto che la con-
vivenza matrimoniale durò meno di un anno e fu caratterizzata dal 
fatto che dopo poco tempo dalla celebrazione delle nozze i due parti-
rono per (omissis) per ragioni di lavoro. Ad essa seguì una gravidanza 
che per problemi di salute che si presentarono in C. non poté essere 
portata a termine e si decise per l’aborto, perché si ritenne che fosse 
in pericolo la vita dell’attrice. L’operazione venne eseguita in Calabria 
e dopo l’intervento i due ritornarono in (omissis), ma ben presto per 
ulteriori accertamenti medici l’attrice dovette ritornare nuovamente 
in Calabria ed al suo rientro in (omissis) F. le fece capire che la storia 
volgeva al capolinea. Dopo qualche giorno l’attrice pose fine al matri-
monio rientrando definitivamente in Calabria.

13. La prova dell’esclusione dell’indissolubilità da parte della don-
na attrice (can. 1101 § 2 CJC).

Alla luce di quanto sopra emerso si deve ritenere che il capo di 
nullità relativo all’esclusione dell’indissolubilità da parte della donna 
attrice risulti essere provato. Infatti tale esclusione viene dichiarata 
dalla parte attrice e trova riscontri probatori diretti nelle dichiarazioni 
dei testimoni. Anche indirettamente si hanno riscontri in tal senso, 
perché il rapporto tra causa contrahendi e causa simulandi (remo-
ta e prossima), fa emergere la presunta volontà escludente da parte 
dell’attrice. Di conseguenza anche indirettamente il capo di nullità 
risulta provato. 

14. Il Difensore del Vincolo. Chiede al Collegio di rispondere al 
capo di nullità imputato “Negative, seu non constare de matrimonii 
nullitate, in casu”.

15. Il Patrono di Parte Attrice. Chiede al Collegio di rispondere al 
capo di nullità concordato “Affirmative seu constare de matrimonii 
nullitate, in casu”.
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16. Conclusioni. Pertanto, alla luce delle circostanze sopra espo-
ste in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio da-
vanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al caso 
del matrimonio in oggetto 

dichiariamo, pronunciamo e
definitivamente sentenziamo 

che
CoNSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra V. C. e B. F. e ritenendo che 
al dubbio proposto:

“Se consti la nullità del presente matrimonio delle parti per il se-
guente capo di nullità:

Esclusione dell’indissolubilità da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2 CJC)”

si debba rispondere:
AFFIRMATIVE.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa. Essendole stato assegnato un 
Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesi-
ma.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).
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Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza 
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Salvatore sCalise, Ponente
Avv. Giuseppe Carlo rotilio

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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TRIBuNALE ECCLESIASTICo REGIoNALE CALABRo
Reggio di Calabria

Cassano

Nullità di Matrimonio: E. - F.

– Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore (can. 1101, 
§ 2 CIC)”.

Difensore del vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di prima istanza

Coram Sac. Pasquale Zipparri

FATTISPECIE

1. V. e M. si conobbero per caso a C., tramite amici comuni, nel 
2005 e si fidanzarono circa due anni dopo. Lui era proprietario di 
(omissis) di famiglia, mentre M. era dipendente presso un negozio di 
(omissis). Dopo circa un anno il fidanzamento fu ufficializzato con il 
beneplacito di entrambe le famiglie di origine e, per altri due anni, si 
svolse tranquillamente e senza interruzioni. Intanto, V. coinvolse M. 
nella sua attività di (omissis) e, col tempo, fu inserita nella (omissis) an-
che la madre di lei. Purtroppo, tale presenza provocò non poche ten-
sioni nell’ambito lavorativo, che ebbero delle ripercussioni anche nel 
rapporto dei due fidanzati, che, intanto, dall’azienda della famiglia E. 
avevano costituito una società, della quale M. F. era l’amministratrice 
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unica. La gestione e conduzione dell’azienda e le continue ingerenze 
delle rispettive famiglie incisero sul rapporto tra fidanzati. In questa 
situazione V. decise di non volere figli per il clima teso e conflittuale, 
creatosi nel periodo precedente al matrimonio; tuttavia, non riuscì ad 
opporsi alla decisione di convolare a nozze, perché ormai era tutto 
pronto e c’erano dei vincoli, soprattutto di natura amministrativa per 
via dell’azienda, dai quali era impossibile affrancarsi. Durante il fidan-
zamento i due non ebbero rapporti sessuali completi.

Fin dall’inizio della vita matrimoniale i rapporti sessuali non furono 
mai completi per le tante difficoltà fisiche e psichiche che vi si oppo-
nevano. Difatti, la vita coniugale, stabilitasi a C., fu segnata, fin dall’i-
nizio, negativamente e irreversibilmente dalle problematiche derivanti 
dalla conduzione e gestione dell’attività lavorativa; fu caratterizzata, 
per questo, da incomprensioni e litigi continui fomentati e alimentati 
dalle rispettive famiglie di origine. Alla fine la convivenza coniugale, 
durata circa un anno e mezzo, divenne impossibile e i due si separa-
rono di fatto nel dicembre 2013.

2. In data 23 gennaio 2016, V. E. presentava, presso codesto 
Tribunale Ecclesiastico, supplice libello, datato 1° agosto 2015, con il 
quale accusava di nullità il proprio matrimonio con M. F. adducendo 
il capo di nullità della esclusione della prole da parte sua, ai sensi del 
can. 1101, § 2 del CIC. In pari data, questo Tribunale nominava il Di-
fensore del Vincolo nella persona dell’Avv. Rot. Erika Ferraro; quindi, 
constatata la propria competenza, preso atto che il libello non era 
destituito di probabili motivazioni giuridiche e verificata la capacità di 
stare in giudizio della stessa parte attrice, ne decretava l’ammissione e 
citava le parti interessate ed il Difensore del Vincolo per la contesta-
zione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 5 aprile 2016 veniva costituito il Collegio Giudicante (Pre-
side: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Pasquale 
zipparri; Congiudice: Can. Vincenzo Ruggiero) e decretata la conte-
stazione della lite e la concordanza del dubbio nei seguenti termini:

“Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo della
Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC)”.
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Il decreto di apertura dell’istruttoria è del 4 luglio 2016 che, in pari 
data, veniva affidata al Sottoscritto, quale Giudice Istruttore e Ponente 
della presente causa.

Furono ascoltate la parte attrice, la parte convenuta e cinque testi 
di parte attrice. Conclusasi la fase istruttoria, veniva disposta la pub-
blicazione degli atti della causa con decreto del 14 dicembre 2017.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 15 febbraio 
2018.

Le Animadversiones dell’Avv. Rot. Erika Ferraro sono state pre-
sentate in data 23 marzo 2018.

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

IN DIRITTo
(omissis)

IN FATTo

3. Cercando nella motivazione in facto di perseguire quella perspi-
cuità raccomandata dalle norme canoniche (cfr. art. 254 § 1 DC), la 
quale trova nella prevalenza dell’organizzazione razionale della deci-
sione uno dei suoi strumenti più propri, soprattutto in quanto idoneo a 
illustrare ai destinatari della decisione come i giudici abbiano applicato 
la legge ai fatti, in merito al tema della esclusione del bonum prolis da 
parte dell’uomo, attore, si ritiene utile suddividere la valutazione degli 
elementi di prova secondo una criteriologia che sembra assai utile e 
ormai consolidata nella Giurisprudenza rotale.

4. La causa in questione non appare di difficile soluzione ai fini 
del raggiungimento della certezza morale, poiché le parti convengo-
no sostanzialmente sul petitum e sulla causa petendi. Inoltre non 
appare nessun elemento foriero di dubbi sulla credibilità della parte 
attrice. Anche la parte convenuta appare sostanzialmente credibile. 
La deposizione di quest’ultima è essenzialmente conforme alla tesi 
della parte attrice. Le discordanze sono solo formali e non toccano 
la sostanza della vicenda. Anche il testimoniale apporta una serie di 
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elementi che sorreggono la tesi della parte attrice. Dagli atti di causa 
si evince l’esistenza provata del capo di nullità in oggetto.

5. Ciò premesso, tenendo presente la distinzione tra prova diretta 
e indiretta, non rimane che elencare, secondo i dettami dell’esterna-
zione della prova, gli elementi in fatto costitutivi della certezza morale.

prova diretta: atto positivo di volontà

6. Dalle dichiarazioni delle parti e dei testi si evince l’atto positivo di 
volontà ovvero la chiara manifestazione di volontà da parte dell’attore, 
in epoca prenuziale, circa la riserva apposta al vincolo matrimoniale. 
Infatti la parte attrice ha manifestato, in prossimità delle nozze, alle 
persone indicate come testi, di avere propositi contrari alla prole (cfr. 
Summ. Istr. 20-21/9). La parte attrice, in sede processuale, riferen-
dosi al bene dei figli, dichiara: «io non volevo nel caso in cui c’era 
la possibilità che potevano nascere con una malattia come quella 
del fratello di M. Era una responsabilità che io non mi volevo as-
sumere» (Summ. Istr. 19/6); e più avanti lo ribadisce: «date le circo-
stanze avevo paura non solo di parlarne, ma anche di rifletterci e 
di pensare che il matrimonio non sarebbe tale senza i figli» (Summ. 
Istr. 20/8); la parte attrice, più avanti, parla di aver confidato a delle 
amiche, in epoca prenuziale, della riserva posta sul bene dei figli pri-
ma delle nozze con la parte convenuta (cfr. Summ. Istr. 20-21/9); alla 
fine, conferma la volontà positiva di escludere il bene dei figli: «date le 
premesse e le conseguenze di un rapporto difficilissimo con M. e 
la madre, io ho fatto di tutto per non averne» (Summ. Istr. 22/14). 
Sul punto converge la parte convenuta, la quale, in giudizio, afferma: 
«Tra di noi ci furono rapporti intimi prima del matrimonio, ma non 
furono completi, perché non volevamo avere figli»; più avanti, anche 
se non ha colto dichiarazioni dell’attore tese a manifestare la volontà di 
escludere il bene della prole, afferma: «non ho avvertito da parte sua 
mai una posizione convinta circa il bene dei figli» (Summ. Istr. 28/7). 
Alcuni testi, tuttavia, confermano in maniera inequivocabile la volontà 
escludente dell’attore appresa nel periodo antecedente alle nozze; il se-
condo teste così dichiara: «Prima del matrimonio, V. mi confidò che, 
fino a quando le cose non si sarebbero aggiustate con la madre non 
avrebbe voluto avere figli con M.»; poco più avanti chiarisce meglio: 
«all’interno della futura vita coniugale, V. pose la riserva circa la 
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generazione dei figli» (Summ. Istr. 41/9); e, alla fine, parlando di con-
fidenze ricevute immediatamente dopo le nozze, dichiara: «non voleva 
assolutamente avere figli da M.» (Summ. Istr. 43/15). Il terzo teste, 
pur facendo riferimento alla litigiosità e conflittualità immediatamente 
dopo il matrimonio e al suo consiglio rivolto all’attore di non mettere 
al mondo figli, quest’ultimo si mostrò già deciso in tal senso (cfr. Sup-
pl. Istr. 45/9). Tale ferma e decisa posizione è confermata dal quarto 
teste, il quale riferisce: «qualche mese dopo il matrimonio, chiesi a 
V. che era il momento ora di avere figli e lui mi disse, in modo im-
barazzato, che non ne voleva assolutamente (…) aveva paura delle 
ricadute di carattere genetico che il morbo di cui era affetto il fra-
tello di M. potesse presentarsi in un suo figlio» (Suppl. Istr. 49/9); 
più avanti ribadisce: «ravvisai in lui una ferma volontà a non volere 
figli da M.» (Suppl. Istr. 49/9). Anche il quinto teste riferisce di una 
confidenza avuta in epoca matrimoniale, ma che rivela una volontà fer-
ma e decisa dell’attore di escludere il bene dei figli risalente al periodo 
pre-nuziale; dichiara che la notizia dell’origine genetica della malattia 
del fratello della parte convenuta «ha portato quest’ultimo (V.) a deci-
dere di non volere assolutamente figli con M.» (Suppl. Istr. 54/9); in 
seguito, ribadisce: «Non nacquero figli perché V. non ne volle a causa 
della ereditarietà della malattia di cui era affetto il fratello di M.» 
(Suppl. Istr. 55/15). Anche se questi ultimi testimoni hanno ricevuto le 
confidenze dell’attore circa la sua volontà di escludere il bene dei figli 
immediatamente dopo le nozze con la convenuta, riferiscono che tale 
volontà era antecedente al matrimonio, in quanto le circostanze che 
hanno indotto la parte attrice a prendere tale decisione erano preesi-
stenti ad esso, come verrà dimostrato in seguito, trattandosi così di una 
esclusione assoluta e perpetua del diritto alla procreazione.

prova indiretta

7. Nel caso in specie vi è la prova indiretta del capo in questione, 
che consta della causa simulandi remota e della causa simulandi 
proxima, della causa nubendi, oltre che delle circostanze anteceden-
ti, concomitanti e susseguenti le nozze.

causa simulandi

8. Dagli atti di causa emerge chiaramente una causa simulandi, 
remota e prossima, ben distinta e predominante sulla causa nubendi. 
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Infatti la causa simulandi remota è data dalla paura della parte attrice 
delle tare genetiche motivata dal morbo del fratello della convenuta; 
in tal caso, il movente dell’esclusione è il pericolo di una malattia ere-
ditaria che ha indotto la parte attrice a fare una scelta matrimoniale 
disordinata, senza prole. La parte attrice, riferendosi all’argomento 
dei figli, così dichiara: «io ebbi paura di affrontarlo in quanto ebbi a 
sapere, poco prima del matrimonio che il morbo di cui era affetto 
il fratello di M. è di natura ereditaria. Per questo, quando le cose 
erano già pronte per il matrimonio, nutrivo una certa paura e 
timore di parlare con lei dei figli» (Summ. Istr. 19/6); e, più avanti, 
spiega: «non volevo parlarne con M., non solo perché lei mi ha 
taciuto un’informazione così importante, quale quella dei rischi 
ereditari, ma anche per la reazione che lei avrebbe avuto contro 
di me per aver chiamato in causa il fratello, al quale lei era molto 
legata» (Summ. Istr. 19/6); inoltre, rivelando la difficoltà a confidare 
ad alcuno tale problema, chiarisce che non si trattava di un vago timo-
re, ma di una paura che ha determinato la sua volontà: «per paura e 
per timore non ho parlato con loro dei rischi ereditari relativi alla 
malattia del fratello di M.; era un problema che io avevo psicolo-
gicamente rimosso; anche se determinava la mia volontà, ma in 
maniera inconscia» (Summ. Istr. 21/9). Il primo teste conferma tale 
paura dell’attore in epoca prematrimoniale: «Rispetto all’argomento 
dei figli, V. mi confidò le sue paure legate al potenziale rischio 
che, data l’ereditarietà della malattia del fratello di M., potesse in 
qualche modo condizionare geneticamente la salute anche di un 
proprio figlio (…). Questo me lo disse in epoca prematrimoniale in 
un discorso incentrato sulle problematiche mediche riguardanti la 
malattia del fratello di M.» (Summ. Istr. 36/9). Il quinto teste riferi-
sce di avere appreso da V., immediatamente dopo alle nozze, la sua 
paura circa l’ereditarietà della malattia del fratello della convenuta, ma 
che era preesistente allo stesso matrimonio: «dopo il matrimonio, 
venni a sapere da V. una notizia che mi ha sconvolto, ma che aveva 
sconvolto soprattutto lui: il morbo di cui era affetto il fratello di 
M., essendo di origine genetica, avrebbe potuto manifestarsi an-
che in una eventuale prole di M.» (Summ. Istr. 54/9); più avanti, lo 
stesso teste chiarisce: «Non nacquero figli perché V. non ne volle a 
causa della ereditarietà della malattia di cui era affetto il fratello 
di M.» (Summ. Istr. 55/15).



Sentenza

301

9. La causa simulandi prossima è data dalle forti tensioni che 
sorsero poco tempo prima del matrimonio, allorché, a seguito della 
ristrutturazione aziendale dell’attività di famiglia dell’attore, si sono 
creati degli intrecci lavorativi nei quali sono entrate anche le famiglie 
di origine, le quali, ognuna per la sua parte, ha rivendicato il proprio 
interesse; tutto ciò, ha reso il rapporto dei due fortemente conflittuale 
a tal punto da ingenerare un “rigetto” nei confronti della famiglia 
dell’altra parte; in tal caso, la parte attrice, paventando una futura vita 
coniugale impossibile, ma dalla quale non poteva più sottrarsi per le 
ragioni economiche e amministrative legate all’attività commerciale, 
ha escluso ciò che solo poteva, il bene dei figli; questo lo ha fatto sia 
per il motivo già detto sulla ereditarietà della malattia, sia perché c’era 
la presenza possessiva della madre di lei, vista dall’attore come colei 
che si poteva intromettere anche nella crescita ed educazione dei figli. 
Per tali motivi l’attore ha escluso assolutamente il bene della prole 
dal futuro coniugio con la convenuta. La parte attrice, riferendosi al 
periodo prenuziale e al momento in cui sia la parte convenuta che la 
madre di lei entrarono nell’attività di (omissis) della famiglia dell’atto-
re, così dichiara: «fu l’inizio della fine: emersero diverse problema-
tiche che rivelarono una personalità, quella della madre di M., con 
cui è difficile rapportarsi per il suo carattere spigoloso (…). Aveva 
assunto pienamente la parte della suocera-padrona, prima anco-
ra di consolidare il rapporto con M. nel matrimonio» (Summ. Istr. 
18/5); più avanti afferma ancora: «Una volta costituita la società, 
M. e la madre avevano assunto una posizione dominante rispetto 
alla vita lavorativa e anche rispetto a me e alla mia famiglia, tanto 
da creare molti attriti» (Summ. Istr. 20/9); e chiarisce: «Mi balena-
rono nella mente molti dubbi e molte incertezze ma il mio destino 
era ormai legato a lei per gli intrecci lavorativi che si erano creati 
e non potevo ne avevo la forza di uscirne. Tale stato d’animo lo 
mantenni anche durante e dopo il matrimonio a cui si aggiunse 
l’esclusione dei figli» (Summ. Istr. 20/9); e, riferendo delle confiden-
ze fatte ad un’amica, dichiara: «dato il rapporto altalenante con M., 
con lei non avrei voluto figli, anche in costanza di matrimonio» 
(Summ. Istr. 20/9). La parte convenuta, confermando la circostan-
za che ha condizionato il rapporto tra le parti e, di conseguenza, lo 
stato d’animo dell’attore tanto da indurlo ad apporre la riserva della 
prole durante l’emissione del consenso matrimoniale, dichiara: «tra 
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i familiari non c’era dialogo e apertura reciproca, anzi c’erano 
forti attriti dovuti agli interessi derivanti dall’attività di famiglia» 
(Summ. Istr. 26/1); inoltre la parte convenuta, pur riferendo di una 
situazione conflittuale creatasi subito dopo il viaggio di nozze, rivela 
un clima pesante e un rapporto già irrimediabilmente compromesso 
prima delle nozze, afferma: «a causa della gestione della società di 
cui io ero l’amministratrice unica, i genitori di lui s’intromisero 
indebitamente pensando che l’attività fosse di esclusiva proprietà 
loro» (Summ. Istr. 29/14); e, poi, aggiunge: «A rincarare la dose 
si era creato un clima competitivo tra mia madre e la madre di 
lui (…). Tutto ciò ha avuto forti ripercussioni negative all’interno 
della vita famigliare e nel rapporto con V. che si caratterizzò fin 
da subito con litigi, malumori, incomprensioni, rendendo la con-
vivenza invivibile» (Summ. Istr. 29-30/14). Il primo teste, parlando 
del periodo immediatamente prima del matrimonio, riferisce: «Dato 
l’eccessivo coinvolgimento di entrambe le famiglie nel progetto 
lavorativo, l’ingerenza, soprattutto della madre di lei fu inevitabile 
e disastrosa per la famiglia che V. e M. avrebbero voluto costruire» 
(Summ. Istr. 34/3); poi aggiunge: «ho incominciato a intravedere 
delle ombre nelle dinamiche relazionali quando M. ha lasciato il 
posto di commessa presso un negozio di (omissis) per cominciare a 
lavorare insieme a V. nel (omissis)» (Summ. Istr. 35/4); e, più avanti, 
dopo aver riferito la circostanza nella quale gli amici hanno cercato 
di dissuadere V. o almeno di rinviare la data del matrimonio al fine di 
prendere coscienza delle gravi problematiche relazionali dei futuri co-
niugi, dichiara: «notai una grande ingerenza della madre di M., che 
intanto stava già interferendo nelle dinamiche lavorative, dopo 
la costituzione della nuova società di cui era parte integrante la 
figlia» (Summ. Istr. 37/13); poi, parlando del giorno delle nozze, di-
chiara: «Entrambi non riuscirono a esprimere la contentezza di un 
giorno così speciale per le loro vite. Senz’altro portavano dentro 
il carico di tensione accumulato tra loro stessi e tra le famiglie e 
dovuto non solo ai preparativi, ma anche ai conflitti già esistenti» 
(Summ. Istr. 37/14). Il secondo teste conferma: «V. ha avuto dei 
dubbi prima del matrimonio circa la riuscita dello stesso ricondu-
cibili sempre al rapporto morboso tra M. e la madre e all’eccessiva 
ingerenza di quest’ultima nella vita di M. e nella loro relazione» 
(Suppl. Istr. 42/10). Il terzo teste, riportando la conflittualità che si 
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è perpetuata già a pochi mesi dal matrimonio, così dichiara: «posso 
riportare un consiglio che io ho rivolto a V. dopo qualche mese 
dal matrimonio: vista la situazione drammatica in cui si è risolta 
la convivenza coniugale per i frequenti litigi tra marito e moglie, 
gli consigliai di non mettere alla luce figli che ne potevano subire 
forti conseguenze; V. non replicò, come se già fosse consapevole 
di tali conseguenze» (Suppl. Istr. 45/9). Il quarto teste conferma la 
grave conflittualità scoppiata dopo le nozze, ma covata in epoca ante-
cedente alle stesse: «fin da subito si cominciarono “a scoprire tutti 
gli altarini”: l’andamento della convivenza dipese dall’andamen-
to del (omissis) e dall’ingerenza della madre di lei non solo sulla 
conduzione del (omissis) ma anche sulla vita di coppia» (Suppl. Istr. 
50/15). Il quinto teste dichiara: «Prima del matrimonio ci sono stati 
degli screzi tra le famiglie per futili motivi, tanto da far pensare 
a V. che il matrimonio non sarebbe andato a buon fine: M. dipen-
deva troppo dalla madre che a sua volta non perdeva occasione 
di creare scompiglio con la famiglia di V. e tra la stessa coppia» 
(Suppl. Istr. 54/10).

causa nubendi

10. La parte attrice è giunta alle nozze non perché animata e 
indotta dal desiderio di una vita matrimoniale completa, così come 
la intende la dottrina cattolica, ma dalle circostanze di cui agli atti di 
causa, tra le quali il coinvolgimento e l’intreccio di natura lavorativa 
e aziendale tra le parti, prima di un riflettuto e consolidato vincolo 
affettivo; la mancanza di coraggio di tirarsi indietro essendo già tutto 
pronto per le nozze e per le gravi conseguenze e ricadute economiche 
che avrebbe avuto sulla famiglia dell’attore; il carattere mite, sensibile 
e arrendevole di quest’ultimo (cfr. Summ. Istr. 18/4; 21/10; 40/3; 
49/4). Tali circostanze sono emerse dall’istruttoria. Circa l’iniziale 
scelta matrimoniale la parte attrice dichiara: «Il nostro progetto circa 
la vita coniugale riguardava più che altro l’aspetto lavorativo: io 
ero proprietario unico di un’attività che comunque all’epoca an-
dava bene e questo era un motivo che ci spingeva e ci rassicurava 
sulla scelta matrimoniale» (Summ. Istr. 18-19/6); poi, sopraggiunte 
le tensioni di cui sopra e la notizia dell’ereditarietà del morbo di cui era 
affetto il fratello della convenuta, la parte attrice afferma: «non avevo 
il coraggio di fermarmi, di tirarmi indietro, di riflettere perché 
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ormai non vedevo altra via d’uscita e la strada per il matrimonio 
era stata già tracciata (…) Io ormai ero succube di una situazione 
che era più grande di me e io non riuscivo a reagire» (Summ. Istr. 
19/6); e, riferendosi alla società che ha rilevato l’azienda di famiglia 
e della quale la convenuta era diventata amministratrice unica, dichia-
ra: «la situazione era ancora più “ingarbugliata” e dalla quale io 
non riuscivo più a svincolarmi» (Summ. Istr. 19/6); successivamente 
chiarisce: «il matrimonio è stato per me come una forzatura dovu-
ta alle circostanze che si sono succedute prima del matrimonio e 
che riguardavano, come ho già detto, l’aspetto materiale e lavo-
rativo» (Summ. Istr. 19-20/7); e ribadisce: «Nell’immediatezza del 
matrimonio, sapevo che stavo sbagliando, ma non riuscivo a uscire 
da un corso degli eventi che erano già programmati» (Summ. Istr. 
20/8); ancora dichiara: «Ribadisco che gli intrecci economici erano 
così saldi che un eventuale mio passo indietro avrebbe provocato 
un “terremoto” (…). Un’eventuale rottura del mio rapporto con 
M. avrebbe provocato lo sfacelo finanziario della mia famiglia. 
Pertanto tra il terremoto finanziario e la scelta matrimoniale con 
tutti i dubbi e le paure, compresa la riserva della prole, preferii 
di andare a nozze» (Summ. Istr. 21/10). La parte convenuta, pur 
non concordando sulle motivazioni che hanno spinto le parti, in par-
ticolare l’attore, a decidersi per il matrimonio, conferma i dissidi, le 
divergenze e le tensioni derivanti dalla gestione dell’attività di (omissis) 
e che si ripercuotevano sul rapporto di coppia, appena subito dopo 
le nozze, sintomo che qualcosa non era stato chiarito e superato pri-
ma: «I problemi sorsero fin da subito dopo il matrimonio, quan-
do, tornati a casa dopo il viaggio di nozze, a causa della gestione 
della società di cui io ero l’amministratrice unica, i genitori di 
lui s’intromisero indebitamente pensando che l’attività fosse di 
esclusiva proprietà loro» (Summ. Istr. 29/14). Il primo teste confer-
ma le circostanze addotte dalla parte attrice circa le motivazioni che 
hanno spinto le parti al matrimonio: «Volevano realizzare insieme 
“un’impresa e una casa”. Per come si è evoluto il rapporto sen-
timentale tra V. e M. ritengo che la scelta matrimoniale sia stata 
una forzatura dovuta alle circostanze e non a due concrete volontà 
consapevoli di ciò a cui andavano incontro» (Summ. Istr. 36/11); il 
secondo teste ulteriormente conferma: «V. non ha avuto il coraggio 
di fermarsi, nonostante avesse preso coscienza che quel matrimo-
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nio con M. non si doveva celebrare; si è immolato lui per tutti, 
anche perché c’era un intreccio di tipo amministrativo dal quale 
era impossibile che lui si potesse svincolare» (Suppl. Istr. 41-42/9); 
e, successivamente, ribadisce: «Si giunse al matrimonio per conso-
lidare il rapporto lavorativo che intanto aveva coinvolto anche la 
futura suocera di V. (…). Il matrimonio non fu il consolidamento 
di un normale rapporto di coppia ma fu una forzatura procurata 
dalla nuova gestione del (omissis), nel quale era coinvolta anche la 
madre di M.» (Suppl. Istr. 10/11).

circostanze

11. Quanto fin qui detto trova conferma nelle circostanze antece-
denti, concomitanti, susseguenti le nozze: la condotta tenace e per-
sistente dell’attore ad avere rapporti intimi non completi (cfr. Summ. 
Istr. 18/3; 28/5); la priorità data all’aspetto lavorativo che occupava, 
sia prima che dopo il matrimonio, le attenzioni di entrambe le parti 
(cfr. Summ. Istr. 18/5; 19/6; 28/7; 34/3; 35-36/9; 43/15; 48-
49/4; 49-50/10); i consigli degli amici e parenti che, viste le circo-
stanze nelle quali era maturata la scelta matrimoniale, cercarono di 
dissuaderlo da tale passo (cfr. Summ. Istr. 37/12; 42/12; 54/12); la 
breve durata della convivenza coniugale caratterizzata, fin da subito, 
appena tornati nell’ambiente lavorativo dopo le nozze, da gravi litigi, 
forti tensioni e conflittualità nelle quali erano coinvolte le famiglie di 
origine, delle quali, ognuno per la sua parte, prendevano le difese (cfr. 
Summ. Istr. 21/12; 22/14; 30/14; 37/15; 43/16; 46/15; 50/15; 
55/15); la separazione avvenuta dopo un ennesimo litigio tra le parti, 
senza successivi tentativi di riconciliazione (cfr. Summ. Istr. 22/14; 
30/15; 38/15; 46/15; 50/16; 54-55/15).

conclusioni

12. Concludendo, possiamo affermare con certezza morale che 
dal quadro probatorio risulta sufficientemente provato l’esclusione del 
bonum prolis in actu electionis da parte dell’uomo, attore, tale da 
non consentirgli di emettere un valido consenso matrimoniale.

13. Il Tutore del sacro Vincolo si rimette alla prudente giustizia di 
codesto Tribunale.
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(omissis)

15. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in fac-
to, 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 E. V. e F. M., ritenendo che 
al dubbio propostoci:

“Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo della
Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore

(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere:

aFFirMatiVe.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contri-
buito obbligatorio al costo della causa.

ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-
re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di 
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo 
impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o 
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel 
termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 
CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro 
un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza 
diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei 
registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).
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Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza 
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 3 aprile 2018

Mons. Vincenzo Varone

Sac. Pasquale zipparri, Ponente
Can. Vincenzo ruGGiero

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio
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PAPA FRANCESCO
Romano Pontefice

Segretario di Stato:
S. Em.za il Sig. Card. Pietro Parolin

Segreteria di Stato:
Palazzo Apostolico, 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.69884293 – 06.69884490

Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica

Prefetto: S. Em.za il Sig. Card. Dominique Mamberti
Segretario: S. E. Mons. Giuseppe Sciacca

Uffici: 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1
Tel. 06.69887520 - Fax 06.69887553

Tribunale
della Rota Romana

Decano: S. E. Mons. Pio Vito Pinto
Uffici: 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887502 - Fax 06.69887554

Penitenzieria Apostolica
Palazzo della Cancelleria

Penitenziere Maggiore: S. Em.za il Sig. Card. Mauro Piacenza
Reggente: S. E. Mons. Krzysztof Józef Nykiel

Uffici: 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1
Tel. 06.69887526 - Fax 06.69887557
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Presidente: S. Em.za il Sig. Card. Gualtiero Bassetti
Segretario generale: S. E. Rev.ma Mons. Stefano Russo

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI
Direttore: Mons. Roberto Malpelo

Uffici: 00165 - Circonvallazione Aurelia, 50
Tel. 06.66398213 – Fax 06.66398267

E-mail: giuridico@chiesacattolica.it

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO 
PARTENOPEO E D’APPELLO

Largo Donnaregina, 22
80138   Napoli

Tel. 081.5574277 - Fax 081.449443
e-mail: info@tercampano.it, pec: cancelleria@pec.tercampano.it; 

web: www.tercampano.it

Moderatore:
S. Em.za il Sig. Card. Crescenzio Sepe

Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vicario Giudiziale:
Mons. Erasmo Napolitano

Cancelliere:
Avv. Sergio Marrama

Promotore di giustizia:
Mons. Carlo Pinto

Difensore del Vincolo titolare:
Dott.ssa Maria Polverino
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CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

Presidente:
S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone

Arcivescovo Metropolita di Catanzaro - Squillace

Segretario:
S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renzo

Vescovo di Mileto - Nicotera - Tropea

TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO

Via Tommaso Campanella, 63
89127 Reggio Calabria

Tel. 0965.895092 Fax 0965.300961
e-mail: info@teicalabro.it, pec: cancelleria@pec.teicalabro.it;

web: www.teicalabro.it

Moderatore:
S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini o.m.

Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova

Vicario Giudiziale:
Mons. Vincenzo Varone

Promotore di giustizia:
Sac. Francesco Brancaccio
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VESCOVI CALAbRESI E TRIbUNALI DIOCESANI

CASSANo ALL’JoNIo
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino
 Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale zipparri

CATANzARo–SQuILLACE
 Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone
 Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

CoSENzA–BISIGNANo
 Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francescantonio Nolè
 Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Marigliano

CRoToNE–SANTA SEVERINA
 Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Angelo Raffaele Panzetta
 Vicario Giudiziale: Mons. Alfonso Siniscalco

LAMEzIA TERME
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Schillaci
 Vicario Giudiziale: Sac. Aldo Figliuzzi

LoCRI–GERACE
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco oliva
 Vicario Giudiziale: Sac. Nicola Vertolo

LuNGRo
 Eparca: S.E. Rev.ma Mons. Donato oliverio

MILETo–NICoTERA–TRoPEA
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renzo
 Vicario Giudiziale: Mons. Saverio Di Bella
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oPPIDo MAMERTINA–PALMI
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Milito
 Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale Galatà

REGGIo CALABRIA–BoVA
 Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, o.m.
 Vicario Giudiziale: Sac. Giuseppe Praticò

RoSSANo–CARIATI
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano
 Vicario Giudiziale: Sac. Nicola Alessio

SAN MARCo ARGENTANo–SCALEA
 Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Leonardo Bonanno
 Vicario Giudiziale: Sac. Fabrizio Ammenda
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Vicario Giudiziale:
Mons. Vincenzo Varone

Cancelliere:
Diac. Pasquale Cuzzilla

Vicecancelliere:
Antonio Iezzi

Notaio:
Alessandro Quattrone

Attuari

Silvia Cipolla
Domenico De Rasis

Domenico Gaspare Ferranti
Rosario Domenico Greco Malara

Pierina Michienzi 
Angelo Militano
Raffaella Muto

Antonino Luca Petrolino
Luciana Trapasso 

* I contatti sono fruibili e costantemente aggiornati sul nostro sito: www.teicalabro.it
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Giudici

Istruttori e Ponenti:

• Sac. Stephen Nmeregini Achilihu
• Sac. Nicola Alessio
• Can. Giuseppe Giovanni Angotti
• Sac. Francesco Candia
• P. Nicola Coppoletta o.f.m.conv.
• Mons. Antonino Denisi
• Mons. Saverio Di Bella
• Mons. Raffaele Facciolo
• Can. Aldo Figliuzzi
• Can. Mons. Antonio Foderaro
• Sac. Marcello Froiio
• P. Emmanuel Kayombo Mwepu
• Sac. Avv. Alberto Lorenzo
• Sac. Giovanni Madafferi
• Can. Mons. Antonio Morabito
• Sac. Michele Munno
• Sac. Emmanuel okot-Akumu
• Can. Antonello Pandolfi
• Sac. Giuseppe Praticò
• Avv. Giuseppe Carlo Rotilio
• Sac. Antonio Russo
• Sac. Salvatore Scalise
• Can. Francesco Vardé
• Sac. Nicola Pio Vertolo
• Sac. Pasquale zipparri

Uditori:

• Can. Massimo Aloia
• Sac. Vincenzo Modafferi
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Collegiali:

• P. Bruno Macrì o.f.m.cap. 
• Mons. Vincenzo Pizzimenti
• Can. Vincenzo Ruggiero

Difensori del Vincolo:

Titolare:
• Avv. rotale Erika Ferraro

Sostituti:

• Sac. Avv. Giuseppe Blasi
• Avv. Biagio Cozzi
• Avv. Demetrio Morabito
• Avv. rotale Alfredo Travaglione
• Dott.ssa Ivana Maria Caterina Zaffina
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Patroni Stabili

• Avv. Caterina Bruni
• Avv. rotale Ivana Ventura

ALBO DEGLI AVVOCATI

Avvocati Rotali

• Bellizzi Antonella 
• Berlingò Salvatore 
• Bruno Chiara
• Battaglia Serafino Calcagno 
• Cananzi Raffaele
• Colaci Vincenza 
• De Sensi Manuela
• Ferrato Annarita 
• Funaro Giuseppina 
• Leale Danila 
• Mazza Filomena 
• Mazzuca Maurizio 
• Rositani Radegonda 
• Scoliere Margherita 
• Solferino Angela 
• Solferino Grazia 
• Tarsitano Elvira

Patroni Abilitati

• Arcuri Serena 
• Attisano Maria Ornella 
• Barreca Emanuela 
• Branca Eleonora 
• Capozza Maria 
• Carbone Franca 
• Coco Domenico
• Cocolo Maria Concetta 
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• Colavolpe Salvatore
• Di Nardo Margherita 
• Filippone Maria Stefania
• Gatto Gino 
• Garraffa Giuseppina 
• Giordanelli Iolanda 
• Granata Raffaele
• Iorio Paolo 
• Latella Cristina 
• Manco Giuseppa
• Massimo Lucia Maria 
• Merenda Francesco
• Muzzupappa Francesco Damiano 
• Panzarella Emma
• Pezzo Stefania Franca 
• Quattrone Francesco 
• Roperto Sante Luca 
• Ruggeri Roberto
• Salazar Simona Maria Serena 
• Stranieri Michele
• Sardo Edmondo Sutera 
• Tabero Dorota
• Teti Giuseppina
• Trimarchi Biagio Raimondo
• Trimboli Angelita
• Vizzari Grazia
• Zumbo Maria Grazia
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Albo dei periti

Specialisti in psicologia

• Arcella Giuseppina 
• Cucinotta Maria 
• Davoli Valentina 
• De Grazia Stefania 
• Frosina Miryam 
• Imbroinise Franca
• Laganà Davide Antonio 
• Macrina Gabriella 
• Marra Mariateresa 
• Martorano Valeria 
• Matina Ursula 
• Mirabelli Maria 
• Morrone Cristina 
• Moscato Valentina 
• Mumoli Maria
• Nicolò Annamaria Aurora 
• Palmieri Rossella
• Prestia Natalia 
• Primerano Anna Maria 
• Romeo Valentina 
• Rotella Antonella 
• Santoro Vanessa 
• Sciacca Monica Paola 
• Sidari Annarita
• Trapani Laura Maria Teresa 
• Ungaro Anna Pia
• Valente Concetta 
• Vallin Cristina 
• Vinci Laura 
• Zaccone Sabrina
• Zappia Maria Assunta
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Specialisti in Psichiatria

• Pangallo Nicola 
• Romeo Vincenzo Maria 
• Tufo Giuseppina

Specialista in Ginecologia

• Sambo Laura

Specialista in Andrologia

• Scuderi Mario
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