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andrea giordano

Il processo brevIore avantI al 
vescovo attraverso Il prIsma 
della gIurIsdIzIone contenzIosa

Sommario: 1. Il processo breviore avanti al Vescovo secondo un contributo re-
cente. – 2. Le impostazioni contrarie alla natura contenziosa del “processus 
brevior”. – 3. Verso una sintesi possibile. Considerazioni “de jure condito”. – 
4. (segue) e “de jure condendo”.

1. Il processo breviore avanti al Vescovo secondo un contribu-
to recente

Il recente Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” pro-
muove la differenziazione della tutela giurisdizionale, sull’on-
da dei principi di economia processuale e prossimità 1.

a rilevare è, in quest’ottica, più di ogni altra innovazione, 
l’inedito processus matrimonialis brevior coram Episcopo di 
cui ai cann. 1683-1687 M.I., che si pone quale binario di tute-
la alternativo rispetto al processo ordinario, subordinato al ri-
correre di una domanda proposta da entrambi i coniugi o da 
uno di essi col consenso dell’altro, e di circostanze di fatti e 
persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non ri-

1  In particolare, sulla semplificazione operata dalla riforma, v., ad es.: W. 
L. DanieL, An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform of the General Legislation 
Governing Causes of Nullity of Marriage, in The Jurist, n. 75/2015, pp. 437-
441; C. m. morán BuStoS, Retos de la reforma procesal de la nulidad del ma-
trimonio, in Ius Canonicum, n. 56/2016, pp. 23-35; C. Peña GarCía, La refor-
ma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis 
Iudex Dominus Iesus», in Estudios Eclesiásticos, n. 90/2015, p. 631.
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chiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e renda-
no manifesta la nullità 2.

Come si legge in un recente contributo 3, celerità, sempli-
cità, prossimità ed economicità 4 plasmerebbero il nuovo isti-
tuto, senza, tuttavia, scalfire il principio di indissolubilità del 
matrimonio.

Lungi dall’integrare un’eccezione o una deroga all’ordina-
mento comune, il processo breviore avrebbe rinnovato il si-
stema nella continuità 5, rispettando l’essenza del coniugio e 
dello strumento processuale.

La littera andrebbe – secondo la richiamata dottrina – in-
terpretata alla luce della ratio e del sentire cum Ecclesia 6; 
preminente rilievo lo avrebbero, pertanto, le generali finalità 
del Motu Proprio e la stessa storia della giustizia canonica. Le 
dichiarazioni  del Pontefice 7 e il Proemio della novella, oltre 
ai singoli canoni che compongono quest’ultima, dimostrereb-

2 V. il can. 1683 M.I. Come ha correttamente sostenuto la prima dottrina 
che si è occupata del tema, al requisito soggettivo si aggiungerebbero due re-
quisiti oggettivi, uno di natura sostanziale e l’altro di natura processuale (v., 
in particolare, P. moneta, La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”, ora 
in Ius Ecclesiae, n. 28/2016, p. 50): “Il primo è di natura sostanziale, attinen-
te alla realtà umana della vicenda matrimoniale; il secondo di natura proces-
suale riguardante le prove che possono confermare ed avvalorare tale realtà”.

3 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
roma, 2016.

4 V. il sussidio applicativo M.I., in http://www.rotaromana.va/content/
dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio%20Mitis%20Iudex%20
Dominus%20ITA.pdf, pp. 9-12, che indica, quali criteri fondamentali, la “cen-
tralità del Vescovo nel servizio della giustizia”, la “sinodalità nel servizio pa-
storale della giustizia”, l’esigenza di semplificare e snellire le procedure (“pro-
cedure più semplici e agili”), la “gratuità delle procedure”.

5 L’espressione “riforma nella continuità” si deve – come è noto – a 
BeneDetto XVi, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione 
degli auguri natalizi, 22.XII.2005.

6 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 26.

7 V., in particolare, quella resa in sede di Conferenza stampa durante il 
volo di ritorno dagli stati Uniti d’america, 27.IX.2015. si confronti, altresì, P. 
V. Pinto, La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nulli-
tà. Voluta e decisa da Papa Francesco, in L’Osservatore Romano, 8 settembre 
2015, in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2015, p. 7.
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bero la ferma volontà di preservare il valore sacramentale del 
vincolo coniugale, pur bilanciando le esigenze sottese all’ac-
certamento del vero con il bisogno dei fedeli di vedersi, quanto 
più celermente, diradati i dubbi sulla validità del matrimonio.

Che la difesa dell’indissolubilità del vincolo integri il prin-
cipio cardine della riforma discenderebbe non solo dal tenore 
del mandato pontificio (“preparare una proposta di riforma del 
processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedu-
ra, rendendola più snella e salvaguardando il principio di in-
dissolubilità del matrimonio”) 8 e dalle dichiarazioni rese, alla 
stregua di interpretazione autentica, dal Pontefice, nella Con-
ferenza stampa durante il volo di ritorno dagli stati Uniti del 
27 settembre 2015 9, ma anche dalla lettera del Proemio, che, 
nel rievocare la storia della giustizia matrimoniale, si appella, 
prima di ogni altra questione, alla “dottrina dell’indissolubili-
tà del sacro vincolo del coniugio” ed esprime la preferenza per 
la “via giudiziale”, a presidio della “verità del sacro vincolo” 10.

Come la richiamata dottrina 11 ha sostenuto, lungi dall’es-
sere beni contrapposti, semplificazione e verità sarebbero par-

8 V. la nota 27.VIII.2014 in Comunicato della sala stampa della santa 
sede, 20.IX.2014.

9 Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli stati Uniti d’ameri-
ca, 27.IX.2015: “Nella riforma dei processi, della modalità, ho chiuso la por-
ta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il 
divorzio. E si può dire che quelli che pensano al “divorzio cattolico” sbagliano 
perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva en-
trare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. Sempre ci sarà la 
via giudiziale. […] Questo documento, questo Motu Proprio facilita i proces-
si nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quan-
do è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un 
sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che 
sembrava sacramento non era stato un sacramento”.

10 Così leggesi nel Proemio: “Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei 
miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio 
vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo im-
ponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in 
massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle 
garanzie dell’ordine giudiziario”.

11 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 27: “Semplificazione e verità costituivano nella dichiarata intentio del 
Legislatore beni da compendiare e armonizzare e non da disgiungere o con-
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ti di un tutto armonioso, non comportando la prima alcun au-
tomatico arretramento della seconda.

2. Le impostazioni contrarie alla natura contenziosa del “pro-
cessus brevior”

alla tesi sulla natura propriamente contenziosa del proces-
so breviore si contrappongono le impostazioni che hanno ri-
condotto il rito nell’ambito della giurisdizione volontaria o che 
lo hanno, più radicalmente, sussunto nel novero dei procedi-
menti amministrativi.

secondo un’autorevole lettura 12, dipendendo la natura 
giudiziale di un rito dalla sua conformità alle garanzie del c.d. 
giusto o equo processo – segnatamente, il contraddittorio, il 
diritto alla difesa, la parità tra le parti in causa, la terzietà ed 
imparzialità del giudicante e la ragionevole durata del proces-
so 13 –, e difettando uno o più di siffatti caratteri nella struttu-
ra del processus brevior, dovrebbe ritenersi quest’ultimo me-
ramente amministrativo e non propriamente giurisdizionale.

striderebbero, in particolare, con gli imperativi del proces-
so ‘dovuto’ i cedimenti che potrebbe subire la posizione del con-
venuto nel momento cruciale d’instaurazione del processo 14, l’o-
messa previsione dell’obbligo della pubblicazione a favore dei 
coniugi e dei loro avvocati degli atti loro ancora sconosciuti 15, 

trapporre. La sfida per gli operatori è proprio quella di dimostrare la compa-
tibilità e anzi la convergenza delle due aspirazioni”.

12 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), in Stato, Chiese e pluralismo con-
fessionale, «www.statoechiese.it (Rivista telematica)», n. 10/2016, pp. 64-76.

13 In questo senso, G. Boni, La recente riforma del processo di nul-
lità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 64: 
“Comunemente si reputa che le garanzie assicurate da quello che si definisce 
oggi ‘giusto processo’ siano: il contraddittorio, il diritto alla difesa, la parità 
tra le parti in causa, la terzietà del giudice e la sua imparzialità, la ragione-
vole durata del processo”.

14 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 64.

15 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., pp. 64-65. Va, nondimeno, sin 
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la possibile assenza dei difensori 16, l’attribuzione della potestà 
giudiziale allo stesso legislatore-amministratore 17.

Problemi – in punto di osservanza della terzietà – potreb-
bero, segnatamente, porsi allorché il Vescovo investito della 
causa abbia personalmente guidato i fedeli nella fase pastora-
le pregiudiziale 18.

Si  profilerebbe,  pertanto,  una  “surrettizia  ‘amministrati-
vizzazione’ del processo giudiziale” 19, confermata dalle analo-
gie del nuovo rito con il “procedimento canonico di carattere 
non giudiziale e avente come referente ultimo non un giudice 
(o un collegio di giudici), ma il vescovo o un suo delegato” 20 che 
aveva prospettato il Card. scola alla vigilia del sinodo dei Ve-
scovi del 2014; alla soluzione amministrativa potrebbe accom-

d’ora rilevato come l’istituto della pubblicazione degli atti debba conside-
rarsi vigente anche in relazione al processo breviore, atteso il can. 1691 § 3 
M.I., che rinvia alle rispettive norme del c.i.c. e – come deve ritenersi – della 
Dignitas Connubii – v., in merito, J. LLoBeLL, Alcune questioni comuni ai tre 
processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis 
Iudex”, ora in Ius Ecclesiae, n. 28/2016, p. 27.

16 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 68.

17 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 67.

18 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 67. V., sul punto, la diversa 
impostazione di J. LLoBeLL, Alcune questioni comuni ai tre processi per la di-
chiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”, cit., p. 
26, secondo cui: “Forse, l’obbligo di astenersi e il diritto a interporre la ricusa-
zione potrebbero esistere dinanzi a circostanze particolarmente oggettive e non 
legate all’operato pastorale del Vescovo, quale potrebbe darsi se uno dei coniu-
gi fosse suo parente” (si confronti, più di recente, per una più radicale imposta-
zione, iD., Circa i motivi del M.p. “Mitis Iudex” e il suo inserimento nel sistema 
delle fonti, p. 30 (del dattiloscritto): “Nelle prime riflessioni pubblicate sul MI 
non escludevo la possibilità della ricusazione del Vescovo diocesano da parte 
dei coniugi. Invece, adesso […] non la ritengo praticabile senza rinunciare alla 
possibilità del processo più breve giacché verrebbe a mancarne un presupposto 
essenziale: la domanda di entrambi i coniugi affinché un determinato Vescovo 
diocesano giudichi sulla validità del loro matrimonio”.

19 G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 69.

20 a. SCoLa, L’antropologia e l’eucaristia. Note del card. Scola su matri-
monio e famiglia in vista dell’Assemblea straordinaria, in Il regno. Attualità, 
LIX (2014), p. 544.
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pagnarsi non l’accertamento della verità, ma la creazione di 
una verità, allo scopo di sanare situazioni irregolari 21.

a conclusioni non dissimili è approdata quella, altrettanto 
autorevole, dottrina che ha ricondotto il processo breviore al 
modello della volontaria giurisdizione 22.

Movendo dal rilievo per cui le circostanze fattuali elenca-
te nell’art. 14 delle Regole procedurali 23  integrerebbero figu-
re sintomatiche della nullità matrimoniale, ossia tipiche ma-
nifestazioni di quest’ultima 24, si è ritenuto che la corsia privi-
legiata del procedimento speciale avanti al Vescovo sarebbe 
stata riservata a motivi di nullità dell’atto ritagliati su vicen-
de del rapporto 25. trovando i “casi di nullità più evidente” pro-
batorio fondamento nel contegno dei coniugi nel corso del rap-

21 In questo senso, G. Boni, La recente riforma del processo di nullità ma-
trimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., pp. 71-76.

22 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale, «www.statoechiese.it (Rivista telematica)», n. 39/2015, pp. 17-21.

23 Così l’art. 14, cit., per cui “Tra le circostanze che possono consentire la 
trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più 
breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancan-
za di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determi-
na la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per im-
pedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale 
al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento 
doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una 
precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tut-
to estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della 
donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso 
di ragione comprovata da documenti medici, ecc.”.

24 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale, cit., p. 17: “Naturalmente, il m.p. non ritiene che in presenza di tali cir-
costanze il matrimonio, quasi deterministicamente, debba ritenersi nullo, 
tant’è che il nuovo can. 1683 § 2 fa comunque salva la necessità di «un’inchie-
sta o una istruzione più accurata», ma il fatto che il m.p. non abbia lasciato 
alla giurisprudenza il consolidamento di queste nullità manifeste ma le ab-
bia espressamente nominate come tali depone nel senso di una loro elevazione 
a figure sintomatiche della nullità matrimoniale: manifestazioni tipiche della 
nullità, dalle quali possa desumersi in via di deduzione logica l’esistenza sia 
pure potenziale dell’incapacità o del vizio della volontà”.

25 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, cit., p. 18.
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porto e risultando, pertanto, i medesimi al confine con le ipo-
tesi di scioglimento, la sentenza emessa all’esito del processo 
breviore avrebbe il sostanziale valore di una dispensa 26. Ciò 
troverebbe conferma nel disposto affidamento dell’istruzione 
probatoria ad un istruttore, figura processuale già prevista in 
relazione al solo processo per la dispensa da matrimonio ra-
to e non consumato 27 e nell’analisi comparativa con quest’ul-
timo – assistito da garanzie giudiziarie “quatenus fieri possit” 
ma sostanzialmente amministrativo – e con il processo docu-
mentale, che, ancorché formalmente giudiziario, apparterreb-
be anch’esso alla funzione amministrativa 28.

non dovendosi, nel caso del processus brevior, accertare la 
lesione di una situazione soggettiva, ma, piuttosto, attuare, 
per ragioni di pubblico interesse, la riconducibilità del falli-
mento matrimoniale ad una delle cause di nullità dell’atto 29, 
si giustificherebbe il connubio tra natura propriamente giudi-
ziale – dettata da esigenze di tuziorismo sacramentale – e ca-
rattere non contenzioso. Il presupposto dell’accordo delle par-
ti, che potrebbero anche non essere assistite da difensori, e il 
difetto di contraddittorio fonderebbero l’accostamento del pro-
cesso breviore alla c.d. volontaria giurisdizione 30.

26 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, cit., p. 19.

27 V. il can. 1704 c.i.c. In questo senso: n. CoLaianni, Il giusto proces-
so di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimonia-
le, cit., p. 19.

28 Per la riferita impostazione, v., con riferimento al processo documen-
tale, già P.a. Bonnet, Brevi note sul processo documentale, in aa.VV., La 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 luglio 2001, Milano, 
2004, p. 73 e iD., Il processo documentale (can. 1686-1688 cic), in aa.VV., Il 
processo matrimoniale, Città del Vaticano, 1988, p. 389.

29 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, cit., p. 20.

30 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, cit., pp. 20-21: “Se già si dubita della na-
tura giurisdizionale anche dello stesso processo ordinario, in cui vi è contra-
sto tra le parti, a maggior ragione si deve ritenere che la mancanza di conflitto 
d’interessi tra le parti e la conseguente mancanza di contraddittorio sono tipi-
che dei processi di volontaria giurisdizione. Questa categoria non dipende dal-
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Corollario di impostazione siffatta sarebbe la ritenuta non 
delibabilità della pronuncia conclusiva del processus brevior, 
ostando l’art. 8.2 dell’accordo di Villa Madama del 1984 e l’art. 
797 c.p.c. alla delibazione di provvedimenti altri da vere e pro-
prie sentenze – connotate, pertanto, da un carattere, almeno in 
potenza, contenzioso –, emesse dai tribunali ecclesiastici col-
legiali, all’esito di un procedimento conforme al diritto di dife-
sa, e contenenti statuizioni compatibili con l’ordine pubblico 31.

3. Verso una sintesi possibile. Considerazioni “de jure condito”

se il nuovo rito possa realmente dirsi contenzioso dipen-
de dall’effettiva immanenza al medesimo dei principi proces-
suali.

tra questi ultimi, massimamente rilevano il contradditto-
rio e la “garanzia di verità” 32, l’orientamento del processo al 
fine della certezza morale.

se è vero che la domanda congiunta delle parti potrebbe 
astrattamente scalfire  il metodo dialettico, quest’ultimo  tro-
verebbe, nella forma e nel risultato veritativo, potenziale pre-
sidio, non solo in forza di un accurato vaglio sull’effettività 
del consenso del coniuge altro dal proponente la domanda 33, 
ma anche mercé l’attiva e vigile presenza del Defensor vincu-
li, rappresentante del bene pubblico, istituzionalmente prepo-

la natura del processo, che ormai anche nella dottrina dello Stato è individua-
ta come giurisdizionale e non semplicemente amministrativa”.

31 n. CoLaianni, Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ec-
clesiastiche di nullità matrimoniale, cit., pp. 21-25.

32 L. FerraJoLi, L’etica della giurisdizione penale (contributi per una defi-
nizione della deontologia dei magistrati), in Questione giustizia, 1999, p. 489 
e iD., Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, roma-Bari, 2004, p. 
31 ss.

33 Del resto, sulla necessità del consenso esplicito di entrambe le par-
ti e sulla inoperatività della presunzione di cui all’art. 11 § 2 r.P. in rela-
zione al processo breviore, v. la risposta del PontiFiCio ConSiGLio Per i teSti 
LeGiSLatiVi, 1 ottobre 2015, prot. n. 15138/2015 e, sul divieto di interpretazio-
ne del silenzio in termini di assenso e sull’impossibilità di instaurare il nostro 
rito in assenza del consenso esplicito della parte convenuta, v. iD., 1 ottobre 
2015, prot. n. 15139/2015.
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sto alla protezione del coniugio 34. Lungi dal garantire la mera 
possibilità del contraddittorio, il Difensore del vincolo ne sal-
vaguarderebbe i caratteri di effettività e dinamicità, giusta at-
tiva ricerca delle prove e dei motivi contra nullitatem vinculi, 
valutazione critica e – occorrendo – contestazione delle perizie 
private di cui all’art. 14 § 2 r.P., presentazione delle osserva-
zioni conclusive e, quindi, interposizione dell’appello avverso 
le pronunce sprovviste, secondo il proprio convincimento, di 
adeguato fondamento 35.

Come il mezzo del contraddittorio, anche il fine della cer-
tezza morale apparirebbe, nell’orto di un ragionare astratto, 
preservato.

Di momento è il can. 1687 § 1 M.I., che fa del raggiungimen-
to della certezza morale sulla nullità matrimoniale – destina-
ta a ricorrere, alla luce dell’art. 12 r.P., allorché “resti del tutto 
escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e 
in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contra-
rio” – l’imprescindibile condizione dell’emananda sentenza 36.

Né l’accordo tra le parti, né la particolare semplificazione 
del rito scalfirebbero tanto rilevante principio.

se, infatti, di per sé, l’accordo tra le parti – nella forma 
della presentazione congiunta dell’istanza o del consenso pre-
stato da un coniuge al contenuto dell’azione proposta singo-
larmente dall’altro – non sottende la rinunzia all’assoluta in-
disponibilità del vincolo, dovendo il giudicante in ogni caso 
obiettivamente accertare la verità dello stato matrimoniale 37, 

34 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 103. sulla centralità del Difensore del vincolo nella dialettica proces-
suale, v. BeneDetto XVi, Discorso alla Rota Romana, 28.1.2006, «aas», 98 
[2006], p. 137.

35 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., pp. 119-122.

36 V., in questo senso, del resto, Pio Xii, Discorso alla Rota Romana, 
1.X.1942, «aas», 34 (1942), pp. 338-343 e GioVanni PaoLo ii, Discorso alla 
Rota Romana, 4.II.1980, «aas», 72 (1980), p. 176.

37 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 105: “L’assoluta indisponibilità del vincolo coniugale, come più volte ri-
badito, rende invece improponibile uno schema contrattualistico: non si tratta 
di trovare un’intesa o di soddisfare le esigenze dei coniugi ma di accertare la 
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e, sotto altro profilo, le dichiarazioni delle parti non possono, 
di per sé sole, assumere valore di prova piena a meno che non 
godano di eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli 
indizi e gli ammennicoli, nell’assenza di altri elementi che le 
confutino 38, la doverosità dello switch procedimentale dal ri-
to breviore a quello ordinario, allorché non consti della nulli-
tà del vincolo, fa sì che la semplificazione delle forme non ab-
bia la meglio sulla istituzionale tensione al ‘vero’ del giudizio.

Dal menzionato can. 1687 § 1 M.I. discende, infatti, che, 
laddove sussistano dubbi o riserve sulla completezza e rispon-
denza delle allegazioni, la causa debba essere rimessa al pro-
cesso ordinario, non potendosi dare ufficiosamente corso all’in-
tegrazione delle carenze. Mentre la certezza morale 39 conduce 
alla sentenza pro nullitate vinculi, l’assenza dei presupposti 
della declaratoria di nullità non dà luogo, nel processus bre-
vior, a una pronuncia contraria, ma ad un cambio di rito fun-
zionale a più approfondite indagini 40.

Quanto ai sollevati dubbi sulla concentrazione della pote-
stà giudiziale in capo allo stesso legislatore-amministratore, 
dovrebbe replicarsi alla luce delle peculiarità dell’ordinamen-

verità del loro stato matrimoniale, dato che non rientra evidentemente nel po-
tere degli sposi né di alcuna altra autorità”.

38 Can. 1678 § 1 M.I.; v. anche sussidio applicativo M.I., cit., p. 27. si con-
fronti, del resto, in questo senso, J. LLoBeLL, I processi matrimoniali nella 
Chiesa, roma, 2015, p. 215: “Pio XII affermava […] che la certezza morale non è 
normalmente prodotta da una sola prova, bensì dall’insieme di prove, indizi ed 
ammennicoli, i quali solo congiuntamente considerati possono suscitare in una 
persona psicologicamente normale e tecnicamente preparata la certezza morale, 
sulla scorta del noto «principio della ragione sufficiente» (cfr. DRR 1942 n. 2)”.

39 su cui J. LLoBeLL, La certezza morale nel processo canonico, in Il dirit-
to ecclesiastico, 1998, pp. 655-699 e iD., La certezza morale sulla “quaestio fac-
ti” e sulla “quaestio iuris” nelle cause di nullità del matrimonio quale istitu-
to assiologico trascendente l’istr. “Dignitas connubii”, in Ius Ecclesiae, 2015, 
pp. 479-481; a. StankieWiCz, La certezza morale e la motivazione della senten-
za, in H. FranCeSCHi - J. LLoBeLL - m. a. ortiz (a cura di), La nullità del ma-
trimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», 
roma, 2005, pp. 231-245. V., con riguardo al processo breviore, m. DeL Pozzo, 
Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, cit., pp. 207-211.

40 In questi termini, m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve da-
vanti al Vescovo, cit., p. 206, secondo cui il decretum remissionis comprovereb-
be la natura effettivamente giudiziale del rito.
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to canonico, che, oltre ad aver conosciuto il ‘precedente’ dell’e-
piscopalis audientia 41, è tradizionalmente impermeabile al 
principio di separazione dei poteri, per come concepito negli 
ordinamenti statali 42.

Del resto, lungi dal porsi, astrattamente, in distonia con il 
sistema, l’esercizio diretto ed esclusivo della potestà giudizia-
le da parte del Vescovo 43 potrebbe, in potenza, promuovere la 
tutela – senza rottura né soluzione di continuità con il corso 
della giustizia matrimoniale – dello ius connubii, consenten-
do – anche attesa l’autorevolezza morale e dottrinale dell’uf-
ficio capitale 44 – l’armoniosa integrazione dell’oikonomia con 
l’akreibia 45.

se è, poi, vero che la trattazione, da parte del Vescovo, del-
la fase pastorale pregiudiziale 46 potrebbe insinuare il dubbio 
di un esercizio non ‘terzo’ della potestà giudiziale, il rischio di 
un vulnus alla terzietà ed imparzialità conoscerebbe un’atte-
nuazione alla luce della separazione – cosa, quest’ultima, non 
contemplata neppure in un ordinamento che, come quello pro-
cessuale civile, prevede, quale criterio generale, la devoluzio-
ne delle liti al giudice monocratico 47 – tra funzione istruttoria 

41 a. BeCCiu, Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio 
Rotale. Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco, in www.vatican.va.

42 L’accentramento della triplice potestà di governo nella persona del ti-
tolare degli uffici capitali è – come noto – prerogativa discendente dal diritto 
divino (Mt. 18, 18; 1Cor. 6, 4-6; ConCiLio VatiCano ii, Cost. dogm. Lumen gen-
tium, 27a); iD., Decr. Christus Dominus, 8; c.i.c. can. 381).

43 La cui funzione monocratica è, peraltro, conforme alla soluzione adot-
tata, nell’ordinamento processuale italiano, dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

44 V. m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 81, secondo cui essa autorevolezza, che avvalora l’attendibilità e serie-
tà del giudizio, non implica mai la “scienza infusa”, ma richiama l’umiltà e 
la diligenza del buon Pastore. Il Vescovo è, del resto, principio visibile di uni-
tà e comunione ecclesiale nella propria circoscrizione (ConGreGazione Per i 
VeSCoVi, dir. Apostolorum successores, per il ministero pastorale dei Vescovi, 
22.II.2004, n. 8, Città del Vaticano, 2004).

45 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., spec. pp. 68-73.

46 Promossa dall’art. 1 r.P.
47 V. gli artt. 50- bis e 50- ter c.p.c., introdotti dal D.lgs. 19 febbraio 1998, 

n. 51.
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– rimessa ad un istruttore nominato dal Vicario giudiziale – e 
decisoria, affidata al solo Vescovo, che deve giudicare la causa 
ex actis et probatis, così potendo – anzi, dovendo in coscienza 
– statuire, non alla luce di personali convincimenti, ma delle 
sole risultanze processuali.

In ogni caso, il rinvio, operato dal can. 1691 § 3 M.I., ai “ca-
noni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordina-
rio, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle 
persone e per le cause riguardanti il bene pubblico” rende ope-
rativi i cann. 1448 e 1449 c.i.c. sul dovere di astensione del 
giudice e sulla possibilità della sua ricusazione 48, oltre all’art. 
113 § 2 dell’Istruzione Dignitas Connubii – da applicarsi cum 
grano salis nella nostra materia 49 –, per cui l’addetto del tri-
bunale – e tanto ampia locuzione consentirebbe l’applicabili-
tà del dettato anche al caso che ne occupa – che abbia svolto il 
compito di consulente previo di una causa non potrebbe, nella 
medesima, svolgere l’ufficio di giudice o Difensore del vincolo. 

ora, se è “giusto” 50 quel processo in cui le garanzie del con-
traddittorio, della parità delle armi, della terzietà ed impar-
zialità del giudicante si combinano con il canone di ragione-
vole durata, a siffatto modello di “giustizia” 51 potrebbe ex ante 
attagliarsi il rito di cui ai cann. 1683-1687 M.I., che, alla sem-
plificazione delle forme, correla gli strumenti – primi fra tutti, 
l’obbligatoria presenza del Difensore del vincolo e il congegno 
di conversione di cui al can. 1687 § 1 52 – a presidio dell’indis-
solubilità del matrimonio.

48 Di momento è anche l’art. 67 dell’Istruzione Dignitas Connubii.
49 ossia nei soli casi in cui sia stato effettivamente reso un parere sul me-

rito della regiudicanda.
50 sulla relativa nozione, v., ad es., S. CHiarLoni, Il nuovo articolo 111 del-

la Costituzione e il processo civile, in Riv. Dir. Proc., 2000, p. 453; iD., Giusto 
processo, garanzie processuali, giustizia della decisione, in Riv. Trim. Dir. 
Proc. Civ., 2008, p. 129; G. monteLeone, Il processo civile alla luce dell’art. 
111 Cost., in Giust. civ., 2001, p. 523.

51  V., per la sua rilevanza ai fini del processo canonico, S. GioVanni PaoLo 
ii, Discorso alla Rota Romana, 26-1-1989, n. 3, «aas» 81 (1989), pp. 922-927.

52 a rilevare è, tra l’altro, come si è detto, l’individuazione dell’approdo 
del processo breviore nella “certezza morale”, in una con la previsione per cui 
le dichiarazioni delle parti possono assumere valore di prova piena solo allor-
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4. (segue) E “de jure condendo”

L’indagine sulla natura del novello rito potrebbe consenti-
re l’approdo ad un ulteriore livello di conclusioni. 

se l’immanenza delle garanzie giurisdizionali allontane-
rebbe il processus brevior dal novero dei procedimenti ammi-
nistrativi e l’incidenza su diritti e status dei fedeli, in presen-
za di un contenzioso, almeno possibile, tra le parti 53 osterebbe 
all’accostamento alla giurisdizione volontaria quale “ammini-
strazione pubblica del diritto privato” 54, acconcia apparireb-
be la similitudine del processo breviore con i procedimenti ca-
merali su diritti.

Contigui al processo abbreviato – che involge, come ogni 
giudizio in materia matrimoniale, lo ius connubii dei coniugi 
– sembrano, del resto, i soli riti camerali, che, pur seguendo le 
forme degli artt. 737 ss. c.p.c., non attengono alla iurisdictio 
inter volentes, piuttosto atteggiandosi a ‘contenitori neutri’ 55 
adibiti alla tutela di diritti e status 56.

ché godano di eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli am-
mennicoli, nell’assenza di altri elementi che le confutino.

53 nel concetto di “parti” rientrando anche il Difensore del vincolo.
54 In questo senso, P. CaLamanDrei, Istituzioni di dir. proc. civ., I, Padova, 

1941, p. 41. La tesi che riconduce il rito commento al modello della giurisdi-
zione volontaria troverebbe altresì smentita non solo alla luce del dato per 
cui, nel processo matrimoniale contenzioso, si sono, da sempre, desunti dal 
rapporto elementi a suffragio di vizi genetici dell’atto (v., per l’argomentazio-
ne che qui si passa in rassegna, supra, § 2; ciò senza voler sottacere le critici-
tà dell’elencazione di cui all’art. 14 r.P.), ma anche e soprattutto in forza del 
rilievo per cui la presenza della domanda congiunta dei coniugi non esone-
ra, comunque, il decidente dall’obiettivo accertamento della verità dello sta-
to matrimoniale.

55 a. Carratta, La procedura camerale come «contenitore neutro» e l’ac-
certamento dello status di figlio naturale dei minori, in Giur. It., 1996, p. 1301.

56 sulla c.d. cameralizzazione dei giudizi su diritti e status, v., ex mul-
tis, a. Carratta, voce Processo camerale (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., annali, 
III, Milano, 2010, p. 928; iD., La procedura camerale come «contenitore neu-
tro» e l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, cit., p. 1301; 
a. GrazioSi, La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva del-
le garanzie costituzionali, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2009, spec. p. 137; L. 
LanFranCHi, La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo ci-
vile e tutela dei diritti, torino, 1999 e 2004; L. P. ComoGLio, Difesa e contrad-
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noto è l’orientamento di quelle attente dottrina e giurispru-
denza che, in presenza di giudizi su diritti, hanno adeguato le 
forme alla delicatezza della materia del contendere, riempiendo 
l’involucro degli artt. 737 ss. c.p.c. con la ‘pienezza’ delle garan-
zie processuali connotanti la cognizione piena ed esauriente.

Come l’ermeneuta del processo civile ha, in relazione ai ri-
ti camerali in materia di famiglia, colmato i vuoti dei proce-
dimenti alla luce dei principi costituzionali 57, così non è dato 
revocare in dubbio il doveroso maggiore allineamento, de jure 
condendo, del processus brevior ai caratteri della giurisdizio-
ne contenziosa.

Mezzi allo scopo appaiono tutti gli ulteriori accorgimenti, 
elaborati dalla scienza del processo, che, ancor meglio, pro-
muovano il diritto alla difesa, la terzietà ed imparzialità del 
giudicante, la “garanzia di verità”.

Ferme restando le peculiarità correlate ai caratteri dell’or-
dinamento canonico 58, particolare rilievo lo avrebbero la pre-
visione della difesa tecnica 59, la cui strumentalità rispetto al 
diritto alla difesa è ormai un dato acquisito 60, e l’espressa co-
dificazione – in aggiunta al rinvio di cui al can. 1691 § 3 M.I. – 
dell’obbligo della pubblicazione a favore dei coniugi e dei loro 
avvocati degli atti loro ancora sconosciuti 61.

dittorio nei procedimenti in camera di consiglio, in Riv. Dir. Proc., 1997, p. 
724; C. manDrioLi, I «c.d. procedimenti camerali su diritti» e il ricorso straor-
dinario per cassazione, in Riv. Dir. Proc., 1988, p. 921; a. Cerino CanoVa, Per 
la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di volontaria giuri-
sdizione, in Riv. Dir. Civ., 1987, p. 431.

57 ad es., in relazione agli ordini di protezione dagli abusi familiari: a. 
VaLitutti, in S. CHiarLoni-C. ConSoLo (a cura di), I procedimenti possessori e 
camerali, III, torino, 2005, p. 319.

58 Mai del tutto assimilabile – in primis attesa l’assenza del principio 
di separazione dei poteri (v., ad es., J. LLoBeLL, I processi matrimoniali nella 
Chiesa, cit., p. 134) – a quello civile.

59 V., condivisibilmente, G. Boni, La recente riforma del processo di nulli-
tà matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 68.

60 ad es., L. P. ComoGLio, Diritto di difesa e condizioni di riconoscimento 
delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, in www.olir.it, p. 6.

61 In merito, sulla opportunità della replicazione, a scanso di contese, 
del disposto: G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimonia-
le. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., p. 65; più in generale, sul-
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a presidio dell’effettività del contraddittorio, si imporreb-
be, poi, la previsione della necessità che il consenso del coniu-
ge altro dal proponente la domanda sia, in ogni caso, espresso, 
escludendosi ipotesi di ‘silenzio significativo’ o di mera rimes-
sione al decidente.

rileverebbe, quindi, nell’ottica della terzietà ed imparzialità 
della funzione giudiziaria, il puntuale richiamo dei cann. 1448 
e 1449 c.i.c., nonché dell’art. 67 dell’Istruzione Dignitas Connu-
bii, oltre all’opportuna modulazione delle cause di astensione e 
ricusazione al peculiare atteggiarsi del giudizio, preceduto – co-
me si è detto – da un intervento pastorale pregiudiziale analo-
go alla media-conciliazione del rito civile 62, che reca seco il ri-
schio della formazione di un convincimento prima ancora dell’i-
ter processuale e a prescindere dalle risultanze di causa.

si imporrebbe, quindi, nell’ottica della “garanzia di verità”, 
l’ulteriore potenziamento del ruolo del Defensor vinculi, giu-
sta attribuzione al medesimo, se non del potere di veto sull’ac-
cordo delle parti, di quello di esprimere un parere ad hoc sulla 
scelta del binario processuale 63.

La ‘giusta decisione’, obbligato approdo del ‘giusto’ o ‘dovu-
to’ processo ai diritti, renderebbe, infine, doverosa la riscrittu-
ra del can. 1687 § 4, onde consentire al tribunale di appello, 
che abbia raggiunto la certezza morale, di confermare la pri-
ma sentenza pro nullitate matrimonii, anziché dichiarare la 
manifesta dilatorietà del gravame 64.

la difficoltà che la segretezza sia consonante con il diritto alla difesa: eaD., Il 
diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum, in 
P. a. Bonnet - C. GuLLo (a cura di), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo 
l’Istruzione “Dignitas Connubii”, Parte prima: i principi, Città del Vaticano, 
2007, p. 79 ss.

62 V. il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
63 onde scongiurare il rischio che il ricorso congiunto possa sottende-

re un patto fittizio,  lontano dalla realtà delle cose (sul punto: C. m. moran 
BuStoS, El proceso “brevior” ante el Obispo Diocesano, in m. e. oLmoS orteGa 
(coordinato da), Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa 
Francisco, Madrid, 2016, pp. 138-139).

64 V., in tema, J. LLoBeLL, Alcune questioni comuni ai tre processi per la 
dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”, cit., 
pp. 35-36. si confronti, del resto, per un parallelismo con il giudizio civile, 
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È, al contempo, sempre in prospettiva, necessario che, con 
la diffusione di un’adeguata cultura del processo, si formino 
operatori del diritto consapevoli. senza una profonda conver-
sione deontologica ed operativa 65, che plasmi la coscienza pa-
storale e giuridica degli agenti nel giudizio, a mera lettera 
morta scade ogni istanza di riforma.

l’interpretazione “correttiva” fornita dalla Cassazione in merito all’art. 360- 
bis c.p.c.: il vaglio di ammissibilità è stato letto alla stregua di un filtro sulla 
vera e propria fondatezza del ricorso (Cass. civ., sez. Un., 6 settembre 2010, 
n. 19051, in www.dejure.it – seguita da: Cass. civ., sez. Un., 19 aprile 2011, n. 
8923; Cass. civ., sez. Un., 16 aprile 2012, n. 5941; Cass. civ., sez. I, 18 marzo 
2016, n. 5442, ivi – “il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 deve es-
sere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la 
sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e 
non vengono prospettati argomenti per modificarla”).

65 m. DeL Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, 
cit., p. 73 e iD., Il profilo del giudice ecclesiastico, in Ius Ecclesiae, 2014, pp. 
472-484.
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Abstract

AndreA GiordAno, the processus matrimonialis brevior 
coram episcopo according to the principles of conten-
tious jurisdiction

the recent Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” pro-
motes the differentiation of procedures in accordance with 
procedural economy and proximity. In this regard, the proces-
sus matrimonialis brevior coram Episcopo, governed by can-
ons 1683-1687 M.I., happens to be the most important inno-
vation.

starting from the question whether the procedure sempli-
fication that characterizes the processus brevior means aban-
doning, together with the model of contentious juridiction, the 
principle of indissolubility of marriage, the author gives pos-
sibile de jure condito answers and de jure condendo solutions, 
in order to protect, at the same time, the contentious nature 
of the procedure and the sacramental and indissoluble value 
of valid marriage. 

parole chiave: processo canonico, cause di nullità, riforma 
legislativa, processo più breve, giurisdizione contenziosa, con-
traddittorio, diritto di difesa, giusta decisione.
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