
Il diritto di difesa delle parti nelle cause di nullità matrimoniale

1. “Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la 

concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di 

poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla 

parte avversa o ex officio”.

Eccellenze Reverendissime, Stimati Rappresentanti dell’Autorità civile, Reverendi

Signori, Illustri Professori e tutti voi operatori e cultori della giustizia ecclesiastica,

 A  questa  riflessione  sul  diritto  di  difesa  delle  parti  nel  processo  di  nullità

matrimoniale ho appositamente premesso il testo chiave dell’allocuzione alla Rota

Romana, che Giovanni Paolo II il 26 gennaio 1989 ha dedicato al diritto alla difesa

nel giudizio canonico, specialmente nelle cause per la dichiarazione di nullità del

matrimonio1.  Tenendo presente  detta  allocuzione,  presenterò  nella  prima  parte

della mia relazione alcune osservazioni sulla natura propria delle cause di nullità

matrimoniale2, in particolare in rapporto al contraddittorio, senza il quale non si

può concepire un giudizio equo. Siccome il contraddittorio riguarda ciascuna parte

in causa, mi  soffermerò in prosieguo sulle parti in causa, cioè sull’attore ed il

convenuto,  non  tralasciando,  però,  il  compito  del  difensore  del  vincolo,  che

consiste appunto nella difesa del matrimonio. Infine, nella terza parte, attirerò la

Vostra attenzione sulla vigente normativa. Infatti, come annotò Giovanni Paolo II,

1 AAS 81 (1989) 922-927, vedi n. 3, p. 923. Per un commento a 
detta allocuzione, cf. F. DANEELS, "De iure defensionis. Brevis 
commentarius ad Allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 
1989 ad Rotam Romanam", in Periodica 79 (1990) 243-266. In 
seguito riprenderò diversi punti di questo commento. 
2 Cf. F. DANEELS, “La natura propria del processo di nullità 
matrimoniale”, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M.A. ORTIZ, La 
nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in 
occasione della “Dignitas Connubii”,Roma 2005, 15-26. 



il  “diritto  alla  difesa...  deve  ovviamente  essere  esercitato  secondo  le  giuste

disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l’esercizio del

diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od

ostruzionismo,  e  di  garantire  nello  stesso  tempo  la  concreta  possibilità  di

esercitarlo”3.

2.1. E' ovvio che il processo ad matrimonii nullitatem declarandam è diretto alla

dichiarazione del fatto giuridico della nullità del vincolo matrimoniale (cf. can.

1400, § 1, n. 1). Tale dichiarazione presuppone una diligente ricerca della verità

attraverso la dialettica processuale, cioè il contraddittorio. 

2.2. Osserva Benedetto XVI che tale processo “costituisce essenzialmente uno

strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non

è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la

litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità”4. Si tratta di “dichiarare la

verità circa la validità o l’invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa

una realtà che fonda l’istituto della famiglia e che interessa in massima misura la

Chiesa e la società civile”5. Detti processi vertono su una materia che esula dalla

capacità di disporre sia del giudice sia delle parti: “il matrimonio infatti, nella sua

duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei

coniugi”6. 

Una  sentenza  di  nullità  matrimoniale  non  è  pertanto  costitutiva,  ma  soltanto

dichiarativa. In altre parole, qualora una tale decisione fosse in contrasto con la

verità, ci sarebbe soltanto un inganno. Osserva il Prof. Arroba Conde: "non esiste,

in capo all'autorità decidente, nessun margine di discrezionalità nell'individuare gli

elementi della legge divina sulla verità del matrimonio come alleanza irrevocabile.

3 GIOVANNI PAOLO II, alloc. cit. (nt.1), n. 4, p. 923.
4 BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 
2006, AAS 98 (2006) 135-138, vedi p. 136.
5 Ivi, p. 137.
6 Ivi.
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La verità del vincolo coniugale supera la verità soggettiva del fedele ma anche

quella dell'autorità decidente. E' un bene irrinunciabile alla comunità per cui, non

solo il rifiuto ma anche l'eventuale accoglimento delle richieste di nullità, se decise

in contrasto con tale verità,  è  una frode per i  fedeli  stessi"7.  Deve constatare,

purtroppo, Benedetto XVI che “[p]uò avvenire... che la carità pastorale sia a volte

contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti

possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e

della  stessa  comunità  ecclesiale”8.  Infatti,  l’amore  pastorale  non  può  essere

separato dall’amore per la verità9. Osservava già Giovanni Paolo II che il processo

per la dichiarazione della nullità del matrimonio “è essenzialmente inconcepibile

al  di  fuori  dell'orizzonte  dell'accertamento  della  verità.  Questo  riferimento

teleologico  alla  verità  è  ciò  che  accomuna  tutti  i  protagonisti  del  processo,

nonostante la diversità dei loro ruoli.... La tendenza ad ampliare strumentalmente

le nullità, dimenticando l'orizzonte della verità oggettiva, comporta una distorsione

strutturale dell'intero processo”10. 

Il processo per la dichiarazione di nullità mira dunque a verificare se davvero il

vincolo matrimoniale non sia sorto nel caso concreto. Non è vero, però, che nel

caso di un matrimonio nullo non ci sia stato niente, perché evidentemente in tal

caso c'è comunque sempre stata una storia di vita che ha unito le due parti in

causa, eventualmente con figli legittimi (cf. cann. 1061, § 3 e 1137 coll. col can.

1061, § 3). Qualora infatti nel caso di un matrimonio nullo davvero non ci fosse

stato  niente,  non  avrebbe  senso  parlare  di  una  eventuale  convalidazione  del

matrimonio. Non ci sarebbe, inoltre, alcun presupposto di quanto prescritto dal

can. 1689: "Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche
7 "Apertura  verso  il  processo  amministrativo  di  nullità
matrimoniale e diritto di difesa delle parti", in Apollinaris 75
2002) 745-777, vedi pp. 751-752. 
8 BENEDETTO XVI, alloc. cit. (nt. 4),pp. 137-138.
9 Cf. ivi, p. 137.
10 Allocuzione del 30 gennaio 2004 alla Rota Romana (AAS 96
[2004] 348-352, vedi n. 6, pp. 351-352).
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civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto

riguarda il sostentamento e l'educazione".

2.3. Trattandosi della dichiarazione o meno del fatto giuridico della nullità del

vincolo matrimoniale, la Chiesa vuole una procedura seria, che col suo metodo

dialettico, ossia con la possibilità data ai diretti interessati di dire e contraddire,

offra le dovute garanzie affinché il giudice possa arrivare con certezza morale

all'emanazione di una decisione che corrisponda a verità. Osserva Benedetto XVI

che “lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo

imparziale,  dopo  che  è  stata  offerta  alle  parti  pari  opportunità  di  addurre

argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio

di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e,

di  conseguenza,  decidere  la  causa  secondo  giustizia”11.  Il  processo  di  nullità

matrimoniale  ha  una  struttura  molto  logica:  la  domanda  giudiziale;  la

convocazione  in  giudizio  dell'altra  parte  (se  non  si  sia  già  presentata);  la

determinazione della questione concreta da esaminare; la raccolta delle prove e la

loro discussione,  con la possibilità  di  intervento per  i  diretti  interessati  (i  due

coniugi) e per il difensore del vincolo, affinché il giudice possa rettamente valutare

le prove raccolte; infine, la decisione del giudice che, per poter dichiarare la nullità

del  matrimonio,  deve  averne  raggiunto  la  certezza  morale  in  base  alle  prove

raccolte.  Per  evitare  poi  in  una  materia  tanto  grave  di  disconoscere  con  una

decisione erronea l'indissolubilità del  matrimonio,  la Chiesa richiede la doppia

conforme, se del caso con il processus brevior, di cui al can. 1682, § 2. 

Ritengo  che  la  finalità  ultima  del  processo  per  la  dichiarazione  di  nullità  del

matrimonio  di per  sé non  permetta  un  processo  che  non  garantisca  la

partecipazione dei diretti interessati, con la possibilità reale di esercitare il diritto di

difesa in contraddittorio. In altre parole, ritengo che proprio la finalità ultima di

tale processo richieda che esso sia di  per sé un processo giudiziale. Osserva al

11 Alloc. cit. (nt. 4), p. 136.
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riguardo il Prof. Arroba Conde: "la forma contraddittoriale è la miglior via per

accertare la verità, che richiede però un approccio molto umile e modesto. Infatti,

pur senza identificarsi con essa, la verità oggettiva è irragiungibile se si prescinde

da quella parte di verità di cui è portatore ogni soggetto coinvolto nella situazione,

specialmente  nei  processi  matrimoniali,  attesa  la  natura  personalissima  ed

interpersonale dei fatti oggetto di accertamento"12.

Non si scorge, dunque, almeno in linea di principio, nel processo matrimoniale

canonico alcuna tensione tra l'esercizio del diritto di difesa dei coniugi e la loro

possibilità di dire e contraddire, quale elemento essenziale della struttura di tale

processo.  Questo,  che  per  sua  natura  è  diretto  alla  scoperta  della  verità  sul

matrimonio in esame, presenta proprio per questo una struttura dialettica.

 

2.4. Nel Codice la normativa specifica concernente il processo per la dichiarazione

della nullità del matrimonio è collocata nella parte sui processi speciali, rinviando

però,  nisi rei natura obstet  (can. 1691), per gran parte della sua normativa alla

parte  sul  giudizio  contenzioso  ordinario.  Qualche  autore13 ritiene,  quindi,  che

l'attuale  processo  per  la  dichiarazione  della  nullità  matrimoniale  sia

dettagliatamente disciplinato alla stregua di un processo contenzioso, e ciò non

corrisponderebbe alla vera natura delle cause di nullità matrimoniale. Il processo

per  la  dichiarazione  di  nullità  matrimoniale  sarebbe,  infatti,  erroneamente

strutturato come un processo contenzioso, inteso quale processo volto a dirimere

un conflitto di attribuzione di diritti tra le parti, mentre non di rado non si riscontra

alcun tipo di conflittualità tra i coniugi sulla domanda di dichiarazione di nullità. I

coniugi, d'altronde, non possono disporre del vincolo matrimoniale.   

12 "Apertura" (nt. 7), p. 756.

13     Cf. F. DANEELS, "Uno studio di Ann Jacobs sul diritto di
difesa nelle cause di nullità matrimoniale", in Apollinaris 73
(2000)  725-731.  Per  la  versione  originale  in  tedesco  della
recensione dello studio di Ann Jacobs: DPM 8/2 (2001) 493-499. 
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La  tradizione  canonica14 considera,  però,  non  soltanto  i  processi  per  il

perseguimento o la rivendicazione di diritti, ma anche quelli per la dichiarazione di

fatti giuridici, come processi contenziosi in senso tecnico. Nell'ultimo caso citato,

il  fatto  controverso riguarda  la  questione  se  il  fatto  giuridico della  nullità  del

matrimonio sia provato o meno, e perciò non è richiesto che i diretti interessati

siano al riguardo in conflitto tra loro. 

Nella tradizione canonica, inoltre, una causa è contenziosa o penale. E' importante

tener presente che una causa di nullità matrimoniale non è una causa penale e che,

quindi,  in  una  tale  causa  non  si  deve  cercare  il  colpevole  del  fallimento  del

matrimonio, ma soltanto se consta o meno della nullità del matrimonio.

È  comunque  vero  che  il  processo  di  nullità  matrimoniale  non  esige

necessariamente un conflitto tra i coniugi. È quindi possibile che essi domandino

congiuntamente la dichiarazione di nullità del loro matrimonio, anche se la ricerca

della verità richiede che, per quanto possibile, entrambi partecipino attivamente al

processo. Risulta perciò appropriata la scelta dell’Istruzione  Dignitas connubii15

(DC)  di  evitare  espressioni  che  sembrano  indicare  che  ci  debba  essere

necessariamente una lite, una controversia tra i coniugi nel caso. Conviene perciò

parlare, per es., di  altra parte oppure di  coniuge invece che di  parte avversa, di

formulazione  del  dubbio invece  che  di  contestazione  della  lite.  Va  osservato,

inoltre,  che  la  locuzione  pars  conventa significa  in  detto  processo,  di  per  sé,

soltanto l'altro coniuge, che - tranne nel caso di domanda congiunta - non ha preso

l'iniziativa di introdurre la causa, ma che deve essere convocato per partecipare al

processo, qualora non si sia già presentato spontaneamente al giudice. 

14     Cf. cann. 1552, § 2, n. 1, CIC 1917 (cf. can. 1400, § 1, n.
1, CIC 1983), 1575, § 1, n. 1 CIC 1917; 1425, § 1, n. 1, CIC
1983.

15 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, “Dignitas 
connubii”. Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e 
interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del 
matrimonio, LEV 2005.
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Comunque sia, ribadisco l'importanza del diritto di difesa delle stesse parti nelle

cause di nullità matrimoniale e ciò propriamente attesa la loro peculiare natura.

Detto diritto di difesa esige che nello specifico caso si dia ai diretti interessati

(ossia ai due coniugi, siano essi in conflitto tra loro o meno) la concreta possibilità

di intervenire, cioè di dire e contraddire. Il diritto di difesa, così inteso, è nello

stesso tempo sia un diritto soggettivo dei coniugi che un elemento essenziale della

struttura del processo.

2.5. Giovanni Paolo II nella allocuzione alla Rota Romana del 1989 sosteneva che

non  si  può  concepire  un  giudizio  equo  senza  contraddittorio.  Questa  formula

diverge in qualche modo da quella adoperata da Lega-Bartoccetti: non concipitur

iudicium seu iudicialis disceptatio, nisi adsit contradictorium16. Probabilmente il

Sommo Pontefice si riferiva al diritto ad un giudizio equo, che nel mondo odierno

viene compreso sempre di più tra i diritti umani, alludendo alla connessione di

questo diritto soggettivo con un elemento essenziale del giudizio canonico, cioè la

disceptatio  iudicialis,  che  appunto  esige  il  contraddittorio.  In  ogni  caso,  la

giurisprudenza rotale17 ha seguito una duplice strada per dichiarare la nullità di una

sentenza ob ius defensionis denegatum. Partendo dalla constatazione che il diritto

di difesa trova il suo fondamento nel diritto naturale, si è giunti alla conclusione

che il suo diniego richieda la sanzione della nullità della sentenza. Tenendo invece

conto che, nel caso del diniego del diritto di difesa, manca un elemento essenziale

del giudizio, cioè il contraddittorio, si è concluso che, in tal caso, per la natura

stessa del giudizio questo è da ritenere nullo, anzi non esistente, sia perché basato

su atti nulli sia per la mancanza di un presupposto essenziale, quale la disceptatio

iudicialis. 

16 Commentarius in iudicia ecclesiastica, Roma 1950, II, p. 
900, n. 4.
17 Rimane fondamentale lo studio di G. ERLEBACH, La nullità 
della sentenza giudiziale “ob ius defensionis denegatum” nella
giurisprudenza rotale, LEV 1991, veda pp. 87-161.
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3. 1.  Non c’è contraddittorio senza la concreta possibilità concessa a ciascuna

parte  nella  causa di  essere  ascoltata  e  di  poter  conoscere  e  contraddire  le

richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o ex officio. 

3.2. Parla, infatti, Giovanni Paolo II del diritto alla difesa “di ciascun parte nel

giudizio, cioè non soltanto della parte convenuta ma anche della parte attrice”18.

Il diritto alla difesa nel giudizio canonico non può essere ridotto quindi al solo

principio audiatur altera pars. Lo stesso Sommo Pontefice, d’altronde, prima

aveva osservato che: “Il nuovo Codice di Diritto Canonico attribuisce grande

importanza al diritto di difesa. Riguardo infatti agli obblighi e diritti di tutti i

fedeli,  recita  il  canone 221,  §  1:  Christifidelibus  competit  ut  iura  quibus  in

Ecclesia  gaudent,  legitime  vindicent  atque  defendant  in  foro  competenti

ecclesiastico ad normam iuris, ed il § 2 prosegue:  Christifidelibus ius quoque

est  ut,  si  ad iudicium ab auctoritate competenti  vocentur,  iudicentur servatis

iuris praescriptis, cum aequitate applicandis”19. La parte attrice ha il diritto di

rivendicare e difendere nel processo canonico i suoi diritti soggettivi, la parte

convenuta il diritto che il processo si svolga secondo le norme sancite dal diritto,

che devono essere applicate con equità. Si noti il riferimento che Giovanni Paolo

II fa in questo contesto al can. 221.

3.3. I coniugi non sono soltanto i diretti destinatari della decisione da prendere,

ma essi stessi hanno molto spesso una conoscenza dei fatti che altri non possono

avere.  Come  già  accennato  sopra,  proprio  per  scoprire  la  verità  sul  loro

matrimonio è quindi importante ottenere, per quanto possibile, la partecipazione

dei  due  coniugi  al  processo  con  la  facoltà  di  esercitare  il  diritto  di  difesa.

Stabilisce pertanto l’art. 95 DC: “§ 1. Perché venga accertata più facilmente la

verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno [expedit]

18 Alloc. cit. (nt. 1), n. 4, p. 923.
19 Ivi, n. 2, p. 922.

8



che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio. § 2.

Pertanto, il coniuge legittimamente citato in giudizio, deve rispondere (cf. can.

1476)”.  E  prosegue  l’art.  96:  “Anche  se  il  coniuge  si  sia  costituito  un

procuratore o un avvocato, egli è sempre tenuto a presenziare personalmente in

giudizio quando ciò è prescritto dalla legge [dal diritto] o dal giudice (cf. can.

1477)”.  Va  tenuto  presente  che  la  facoltà  di  esercitare  il  diritto  di  difesa  è

correlata  all’adempimento  dell’obbligo di  rispondere,  cioè  di  contribuire  alla

ricerca della verità. Da questa correlazione si capisce la possibilità menzionata

all’art.  142 DC che  una  parte,  anche  se  abbia  risposto  alla  prima  citazione,

qualora  poi  si  rifiuti  di  deporre,  ancora  possa  essere  dichiarata  assente  dal

giudizio durante il corso del processo, con le consuete conseguenze per la sua

facoltà di esercitare il diritto di difesa.

Bisogna nondimeno dare seguito  al  seguente  richiamo di  Giovanni  Paolo II:

“Anche se una delle parti avesse rinunziato all’esercizio della difesa, rimane per

il giudice in queste cause il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la

deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe

addurre.  Il  giudice  deve  ben  valutare  ogni  singolo  caso.  Talvolta  la  parte

convenuta  non  vuole  presentarsi  in  giudizio  non  adducendo  alcun  motivo

idoneo, proprio perché non capisce come mai la Chiesa potrebbe dichiarare la

nullità del sacro vincolo del suo matrimonio dopo tanti anni di convivenza. La

vera sensibilità pastorale ed il rispetto per la coscienza della parte impongono in

tale  caso  al  giudice  il  dovere  di  offrirle  tutte  le  opportune  informazioni

riguardanti  la  cause di  nullità matrimoniale  e di  cercare con pazienza la  sua

piena cooperazione nel processo, anche per evitare un giudizio parziale in una

materia  tanto  grave”20.  E'  perciò  richiesto  che  il  giudice,  con  pazienza  e

delicatezza, si adoperi affinché una parte che non vuole partecipare al processo

cambi  parere,  perché per ricercare più facilmente la verità e per  tutelare più

efficacemente il diritto di difesa giova molto che entrambi i coniugi prendano

20 Ivi, n. 5, p. 923.
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parte al processo.  Spetta, perciò, al giudice esortare i coniugi affinché vogliano

sinceramente collaborare alla ricerca della verità, come richiede la natura stessa

di una causa matrimoniale (cf. art. 65 §§ 2-3 DC).  

3.4. Vorrei osservare in questo contesto che desta sorpresa incontrare talvolta in

qualche  nazione  al  di  fuori  dell’Italia  l'esclusione  dal  processo  della  parte

convenuta, che si oppone alla dichiarazione di nullità, e ciò con il pretesto che sia

il difensore del vincolo a difendere in tal caso detta parte. Ripeto che i coniugi

hanno una propria conoscenza dei fatti che il difensore del vincolo non può avere,

mentre  i  destinatari  immediati  della decisione da prendere sono i  due coniugi,

perché si tratta del loro stato di vita e non di quello del difensore del vincolo.

Aggiungo  che  la  ben  nota  sentenza  coram Brennan del  27  novembre  195821

riguarda un caso nel quale la convenuta si era rimessa alla giustizia del tribunale e

rimaneva quindi il contraddittorio soltanto tra l'attore ed il difensore del vincolo.

Quella sentenza, inoltre, non asserisce esplicitamente che al difensore del vincolo

spetta  la  tutela  del  diritto  di  difesa  della  parte  convenuta  che  si  oppone  alla

dichiarazione di nullità.

3.5.  Spetta  invece  al  difensore  del  vincolo propriamente  la  difesa  del  vincolo

matrimoniale, che interessa in massima misura la Chiesa. “Di conseguenza, dice

Benedetto XVI, si può affermare che in questo genere di processi il destinatario

della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di

validità  del  matrimonio  formalmente  contratto,  il  mio  predecessore,  Benedetto

XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del

vincolo a detti processi. In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica

processuale, volta ad accertare la verità”22. 

21 SRR Decisiones 50 (1958) 659-667.

22 Alloc. cit. (nt. 4), p. 134.
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Accade, purtroppo, non di rado in alcune parti del mondo che egli si accontenti “di

una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni”23, talvolta,

addirittura, contro il vincolo o contro una sentenza pro vinculo. A monte di questo

fenomeno c’è anzitutto una malintesa carità pastorale come pure una malintesa

concezione dei singoli ruoli dei protagonisti nel processo di nullità matrimoniale,

quasi  l’obbligo  della  loro  subordinazione  alla  ricerca  della  verità  facesse

dimenticare la loro diversità24. Nessuno ammetterebbe che un avvocato, pur tenuto

a contribuire alla ricerca della verità, adducesse argomenti contrari alla tesi del suo

cliente  o  riducesse  il  suo  intervento  a  qualche  superficiale  difesa  puramente

formalistica, mentre, invece, non mancano tribunali dove il difensore del vincolo

sembra piuttosto un assessore del giudice con facoltà di scrivere contro il vincolo

oppure si accontenta di qualche osservazione puramente formalistica. Ritengo che

a questo deplorevole fenomeno contribuisca anche una malintesa interpretazione

del can. 1433, secondo il quale gli atti non sono nulli, qualora il difensore del

vincolo abbia preso visione degli stessi ed abbia potuto svolgere il suo compito

almeno prima della sentenza in una causa, nella quale la sua presenza è richiesta

(cf. art. 60 DC). La nullità di atti è una cosa odiosa, e odiosa sunt restringenda, ma

questo non significa che si possa restringere l’intervento del difensore del vincolo

al minimo indispensabile per la validità. Va notato per inciso che il Codice non

contempla una simile norma per gli avvocati.

In questo contesto si può comprendere perché la DC insiste sulla necessità che il

difensore  del  vincolo  svolga  seriamente  il  suo  ruolo.  È  sufficiente  citare  al

riguardo una parte dell’art. 56: “§ 2. Egli deve intervenire a norma di legge fin

dall’inizio e nello svolgimento del processo. § 3. Ha l’obbligo di proporre in ogni

grado di giudizio qualsiasi genere di prove, opposizioni ed eccezioni che, salva la

23 PIO XII, Allocuzione alla Rota Romana del 2 ottobre 1944, 
AAS 36 (1944), pp. 281-290, vedi n. 2, b, p. 284.
24 Cf. ivi, n. 2, pp. 283-288. Per il ruolo del difensore del 
vincolo in genere ed in specie nelle cause per incapacità 
psichica cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana 
del 25 gennaio 1988, AAS 80 (1988) pp. 1178-1185. 
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verità dei fatti, contribuiscano alla tutela del vincolo (cf. can. 1432). § 5. Non può

mai agire a favore della nullità di matrimonio; se in qualche caso particolare non

ha nulla da proporre o da esporre ragionevolmente contro la nullità di matrimonio,

può rimettersi alla giustizia del tribunale”.

3.6. Asseriva Pio XII, citando Benedetto XIV che il difensore del vincolo “è da

considerare come [p]ars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem”25. Egli

deve assicurare una strenua e nello stesso tempo ragionevole difesa del vincolo

matrimoniale, che viene impugnato, accusato di nullità. Non intendo entrare qui

nella spinosa questione se il vincolo matrimoniale, rappresentato dal difensore

del  vincolo,  non  sia  veramente  la  parte  convenuta  in  una  causa  di  nullità

matrimoniale. È parso comunque appropriato soffermarci anche sulla difesa del

vincolo da parte del suo difensore in una riflessione condotta sul diritto di difesa

delle parti nelle cause di nullità matrimoniale, e non soltanto su detto diritto dei

coniugi o pseudo-coniugi. È pur vero che normalmente soltanto essi vengono

indicati come le parti in causa, in quanto diretti destinatari della decisione del

giudice, che inciderà sulla loro vita e non su quella del difensore del vincolo.

4. 1. Ho citato all’inizio di questa conferenza le seguenti parole di Giovanni Paolo

II:  “il diritto alla difesa...  deve ovviamente essere esercitato  secondo le giuste

disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l’esercizio del

diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od

ostruzionismo,  e  di  garantire  nello  stesso  tempo  la  concreta  possibilità  di

esercitarlo”26. E' chiaro che potrebbero sorgere difficoltà qualora una parte volesse

abusare del suo diritto di difesa per ottenere altri scopi che non siano quelli della

ricerca della verità. Spetta, perciò, al diritto positivo determinare sapientemente

25 Alloc. cit. (nt. 23), n. 2, b, pp. 283-284.
26 GIOVANNI PAOLO II, alloc. cit. (nt.1), n. 4, p. 923; enfasi 
aggiunta.
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come il diritto di difesa possa e debba concretamente rendersi operativo, proprio

per favorire la ricerca della verità.

Evidentemente non è possibile percorrere al riguardo tutta la normativa vigente.

Conviene  comunque  indicarne,  anche  se  in  modo  frammentario,  alcuni  punti

salienti,  tenuta  presente  specialmente  l’istruzione  DC,  di  cui  Benedetto  XVI

auspica  che  “venga  applicata  integralmente  dagli  operatori  dei  tribunali

ecclesiastici”27, consistendo il suo maggior contributo “nell’indicare in che misura

e  modo  devono  essere  applicate  nelle  cause  di  nullità  matrimoniale  le  norme

contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle

norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene

pubblico”28.  È  risaputo  che  la  DC abbia voluto applicare  i  canoni  processuali

generali  al  processo  di  nullità  matrimoniale,  proprio  a  norma  del  can.  1691

tenendo  conto  della  sua  propria  e  peculiare  natura.  Qualora,  quindi,  qualche

articolo  della  DC  a  prima  vista  non  sembri  potersi  armonizzare  con  qualche

prescritto  codiciale,  occorre  ben valutare  se  questo  non sia  dovuto all’obbligo

sancito in detto canone.

4.2. È evidente che non ha molto senso parlare di diritto di difesa, qualora sia

impossibile o molto arduo l’accesso ad un tribunale che possa decidere le cause

secondo giustizia e, per quanto umanamente possibile, con la dovuta tempestività.

Asserisce  Benedetto XVI che “è un obbligo grave quello di  rendere l’operato

istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli”29. Stabilisce

pertanto l’art. 305 DC che coloro “che non sono in grado di sostenere la spese

giudiziarie hanno diritto di ottenerne l’esenzione; coloro che possono provvedervi

in parte, la riduzione”, mentre l’art. 308 DC invoca la vigilanza del Moderatore

“affinché i fedeli non siano trattenuti dall’adire i tribunali per il comportamento

degli addetti ad essi e per le eccesive spese”. Va ricordato anche che, proprio per

27 Alloc. cit. (nt. 4), p. 135.
28 Ivi.
29 Ivi, p. 138.

13



rendere l’amministrazione della giustizia più vicina ai fedeli, ciascun Vescovo, nel

caso di un tribunale interdiocesano, “può istituire nella propria diocesi una sezione

istruttoria,  con uno o più uditori ed un notaio per la raccolta delle prove e la

notificazione  degli  atti”  (art.  23,  § 2 DC)30.  Deve esserci,  inoltre,  presso  ogni

tribunale  “un  ufficio  o  una  persona,  dalla  quale  chiunque  possa  ottenere

liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di

nullità di matrimonio e, se ciò sia possibile, sul modo con cui si deve procedere”

(art. 113, § 1 DC). Detta consulenza può lodevolmente essere svolta dai consultori

diocesani,  a  condizione  di  disporre  di  personale  competente.  L’articolo  citato,

infatti,  appositamente  non  dice  “in  ogni  tribunale”,  ma  soltanto  “presso  ogni

tribunale”. Al tribunale è fatto obbligo, poi,  “di curare che entrambi  i  coniugi

possano  provvedere  alla  tutela  dei  loro  diritti  con  l’aiuto  di  una  persona

competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà” (art. 101, §

1 DC)31. Al riguardo non va dimenticata l’opera preziosa degli avvocati stabili (cf.

art. 113, §§ 3-4 DC).

4.3.  La  citazione  dell’altra  parte,  oppure  la  sua  comparizione  personale  per

prendere parte alla causa (cf. art. 126, § 3 DC), instaura il contraddittorio e le

apre quindi la possibilità concreta di esercitare il diritto di difesa. La mancata

citazione (o comparizione, di cui all’art. 126, § 3 DC) rende gli atti processuali

nulli (cf. art. 128 DC) e provoca la nullità sanabile della sentenza (cf. can. 1622,

nn.  5-6).  Anzi,  qualora  la  mancata  citazione  sia  l’inizio  della  completa

30 Cf., in riferimento alla pubblicazione degli atti, art. 233,
§ 2 DC.
31 Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera 
circolare, prot. n. 33840/02 VT, del 14 novembre 2002, n. 4, 
c), a: nelle decisioni giudiziali che perverranno, volte ad 
ottenere il decreto di esecutività, dovrà “constare che la 
parte convenuta è stata adeguatamente informata, all’inizio 
del processo, del diritto di avvalersi di un avvocato 
abilitato o di richiedere un avvocato d’ufficio che la 
assista”.
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estromissione della parte dal giudizio, la sentenza sarà insanabilmente nulla (cf.

can. 1620, nn. 4 e 7).

Con la prima citazione deve essere notificato all’altra parte il libello, “a meno

che il preside o il ponente, per gravi motivi, stabilisca con decreto motivato che

il libello non deve essere reso noto alla parte convenuta prima che abbia reso la

sua deposizione” (art. 127, § 3 DC). L’articolo citato non dice che in tal caso

eccezionale il libello dopo la sua deposizione debba essere notificato all’altra

parte,  ma soltanto “deve essere  reso noto”,  perché ancora possono sussistere

gravi motivi per non notificarlo. Aggiunge, però l’art. 127, § 3 DC, che in tal

caso  è  necessario  che  con  la  prima  citazione  “alla  parte  convenuta  siano

notificati l’oggetto della causa e la ragione della domanda addotta dall’attore”.

In  mancanza  di  questa  elementi  essenziali  la  prima  citazione  non ha  effetto

giuridico.  Annoto,  inoltre,  che il  preside deve vegliare  affinché  il  libello  sia

redatto in modo tale da non offendere l’altra parte e provocare la sua ostilità nel

processo. Se del caso, si deve provvedere a far emendare il libello.

La  normativa  della  DC,  circa  la  prima  citazione,  non  si  preoccupa  della

possibilità solo della parte convenuta di esercitare il diritto di difesa, ma anche

di quella della parte attrice. Stabilisce al riguardo l’art. 132, § 1 DC: “Qualora,

nonostante una diligente indagine si continua ad ignorare dove si trovi la parte

da  citare  o  quella  alla  quale  deve  essere  notificato  un  atto,  il  giudice  può

procedere, ma dell’accurata ricerca eseguita deve risultare negli atti” (cf. artt.

13, § 6; 134, § 4 DC). La parte attrice, infatti, non può essere privata del suo

diritto  che  la  causa  venga  giudicata  per  il  solo  fatto  che  l’altra  parte  resti

irreperibile.

Dalla reazione delle parti alla citazione risulterà la loro posizione processuale

anche in relazione alla possibilità concreta di esercitare il loro diritto di difesa.

Infatti, la parte può stare semplicemente in giudizio, rimettersi alla giustizia del

tribunale oppure essere dichiarata a norma del diritto assente dal giudizio, con le

conseguenze indicate all’art. 134 DC. Salvo il caso della parte irreperibile, va
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notato che il diritto non contempla il caso della semplice assenza dal giudizio,

cioè l’assenza non dichiarata.

4.4. Il can. 1598, § 1 dispone che, acquisite le prove, il giudice deve permettere

alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti

loro ancora sconosciuti.  Sono,  infatti,  di  dubbio valore le prove segrete  e la

cultura  odierna  respinge  giustamente  i  processi  segreti,  vale  a  dire  senza

possibilità di conoscere e di confutare le prove addotte.

Siccome le parti hanno una conoscenza personale dei fatti che i loro avvocati

non possono avere, si può comprendere l’insistenza di Giovanni Paolo II che si

tratta  qui  “di  un  diritto  sia  delle  parti  sia  dei  loro  avvocati”32.  Il  medesimo

canone  stabilisce,  però,  che  nelle  cause  che  riguardano  il  bene  pubblico,  il

giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia

fatto conoscere a nessuno, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto

alla difesa. Osserva acutamente Giovanni Paolo II: “sarebbe uno stravolgimento

della  norma,  nonché  un  grave  errore  d’interpretazione,  se  si  facesse  della

eccezione la norma generale”33. Va notato che nella redazione di detto canone è

stato tenuto conto proprio delle cause di nullità matrimoniale, come dimostra, per

es., la relazione della plenaria dell'ottobre 198134. 

Rimaneva, comunque, il problema di come armonizzare, da una parte, la possibili-

tà di non far conoscere qualche atto ad alcuno e, dall’altra parte, la necessità di ga-

rantire integralmente il diritto di difesa. L’art. 230 DC, pertanto, menziona soltanto

la facoltà del giudice di non rendere noto qualche atto “alle parti”, invece di “a

nessuno”, mentre l’art. 234 DC stabilisce che allora i loro avvocati possono cono-

scerlo, previo giuramento o promessa di mantenere il segreto.
32 Alloc. cit. (nt. 1), n. 6, p. 924. Va notato che neanche i 
procuratori possono avere quella personale conoscenza dei 
fatti, che le parti hanno.
33 Ivi.
34 Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS,
Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Typis
Polyglottis Vaticanis 1991, pp. 469-479.
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Inoltre, l’art. 231 DC spiega la clausola “sotto pena di nullità” del canone citato. Si

tratta di per sé della nullità sanabile della sentenza e soltanto, qualora il diritto di

difesa davvero sia stato negato, della sua nullità insanabile35.

4.5.  Non  mi  soffermo  sul  rapporto  tra  il  diritto  di  difesa  e  la  necessaria

pubblicazione  della  sentenza,  perché  è  evidente  che  la  sua  mancata

pubblicazione impedisce una adeguata difesa in una eventuale ulteriore istanza36.

Insisto, invece, sul fatto che la facoltà delle parti in causa di poter conoscere e

contraddire la richieste,  le  prove e  le  deduzioni  addotte  dall’altra parte o  ex

officio, non intacca la natura riservata del processo di nullità matrimoniale verso

tutti  gli  altri37.  Asserisce  al  riguardo  Giovanni  Paolo  II:  “I  fedeli,  infatti,  si

rivolgono ordinariamente al tribunale ecclesiastico per risolvere il loro problema

di  coscienza.  In  tale  ordine  dicono  spesso  certe  cose  che  altrimenti  non

direbbero.  Anche  i  testimoni  rendono  spesso  la  loro  testimonianza  sotto  la

condizione, almeno tacita, che essa serva soltanto per il processo ecclesiastico. Il

tribunale – per cui è essenziale la ricerca della verità oggettiva – non può tradire

la loro fiducia, rivelando ad estranei ciò che deve rimanere riservato”38. 

4.6. Un’ultima breve osservazione sulla vigente normativa. Viene sancita al can.

1620,  n.  7  la  nullità  insanabile  della  sentenza  ob ius defensionis  denegatum.

Sarebbe,  però,  un  grave  errore  ridurre  il  diritto  di  difesa  al  solo  obbligo  di

35 Riguardo alla pubblicazione degli atti, cf. F. DANEELS, "De 
tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad 
administrationem iustitiae in Ecclesia", in PONTIFICIUM 
CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Ius in vita et 
missione Ecclesiae, LEV 1994, 175-192, vedi pp. 189-192: "De 
praescripto can. 1598, § 1 quoad publicationem actorum in causis
nullitatis matrimonii servando"; G.P. MONTINI, De iudicio 
contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus, Romae 
2009², pp. 282-312.
36 Cf. GIOVANNI PAOLO II, alloc. cit. (nt. 1), n. 7, pp. 924-
925.
37 Ivi, n. 8, p. 925.
38 Ivi, n. 9, p. 926.
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evitare  detta nullità  insanabile.  Ciò,  inoltre,  sarebbe sintomo di  una mancata

comprensione del valore che il diritto di difesa assume nelle cause de quibus.

 

5. In conclusione, le cause di nullità matrimoniale trattano dell’esistenza o meno

del  sacro  vincolo.  “Tali  cause  esigono,  perciò,  una  ricerca  della  verità

particolarmente  diligente”39,  cioè  in  contraddittorio,  “per  evitare  un  giudizio

parziale in una materia tanto grave”40. Deve guidare tutta l’attività giudiziaria

della Chiesa,  in modo particolare in questo campo, il seguente principio:  Ius

defensionis semper integrum maneat41.

+ Frans Daneels, o.praem.

39 Ivi, n. 8, p. 925.
40 Ivi, n. 5, p. 923.
41 Cf. ivi, n. 2, p. 922.
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