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Sono onorato dell’opportunità di condividere la riflessione con gli operatori del tribunale
ecclesiastico cagliaritano. Mi rendo conto di  quanto sia impegnativo tale compito in un
anno con sensazione diffusa di essere stati travolti da uno “tsunami” in materia di norme
processuali. Ritengo esagerata tale sensazione; per la mia partecipazione all’assemblea
sinodale straordinaria avevo avuto occasione di indicare in una pubblicazione del periodo
inter-sinodale (precedente alla promulgazione del motu proprio), gli aspetti dell’attività dei
tribunali che furono segnalati come meritevoli di maggiore discernimento. Quelli poi portati
a compimento nella riforma ritengo che siano i più vivamente desiderati e, tra le alternative
allora in gioco, quelli che a me sembrano più coerenti con la missione dei tribunali. 

Se di “tsunami” si vuol parlare, questo non é attribuibile alle nuove norme ma ad altri fattori
collocabili piuttosto sul terreno interpretativo e applicativo, dove su alcuni punti si è corso il
rischio di allontanarsi dagli obiettivi della riforma. Gli obiettivi sono riconducibili al progetto
di  “ripartire  dalla  famiglia”,  espressione  ricorrente  nei  testi  che  hanno  accompagnato
l’eccezionale esperienza sinodale. Nella Relatio Synodi del 2014 tale obiettivo si esprime
al n. 37 in termini di “necessità di radicale cambiamento pastorale alla luce del Vangelo
della famiglia”. Nella  Relatio Finalis del 2015, al n. 56, si indica la motivazione di fondo:
che il Vangelo della famiglia sia la “risposta alle attese più profonde della persona”.

Vorrei evitare le analisi troppo particolareggiate, per poter impostare gli argomenti in una
prospettiva più generale.  Ciò permetterà di  fare altre considerazioni sulla riforma forse
meno  approfondite.  Questa  opzione  deriva  dal  convincimento  che  il  sinodo  nel  suo
insieme,  non  quindi  solo  l’assemblea  del  2014,  ma  anche  quella  ordinaria  del  2015,
celebrata con i motu proprio già promulgati ma non ancora vigenti, debba intendersi come
contesto  del  cambiamento  normativo.  Contesto  obbligatorio  nel  senso  ermeneutico
stabilito al can. 17, ossia, in un senso analogo a quello che Giovanni Paolo II attribuì al
Concilio, per riferirsi al contesto interpretativo del codice.

Tale impostazione richiede di riferirsi a certe opzioni o criteri maturati durante il sinodo,
non di natura strettamente processuale, ma di obbligata assunzione anche in tale ambito,
se non si vuol troncare sugli albori una riforma che supera i cambiamenti nella dinamica
del  processo.  Buona  parte  dell’effettiva  e  corretta  ricezione  della  riforma  dipenderà
dall’ermeneutica  alla  quale  si  ricorra  per  la  sua  messa  in  pratica.  A  mio  parere,  tale
ermeneutica deve essere anch’essa profondamente sinodale; lo si evince in modo diretto
dal riferimento esplicito al sinodo formulato nel Preambolo del m. p.; in modo indiretto, dal
contenuto di  alcune delle c.d. “norme procedurali”  aggiunte successivamente ai  canoni
modificati. La sinodalità si riflette anche nel necessario coinvolgimento di tutti nella fase di
applicazione: oltre agli specialisti del diritto, la riforma riguarda altri operatori di pastorale,
in modo particolare i parroci e altri responsabili della pastorale familiare, per raggiungere
l’obiettivo  generale  espresso  nella  volontà  di  rendere  più  accessibile  ed  agile  lo
svolgimento del processo.

Dividerò la riflessione in tre parti: nella prima mi riferirò in sintesi al tema del sinodo solo
per collegare ad esso le motivazioni della riforma, del cui orientamento globale (sempre
nell’ottica del sinodo) mi occuperò nella seconda parte; darò più ampio spazio ad un terzo
momento nel quale suggerirò l’interpretazione che dal contesto sinodale mi pare abbiano
certe disposizioni del m.p. meno chiare.
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1. Le assemblee sinodali del 2014 e del 2015

Sui processi di nullità i richiami fatti nella Relatio sinodale del 2014 non sono molti; appena
due numeri: uno (48) sulle alternative proposte nella fase preparatoria dell’assemblea (di
natura  tecnica,  anche  se  per  motivazioni  pastorali);  l’altro  (49)  sull’importanza  di  una
pastorale giudiziale più integrale, che includesse la necessità di migliorare la preparazione
della causa e, di conseguenza, la necessità di aumentare la preparazione di più persone.
Questo secondo aspetto era meno presente nei documenti pre-sinodali; fu il discernimento
realizzato in assemblea sulla situazione del matrimonio e della famiglia a provocare una
esplicita menzione. Nella Relatio sinodale del 2015, a riforma già promulgata, si ritorna sul
tema in un solo numero (82), ripetendo il bisogno di maggior ancoraggio dei processi nei
criteri pastorali maturati nell’esperienza sinodale nei confronti dei matrimoni in difficoltà,
reiterando l’esigenza di attenzione specializzata e di dedizione prioritaria con un maggior
numero di operatori.

I riferiti criteri sinodali sono rappresentati da sfide pastorali più generali, che sono però il
fondamento delle linee più specifiche della pastorale giudiziale, specialmente della fase
pre-processuale. Tali sfide si possono indicare come tre principi guida di un necessario
rinnovamento: 1) suscitare il “desiderio di famiglia” e, al contempo, avere la capacità di
interpretare come possibile riflesso di tale desiderio la situazione di crisi generalizzata di
cui sono prova i fallimenti coniugali. 2) impostare la missione e i piani pastorali partendo
dalla “priorità che merita la famiglia”, con nuovi criteri e nuove strategie 3) compiere passi
più significativi per vivere e agire come Chiesa che si intende come famiglia dei discepoli.

Sul primo principio si deve ricordare la ragione che ha guidato il discernimento sinodale:
l’esigenza di portare la riflessione al “desidero di famiglia” deriva dalla convinzione che
non basta osservare la realtà che ci circonda con occhi sociologici; servono gli occhi della
fede. Non si possono certo tralasciare le considerazioni sociologiche, per non confondere
quanto riguarda i poteri forti (eventuali nemici della solidità familiare) e le persone; non è in
nome della libertà personale che si può declassare il valore della stabilità familiare; anzi
senza famiglia la persona è meno libera perché più fragile e sola, più esposta quindi alla
manipolazione di interessi economici nascosti. La fede però esige di superare la diffusa
sensazione di ostilità e richiede di scoprire in quale modo oggi il Signore continua ad agire
e ha risvegliare la libertà per la quale ci ha redenti. Lo fa ovviamente per il tramite delle
famiglie che funzionano e seguono l’ideale evangelico; il sinodo però si è sentito chiamato
a scoprire che il Signore agisce anche seminando nel cuore di ogni persona il desiderio di
famiglia (perché è la condizione che più ci assomiglia a Lui); ed è forse tale desiderio
(quello  di  una  miglior  vita  di  famiglia)  ciò  che  può  nascondersi  in  tante  situazioni  di
fallimento coniugale e di inizio di una nuova relazione. Il desiderio di famiglia é un segno
dei tempi tramite il quale il Signore continua ad agire nella nostra era e a partire dal quale
ci convoca a portare la gioia del Vangelo, un oasi che trasformeremmo in miraggio se ci
rifiutiamo di attraversare il deserto che ora ci circonda. In riferimento al processo di nullità,
la  conversione  pastorale  significa  in  primo  luogo  attrezzarsi  nel  fare  il  possibile  per
raggiungere tutti. Il motu proprio dispone sul punto che si tratta di un ministero del parroco,
aiutato dal vescovo (art. 1).

Sulla necessità di impostare i piani pastorali partendo dalla priorità che merita la famiglia, il
discernimento sinodale ha trattato della preparazione al matrimonio che tanto ha a ché
fare con la sua possibile nullità, insistendo nel catecumenato di adulti come forma abituale
della vita cristiana e richiedendo, per il peso attuale delle idee secolariste, una riflessione
più proficua sui rapporti tra fede e matrimonio sacramentale. Si è insistito sulla vicinanza
alle famiglie nelle sue esperienze più delicate, come i primi anni di vita coniugale, dove si
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richiede speciale cura sia delle relazioni interpersonali nel nuovo quadro della quotidianità
condivisa, sia delle decisioni più delicate, come quelle sull’apertura alla vita e l’educazione
dei figli; sul punto il sinodo richiama l’arte dell’accompagnamento e la formazione della
coscienza. Il tema vincolato più da vicino alla pastorale giudiziale è quello sull’attenzione
alle famiglie in situazioni “imperfette”, indicando come strategia partire dalla valorizzazione
degli elementi positivi per aprire a un più articolato discernimento e, di conseguenza, alla
maggiore integrazione nella comunità.  A tale discernimento appartiene il  discernimento
giudiziale, che il sinodo non ha proposto in alternativa ma in complementarietà prioritaria a
quel discernimento penitenziale e pastorale che il numero 86 della Relatio Finalis affida ai
parroci  secondo  le  direttive  dei  vescovi.  Riferendosi  alla  famiglia  come  soggetto  di
evangelizzazione il sinodo indica tra i suoi ministeri specifici curare le famiglie in difficoltà.

Ciò ci permette di riferirci alla terza sfida o principio: l’obbligato progresso per agire come
Chiesa che si intende quale famiglia dei figli di Dio e dei discepoli di Gesù, assicurando
maggiore partecipazione e coinvolgimento di tutti. Un tale aumento nella corresponsabilità
è in  linea con la  sinodalità  della  Chiesa tutta,  alla  quale  si  è  riferito  Papa Francesco
nell’importante discorso in occasione del cinquanta anniversario del sinodo. La sinodalità é
un modo di essere Chiesa e comporta un orientamento nel modo di esercitare il governo,
coinvolgendo tutto il popolo di Dio e superando la riduzione della partecipazione dei laici
alla sola collaborazione suppletiva, a scapito del valore sostanziale della comunione. Tale
impostazione incide nella messa in pratica della riforma. Le fasi della sinodalità possono
essere espresse come esperienza di circolarità, con un primo momento di profezia (pre-
sinodo), un secondo di discernimento (in sinodo) e un terzo di ricezione (post-sinodo).
Analoghe fasi si possono segnalare circa la recente riforma delle norme processuali.

2. Orientamento generale della riforma nel quadro dell’esperienza sinodale 

La profezia, che riguarda tutti i fedeli, è stata espressa in forma di denuncia sull’attività dei
tribunali ecclesiastici, posta in luce nelle risposte al questionario preparatorio della prima
assemblea, sostitutivo degli abituali Lineamenta. Tale strategia ha permesso di ascoltare
con maggiore facilità la voce di tutti i fedeli e non solo quella dei distinti episcopati. Benché
tale valutazione della attività giudiziale non si possa ritenere del tutto certa e, in certi casi,
nemmeno giusta, dalle risposte emergeva che qualcosa non funzionava, nonostante la
buona volontà e i sacrifici degli operatori. Il principale motivo di insoddisfazione è riferibile
alla troppo scarsa utilizzazione dei servizi dei tribunali, se messa in relazione al numero di
matrimoni  canonici  celebrati  e falliti.  Tale sproporzione richiedeva un orientamento più
pastorale della attività giudiziale.

Alla fase di discernimento, che spetta alla celebrazione delle assemblee, appartengono gli
orientamenti di  riforma volti  a valorizzare alcuni elementi, correggere altri e incorporare
con più vigore altri previsti nella legge ma poco applicati nella prassi. Tra gli elementi da
valorizzare si segnala il ruolo del vescovo e dei laici; nelle assemblee il ruolo del vescovo
si fa consistere soprattutto nell’organizzare e seguire più da vicino l’attività (Proemio III e
can. 1673 par. 1); al ruolo dei laici le assemblee si riferirono per incrementarlo, sia negli
uffici di potestà giudiziale diretta, sia nei compiti di difesa e in altre attività di promozione di
questo servizio. Come elementi da correggere in assemblea si indicarono i tempi eccessivi
dei  processi,  l’inutile  spirito  di  controversia  con cui  spesso si  svolgono,  la  carenza di
personale  preparato  e  dedicato  a  questo  ministero,  e  la  mancanza  di  informazione
adeguata ai fedeli per comprendere il senso delle cause. Tra gli elementi suscettibili di più
efficace  incorporazione  nella  prassi  riferisco  tre:  il  tema  del  bonum  coniugum,  poco
considerato nella sua dimensione giuridica eccetto nei casi eclatanti di incapacità; si tratta
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di  mancanza incomprensibile in una società narcisista;  in  secondo luogo,  la già citata
questione della fede e della dignità sacramentale, degna di maggior attenzione in una
società sempre più secolarista, dove non è possibile presumere con la ampiezza di altre
epoche che il solo fatto di accostarsi alla Chiesa per chiedere il matrimonio significhi avere
l’intenzione, al momento di sposarsi, di fare ciò che intende la Chiesa; un terzo elemento
degno di più considerazione nei processi è il convincimento in coscienza dei fedeli rispetto
alla validità del loro matrimonio. Ritengo che a questi elementi vada riferita la vigilanza del
vescovo sull’operato del tribunale, anche in vista all’avvicendamento del personale.

Queste tre indicazioni generali indussero la prima assemblea a formulare proposte di vario
genere per la riforma processuale; alcune soluzioni non sono state recepite, anche in forza
della successiva maturazione compiutasi nel periodo inter-sinodale, così come si deduce
dall’instrumentum laboris predisposto per la seconda assemblea. Tra le proposte poi non
seguite si deve far menzione dell’idea di risolvere per la sola via pastorale o penitenziale di
foro interno, o per la via amministrativa. Al contempo, come elemento di maggior peso
rispetto alle soluzioni e aspetti più concreti, dalla prima assemblea emerse come priorità la
esigenza di includere la attività dei tribunali nella più generale chiamata alla conversione
pastorale di atteggiamenti e di strutture, in linea con quanto chiede la Evangelii Gaudium.
Nella relazione dell’anno scorso mi riferì a questa esortazione; ora mi limito a segnalare in
sintesi i due principali orientamenti che da essa si ricavano per la conversione pastorale e,
di conseguenza, per applicare la riforma.

Il  primo consiste nell’intraprendere la conversione di atteggiamenti  e strutture giudiziali
abbandonando l’immobilismo e affrontandola come operazione “in uscita”, organizzandosi
sulla base della disponibilità a cercare chi abbia bisogno del servizio dei tribunali, senza
ricorrere agli schemi da sempre utilizzati; come per altre sfere della pastorale, anche nella
attività giudiziale si deve stabilire la “cultura dell’incontro”, che non si muove con risposte
standard  ai  problemi  proposti  dalle  persone,  la  cui  irripetibilità  deve  essere  compresa
penetrando nelle loro esperienze di dolore; queste, nel nostro caso, costituiscono quelle
periferie esistenziali da cui deve iniziare ogni azione pastorale. 

Il secondo orientamento sul quale la EG illumina il nostro tema riguarda la prospettiva ivi
proposta perché la risposta alla chiamata al rinnovamento sia autentica. In EG si formula
come “arte dell’accompagnamento” che non soccombe alla cultura del veloce che offre
soluzioni fondate solo sulle apparenze e non sulla verità; un accompagnamento che evita
il primato dell’intimo e del privato, che offre terapie controproducenti utili a fasciare solo da
fuori la ferita, senza curarla, proprio per non riuscire a mettere il dito nella piaga, anche se
fa male. L’arte dell’accompagnamento si formula in EG come quello che suscita fiducia per
assumersi un onere difficile ma imprescindibile: quello di togliersi i  sandali davanti  alla
terra santa che è l’altro,  una espressione straordinaria per riferirsi  al  cuore dell’attività
giudiziale  (al  contradditorio).  Nel  giudizio  canonico,  lungi  da  contrapposizioni  ostili,  il
contradittorio  deve  intendersi  come esigenza di  assumere l’onere  di  togliersi  i  sandali
dinanzi  all’altro,  con  disponibilità  ad  offrire  la  propria  versione  soggettiva  dei  fatti  nel
quadro di una adeguata comunicazione, anche autocritica, con la versione dell’altra parte.
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Tali orientamenti spiegano che la riforma non si sia strutturata sulla base di proposte che
avrebbero reso difficile l’autenticità della conversione pastorale. Si è evitato di trasformare
la risposta al fallimento coniugale, e la corrispondente verifica della validità del matrimonio,
in una attività da svolgere nel solo foro interno, dando indebita enfasi al  giudizio della
coscienza individuale, sia della persona interessata sia di chi la sosterrebbe con qualche
accompagnamento pastorale. Una riforma in queste chiavi avrebbe portato molti rischi di
soggettivismo. Si è anche evitato di trasformare il processo per dichiarare la nullità in una
attività condotta con le regole di procedimento (quasi inesistenti) previste per le decisioni
affidate all’autorità amministrativa, cioè, con ampia discrezionalità della autorità, tanto nel
decidere  quanto  nel  procedere.  Mantenere  come  unica  via  quella  giudiziale  permette
inoltre  di  non svincolarsi  dal  senso comune di  giustizia  presente  nei  sistemi  giudiziali
secolari; l’aspirazione alla giustizia non è patrimonio esclusivo del credente, per cui vale la
pena che le  decisioni  ecclesiastiche  sui  temi  coniugali  possano  continuare  ad essere
comprese, e se possibile riconosciute dagli altri ordinamenti.

3. La ermeneutica sinodale nella applicazione di alcune disposizioni del m.p.

Da quanto detto emergono i contorni più concreti di quella che abbiamo prima denominato
“ermeneutica sinodale” quale contesto per mettere in pratica la riforma e per interpretare
alcuni dei suoi principali snodi. Così, che dal discernimento sinodale sia derivata l’opzione
prioritaria di  affrontare la revisione della validità dei matrimoni falliti  nelle chiavi  di  una
revisione giudiziale significa riaffermare che l’azione pastorale rispetto a queste situazioni
rimane una attività specializzata. A sua volta, che l’attività giudiziale sia da considerare
azione pastorale specializzata obbliga a evitare che il discernimento pastorale offerto alle
persone coinvolte in tali  situazioni sia slegato dal discernimento giudiziale; e viceversa:
non si può prescindere nel discernimento giudiziale dall’apporto peculiare che proviene dal
discernimento pastorale pre-processuale. 

Da questa opzione di fondo ne derivano altre specifiche che toccano le norme sulla fase di
preparazione, sulla formazione degli operatori, sulla competenza e altre poste a garanzia
di un’attività da svolgere secondo quanto esige un giusto processo, vale a dire, con una
corretta comprensione della posizione processuale delle parti, assicurando la loro difesa
anche tecnica e l’accesso al servizio, nell’assoluta imparzialità del organo giudicante.

Al di sopra di queste tematiche concrete, che in seguito trattiamo, l’ermeneutica sinodale
esige che l’applicazione della riforma sia essa stessa sinodale; le logiche e comprensibili
incertezze dei primi momenti non possono smentire la sinodalità nell’interpretare le norme,
in favore di soluzioni cercate nelle chiavi di un positivismo normativo. Questa tentazione si
è vista accentuata nei primi mesi, con manifestazioni di vario tipo.

Il fatto di aver promulgato il m.p. prima della seconda assemblea ha avuto il vantaggio di
evitare che la riflessione sinodale dovesse occuparsi di questioni tecniche; inevitabilmente
questa tempistica ha reso meno evidente il valore del sinodo come contesto della riforma.
Il contesto è il primo criterio per interpretare il testo delle norme (can. 17); l’oscuramento di
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esso ha di fatto ha provocato l’esagerato richiamo ad altri due criteri: la mens legislatoris,
ultimo tra i criteri indicati nel riferito canone (con il rischio di provocare derive positiviste), e
quello della  prassi comune e costante della Curia Romana, criterio dato al can. 19 per i
casi di  lacuna legis  e, comunque, di improbabile esistenza rispetto a una legge appena
entrata in vigore. In realtà, le scelte fatte nella riforma, alla luce dell’esperienza sinodale,
confermano la scelta che la Chiesa ha fatto nella sua storia per il Diritto, con la maiuscola,
non quindi per la legge positiva. Dinanzi a eventuali incertezze si deve reagire cercando
risposta con le armi del Diritto, compito affidato a tutti gli operatori del processo e, in tal
senso, ancora espressivo di un agire comune più proprio della sinodalità. Separarsi da
questo orientamento in alcuni tribunali di Italia ha provocato paralisi e riduzione di cause,
con risultati contrari al primo obiettivo della riforma voluta dal sinodo che, come detto, era
proprio moltiplicare il servizio rendendolo più accessibile. 

3. a) Rispetto alla preparazione della causa

Un’ermeneutica sinodale dovrebbe spingere a non aspettare più tempo nel predisporre in
maniera rinnovata la pastorale giudiziale riferita alla fase previa al processo. Sul punto, i
documenti del sinodo e una sana interpretazione dei primi articoli delle norme procedurali,
suggeriscono di approntare questa fase distinguendo tre ambiti: quello della ricerca delle
persone  bisognose  di  questo  aiuto  e  delle  prime  informazioni,  affidato  alla  pastorale
ordinaria (nelle strutture inferiori); quello dell’attenzione più specifica e personalizzata, che
spetta alla pastorale familiare (nelle strutture più ampie); questi due primi ambiti richiedono
che i vescovi assumano un ruolo creativo in aiuto ai parroci (art. 1); penso che tale aiuto
abbia per oggetto quella formazione specifica che ora necessitano (su questi temi) tutti gli
operatori  pastorali,  specialmente  i  parroci,  ai  quali  il  n.  82  della  Relatio  Finalis affida
compiti espressi in termini di consiglio, informazione e mediazione.

Il terzo ambito è costituito dalla indagine previa (art. 2). Le norme procedurali avvertono
dell’utilità dell’intervento di fedeli in possesso di competenze non solo canoniche (art. 3)
sebbene,  dovendosi  valutare l’eventuale introduzione della causa (artt.  4-5),  non potrà
mancare l’intervento di specialisti in diritto canonico. Si suggerisce, ma solo “se del caso”,
che le diocesi predispongano Vademecum per questa indagine. I vademecum presentano
inconvenienti circa l’irrepetibilità delle persone e delle cause, ostacolando quella “cultura
dell’incontro” che caratterizza la conversione pastorale. E’ ragionevole ritenere che si tratta
di uno strumento suggerito per le Chiese Particolari prive dell’aiuto degli specialisti, chierici
e laici, richiesti nel sinodo. Colpisce però che in questi mesi si sia parlato di vademecum
destinato a tutti, non preparato dalle diocesi, né riferito esclusivamente all’indagine previa. 

Per i fedeli non specialisti che operano nei tre ambiti segnalati urge offrire una formazione
idonea a interpretare, in chiave sinodale, la presunzione del can. 1060 . Non si tratta di
modificarla ma di integrarla secondo quanto esige un’azione pastorale impostata secondo
il riferito “desiderio di famiglia”. Così, se un matrimonio celebrato deve presumersi valido
fino a prova contraria, a un matrimonio fallito si deve offrire la revisione in profondità dei
suoi presupposti.  Suscitare disponibilità a tale revisione nei fedeli coinvolti  in situazioni
coniugali imperfette è un obiettivo che non deve escludersi con leggerezza.
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La  documentazione  di  quanto  realizzato  nella  indagine,  benché  non  sia  obbligatoria,
potrebbe essere utile per permettere un processo giudiziale il più pertinente possibile. Si
dispone  che  l’indagine  si  affidi  a  persone  nominate  dall’ordinario  del  luogo  (art.  3).
L’ammissione nell’elenco di  avvocati  del  tribunale  è  una possibile  applicazione di  tale
regola. Sugli esperti in altre materie meritano menzione gli psicologi o consulenti familiari,
che possono favorire la riconciliazione tra persone, anche quando non si possa ristabilire
l’unione, e che aiuteranno a compire con più obiettività l’analisi che la persona deve fare
della sua esperienza, per affrontare il processo con lucidità; il contributo dello psicologo
potrebbe concludersi nella redazione di un parere peritale, che si allega alla domanda.

3. b) Sulla formazione degli operatori

La ermeneutica sinodale alla quale ci riferiamo ha incidenza nelle norme sulla formazione
degli operatori. Si richiede oggi una preparazione canonica adeguata per realizzare questo
servizio specializzato. L’ancoraggio pastorale dell’attività ora richiamato esige formazione
in un diritto canonico che non trascuri il suo fondamento teologico e al contempo, che non
cada nell’estremo opposto, come se il fondamento teologico trasformasse l’ordinamento
canonico in un fenomeno così peculiare che finisca per essere una teologia senza diritto. Il
servizio specializzato che nel momento attuale ci si chiede esige di comprendere il diritto
della Chiesa come uno strumento per facilitare la vita cristiana e non per complicarla in
modo in necessario. Facilitare non significa dimenticare la dimensione giuridica ma, al
contrario, comprenderla integralmente secondo l’insieme di criteri ermeneutici previsti. 

Ciò significa che gli operatori di questo settore specializzato della pastorale devono avere,
seppur in diversa misura, familiarità con i principi interpretativi, superando la lettera della
legge, con capacità di comprenderla nel suo contesto, secondo gli insegnamenti conciliari
e sinodali, conoscendo bene la ratio legis, il suo fine e le sue circostanze, ricorrendo alla
analogia, penetrando nei principi generali del diritto, con speciale impegno nel compiere
l’applicazione equitativa delle norme che consente di penetrare bene, senza fretta, nelle
sfaccettature variegate del singolo caso. Non ha molto senso in questa fase richiamare
presunte espressioni della mens legislatoris, tra le altre cose per l’inconsueto formato con
cui si presenta il corpo normativo, dove oltre al proemio e alla modifica dei canoni, si sono
aggiunte altre norme il cui obiettivo, dichiarato espressamente dal legislatore, è proprio
esporre la sua mens, per facilitare l’applicazione dei canoni e integrarli, se necessario.

La perizia giuridica é urgente per chi copre gli uffici giudiziari; il can. 87 rimane vigente,
nonostante l’incremento delle responsabilità del vescovo, al quale si continua a sottrarre la
possibilità di dispensare dalle leggi processuali, ivi inclusa quella sui titoli accademici di
dottorato o licenza che devono possedere il vicario giudiziale, il giudice, il promotore di
giustizia e il difensore del vincolo. Ruolo quindi particolarmente urgente per i vescovi sarà
quello di destinare più persone allo studio del diritto canonico. Forse è questo uno tra i
primi segni di conversione pastorale richiesi ai vescovi al punto III del Proemio. 

Per i consulenti ai quali affidare l’indagine previa (art. 3) i vescovi non devono risparmiare
sforzi nel procurare loro sufficiente formazione anche canonica; lo stesso si dica rispetto
agli assessori del giudice unico: la perizia giuridica richiesta nelle norme (can. 1673 par. 4)
deve integrare sufficienti conoscenze canoniche. Diverso è il tema della preparazione di
chi interviene come assessore nelle cause che decide il vescovo nel processo più breve.
L’intervento di tale assessore, a differenza di quanto stabilito per gli assessori del giudice
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unico, è disposto in termini obbligatori (can. 1685); è ragionevole pensare che la sua sia
una funzione di consulenza più qualificata, perché a sostegno della decisione del vescovo,
non di rado carente di sufficiente preparazione canonica e obbligato a consultarsi prima di
decidere con il riferito assessore e con l’istruttore (can. 1687 par. 1).

3.c) La qualità del servizio come criterio imprescindibile derivante dalla riflessione sinodale

La qualità del servizio specializzato ai fedeli é quindi criterio essenziale nella ermeneutica
sinodale  che  deve  guidare  l’interpretazione  delle  norme.  La  riforma  conferma  che  la
collegialità é garanzia ordinaria di qualità, non solo perché il can. 1673 par. 3 ribadisca
sostanzialmente per la prima istanza quanto stabilito al can. 1425, né perché il successivo
par. 5 indichi in modo espresso la forza irritante del requisito di collegialità in seconda
istanza  (norma  specifica  finora  presente  solo  nella  Dignitas  Connubii).  La  ragione  di
maggior peso per trarre tale deduzione è quanto si afferma nel punto II del Proemio, dove
si avverte che spetta al vescovo (senza bisogno di permesso della conferenza episcopale)
decidere se affidare a un solo giudice le cause in prima istanza, aggiungendo che in tal
caso al vescovo stesso urge la responsabilità di evitare il lassismo. L’unione tra rischio
(pur involontario) di lassismo e formazione solo monocratica dell’organo giudiziale, con la
corrispettiva  maggiore  qualità  che  si  presume  nel  giudice  collegiale,  giustifica  che
l’impossibilità di formare il collegio rimanga ancora presupposto necessario dell’eventuale
affidamento della causa al giudice unico (can. 1673 par. 4). Nell’interpretare l’impossibilità
si deve tener presente che nella riforma, superando la precedente normativa, si stabilisce
che alla formazione del collegio possano concorrere due giudici laici (can. 1673 par. 3).

Non  smentisce  l’ordinaria  preferenza  per  la  collegialità  l’affidamento  al  vescovo  della
decisione nel processo più breve (1687 par 1). In primo luogo perché si tratta di procedura
straordinaria,  viste  le  circostanze  non  abituali  di  certezza  previa  che  permettono  di
seguirla; in secondo luogo, perché l’intervento di un istruttore e di  un assessore in tali
processi è obbligatorio (can. 1685), cosi come è obbligatorio che il Vescovo consulti loro
prima di decidere (can. 1687 par. 1). Stupisce piuttosto che per le decisioni affidate al
Vescovo in grado di appello nel processo più breve (il rifiuto dell’impugnazione o il rinvio
della causa a ordinario esame, can. 1687 par. 4) non si preveda specifica consulenza; è
conveniente che la consulenza obbligatoria in prima istanza sia fatta per scritto, perché di
essa si possa avvalere il Vescovo che interviene in secondo grado (can. 1687 par. 3). Il
rigetto  dell’appello  affidato  al  decano  della  Rota  rompe  con  la  tradizione  di  assoluta
collegialità del tribunale apostolico nelle questioni di merito, finora salvaguardata.

La qualità dei giudici negli ordinamenti civili si rapporta esclusivamente alla conoscenza
oggettiva del Diritto che sono chiamati ad applicare. Nella riforma si è persa l’occasione
per modificare la più vistosa lacuna circa la qualità del servizio che si offre nel processo.
Mi riferisco ai titoli di chi svolge l’istruttoria, oggi affidabile anche a un uditore senza titolo
accademico (can.  1428).  Il  m.p.  non fa  menzione degli  uditori  ma solo degli  istruttori,
qualificazione che nella prassi (ma non per derivazione di una norma universale chiara) si
riserva solo a giudici (in possesso quindi dei titoli). L’ermeneutica sinodale suggerisce di
interpretare il requisito della “buona dottrina” richiesta agli uditori, come agli assessori del
giudice monocratico, in termini di dottrina canonica, secondo la mente espressa nelle due
relazioni sinodali (RS n. 48; RF 82), riferendosi al bisogno di preparare più persone. 

Sul punto appare meno coerente con la preparazione di persone richiesta nei sinodi la
disposizione delle Norme procedurali (art. 8) circa la formazione permanente organizzata
dalle diocesi, dai loro raggruppamenti e dalla sede apostolica, in quanto riferita alle diocesi
che non hanno tribunale. La formazione permanente presuppone la formazione iniziale; in
ambito giudiziale essa consiste nella licenza o dottorato in diritto canonico. Nell’assemblea
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sinodale del 2015 ci furono proposte per facilitare l’accesso a questa tappa di formazione.
Che i giudici e gli operatori provvisti di formazione iniziale e dei titoli abbiano necessità di
aggiornamento,  oltre  che  dal  buon  senso,  si  deduce  dalle  disposizioni  della  Dignitas
Connubii.  In  territori  di  missione, dove non ci  sono facoltà di  diritto  canonico,  la Sede
apostolica (la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, d’intesa con la Segnatura
alla quale spetta dispensare dai titoli accademici e sorvegliare per la retta amministrazione
della giustizia), ha organizzato corsi speciali in alternativa agli studi ordinari, senza peraltro
venir meno alle abituali iniziative (borse di studio e analoghe) per formare regolarmente gli
operatori dei riferiti territori nei centri di studio. La Rota deve contribuire alla formazione
tramite le sue sentenze, che urge siano scritte con qualità e pubblicate con tempestività.
Così si deduce dalla Pastor Bonus, alla quale rimanda l’unico documento ufficiale che fa
menzione del coinvolgimento della Rota nella formazione permanente degli operatori (il
denominato Rescritto di Papa Francesco del 8 di dicembre 2015). 

La mancanza di preparazione canonica, insieme ai tempi lunghi dei processi e al rischio di
compromettere il ruolo superiore di Pastore dei due coniugi, era considerata nella dottrina
tradizionale ragione per giustificare l’esercizio delegato della potestà episcopale giudiziale
quando  le  circostanze  (per  es.  la  ricusazione  di  tutti  i  suoi  giudici)  costringessero
all’esercizio personale di essa. Oggi ritengo meno plausibile tale esercizio delegato nel
processo più breve, sia perché la mens legislatoris sembra esplicita in senso opposto alla
delega (Proemio III),  sia perché i tre inconvenienti  riferiti  non sussistono: i  tempi per il
vescovo sono solo quelli per decidere; il superiore ruolo pastorale non è compromesso,
visto il presupposto di concordia tra le parti in queste cause; infine, l’imperizia canonica si
compensa  con  l’obbligo  di  consultare  l’istruttore  e  l’assessore  (can.  1687  par.  1),  da
interpretare nel senso di cui al can. 127.

3. d) La competenza e le strutture giudiziali

Valorizzare il ruolo giudiziale del vescovo è un orientamento coerente con l’inesistenza di
separazione totale  dei  poteri  nella  Chiesa,  di  cui  sono unici  titolari  in  proprio  gli  uffici
personali  di  responsabilità  capitale.  Pur  riconoscendo  a  questi  uffici  la  possibilità  di
riservare a sé le cause, dall’esigenza di esercitare ogni autorità nel quadro della legalità
deriva l’erezione obbligatoria di uffici e strutture vicarie con funzionamento separato, per
meglio garantire la giustizia. Questa peculiarità ne implica altre rispetto all’organizzazione
e gerarchica tra i tribunali, previsti in corrispondenza con i due livelli essenziali sui quali si
innesta la costituzione della Chiesa: il livello della Chiesa particolare (con le diocesi come
circoscrizione tipo) e il livello della Chiesa universale (la Sede Apostolica). 

Al contempo, poiché la natura di servizio che contraddistingue ogni potestà giuridica risulta
più accentuata in ambito canonico, ai riferiti livelli essenziali si aggiungono altre strutture
che, pur di natura solo organizzativa (e non costitutiva), rispondono all’obiettivo di natura
essenziale e costitutiva di servire bene ai fedeli, permettendo mezzi comuni tra Chiese
particolari vicine. Ciò che più conta è prestare bene il servizio e non la corrispondenza
mimetica tra strutture giudiziali e strutture costitutive della Chiesa. Da ciò la possibilità di
creare tribunali interdiocesani per le varie istanze e la possibilità di rivolgersi al tribunale
metropolitano per la seconda istanza, senza dover farlo al Tribunale apostolico. 

La priorità del criterio del servizio su qualsiasi tentativo di interpretare la potestà giudiziale
episcopale  nelle  chiavi  di  una  prerogativa;  le  disposizioni  del  can.  20  sulla  deroga  e
l’abrogazione dei vari tipi di leggi; l’ovvia differenza tra abrogare una norma e abrogare
quanto creatosi a partire di essa, nonché l’essenziale identità inter-diocesana dei tribunali
comuni esistenti nella Chiesa rendono ormai superfluo lo sterile dibattito dei mesi scorsi. 
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Nelle discussioni sinodali non si è mai fatto menzione del tema delle strutture giudiziali,
salvo in relazione alla terza istanza, sulla quale il primo instrumentum laboris riferiva l’idea
di creare tribunali locali per il terzo grado. In assemblea non fu fatto alcun cenno sul punto,
così come su nessun altro aspetto inerente all’organizzazione dei tribunali. In realtà, il m.p.
non cambia le norme universali rispetto alla prima istanza; le strutture previste nel codice
(tribunale  diocesano,  interdiocesano,  della  stessa  o  di  diversa  provincia  ecclesiastica)
sono quelle di fatto esistenti nella generalità dei casi. La sola novità è rappresentata dalla
menzione  esplicita  di  un’eventualità  messa  in  atto  da  alcune  Chiese,  autorizzata  e
promossa dalla Segnatura: che un vescovo privo di risorse per il servizio giudiziale nella
sua  diocesi  acceda  al  tribunale  di  una  diocesi  vicina,  senza  arrivare  a  costituire  un
tribunale interdiocesano (can. 1673 par. 3). Lo stesso si dica per la seconda istanza, dove
la maggior parte dei tribunali locali di appello sono tribunali metropolitani, per cui colpisce
che il Proemio V si esprima in termini di “ripristino” della Sede Metropolitana; in realtà il
m.p. (can. 1673, par. 6) rimanda alle disposizioni del codice (cann. 1438-1439 e 1444). Il
principio di vicinanza indicato nei nuovi testi normativi può essere soddisfatto nei modi che
consentivano le norme sull’attività istruttoria, senza compromettere la qualità del servizio,
come potrebbe accadere se si improvvisano tribunali senza avere personale qualificato.

E’ possibile che il principio di vicinanza possa essere migliorato circa le strutture di appello
dei tribunali comuni di prima istanza, formati da diocesi appartenenti a diverse provincie
ecclesiastiche. In tal caso spetta erigere alla conferenza episcopale il tribunale di appello,
con  permesso  della  Segnatura.  Negli  ordinamenti  secolari  la  gerarchia  tra  tribunali
risponde all’esigenza di un doppio grado di giurisdizione, che si fonda nel diritto di appello
e che non è assimilabile alla disciplina anteriore sulla doppia conforme. In effetti, il doppio
grado di giurisdizione si avvia solo per iniziativa delle parti e comporta, non la aggiunta,
ma la sostituzione della prima decisione. Perciò, altri ordinamenti regolano la qualifica del
secondo tribunale su basi oggettive, mai del tutto aleatorie. La riforma, derogando l’obbligo
della doppia conforme, e mantenendo integro il diritto di appello, avvicina la disciplina delle
impugnazioni al doppio grado di giurisdizione, eccetto sulla qualifica oggettiva del tribunale
di appello, stabilito in base a  criteri territoriali, estranei all’esigenza di maggior qualifica. In
tal senso, riducendosi l’appello a un’eventuale mera ripetizione di un giudizio ordinario, la
vicinanza può suggerire di organizzarsi secondo il modello del Vicariato di Roma.  

Collegato all’organizzazione delle strutture giudiziarie é il tema della competenza, istituto
di cui si avvalgono gli ordinamenti per stabilire l’esercizio legittimo della potestà giudiziale,
in forza di criteri rilevanti in ragione delle persone, della materia, del grado del processo e
del territorio. Per i valori ultimi del diritto della Chiesa e per il significato radicale di servizio
(e non di prerogativa) che possiede ogni potestà ecclesiastica, non é coerente considerare
i fori di competenza come la “misura della giurisdizione” che spetta a ciascun ambito di
potestà, quasi che l’obiettivo da assicurare tramite i titoli previsti fosse quello di stabilire (al
pari di quanto accade negli stati) i confini e limiti interni. Nell’ordinamento canonico i fori si
debbono intendere come la “giurisdizione in concreto”: un mezzo per individuare quale sia,
in astratto, l’ambito più idoneo tramite il quale interviene l’intera Chiesa nell’imprescindibile
impegno di accertare la verità nelle singole cause. A tale impegno si unisce l’esigenza
altrettanto imprescindibile di garantire il diritto dei fedeli a una giustizia rapida e di qualità.
Questo  orientamento  si  evince  dalla  rigidità  e  contemporanea  flessibilità  con  cui  si
disciplina la questione dei titoli di competenza assoluta e relativa, vista la diversità di effetti
previsti in caso di incompetenza dell’una o dell’altra natura. 

Il  m.p.,  ampliando i  titoli  di  competenza relativa ed eliminando i  requisiti  che il  codice
stabiliva  per  avvalersi  di  alcuni  di  essi,  conferma  tale  interpretazione  (can.  1672),
chiarendo  che  alla  moltiplicazione  dei  fori  si  aggiunge  l’assoluta  equivalenza  tra  i
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medesimi (art. 7 par. 1). Già nella disciplina precedente, a differenza di quanto stabilito per
le altre cause, il legislatore non riteneva utile per le cause matrimoniali attenersi al solo
principio actor sequitur forum rei. E’ vero che i titoli di competenza relativa provvedono a
determinare il foro dove, in astratto, appare più agevole l’obiettivo di accertare la verità dei
fatti controversi nelle cause non riservate al Papa o alla Rota; ed è per questo che, nelle
altre cause, l’ordinamento parte dalla prevalenza del foro del convenuto, la cui verità non é
ancora nota al  momento di  accettare la causa, diversamente di  quanto accade con la
verità dell’attore. Non si tratta però di determinazione e di prevalenza rigide, purché siano
tutelate le garanzie del convenuto a un accessibile processo. Non é giustificato il timore ad
un rischio di “turismo giudiziale” alla ricerca di tribunali con l’orientamento più conveniente
agli obiettivi personali. Se ciò accadesse le soluzioni sono altre; inoltre, poiché il principio
di legalità caratterizza l’attività giudiziale, sui presunti orientamenti rigoristi o lassisti spetta
intervenire ai vescovi, specialmente nel valutare se rinnovare gli incarichi, atteso che la
legge stabilisce il conferimento di essi con carattere sempre temporaneo.

In tal senso, ritengo che la riforma dei titoli di competenza relativa non ha compromesso le
garanzie  del  convenuto  ad  un  accessibile  processo;  ci  sono  anzi  norme  nuove  per
promuovere la sua partecipazione, come quelle sulla preparazione della causa (artt. 1-4);
ad esse si aggiunge la norma sulla collaborazione tra tribunali di cui al can. 1418 (al quale
rimandano le Norme, art. 7 par. 2) e, più in generale, il ripetuto riferimento al principio di
vicinanza tra il giudice e le parti (Proemio VI; Norme art. 7 par. 1), al quale si attribuisce
maggior  peso  nelle  norme  sul  processo  più  breve,  sia  per  designare  se  possibile
l’istruttore (Norme art.  16),  sia per determinare il  vescovo,  se ci  fossero vari,  al  quale
affidare la decisione in primo grado (Norme art. 19). 

Sul punto, con la dovuta modestia che esige il caso, nel tentativo solo di offrire il mio punto
di vista in questa opera corale e sinodale di applicazione delle norme, vorrei esprimere la
mia opinione sull’idea (diffusa anche nel sito del PCTL) secondo la quale gli atti introduttivi
del processo più breve, nei territori in cui la nullità matrimoniale è affidata a un tribunale
comune (inter-diocesano), possano o debbano essere presentati al tribunale diocesano e
ammessi dal vicario giudiziale della diocesi. Vari principi generali del processo non sono
componibili con tale interpretazione. In primo luogo, la certezza sui criteri di competenza,
per cui non è adeguato ritenere che possa includersi uno tanto aleatorio come quello della
procedura, richiesta dalle parti ma non certa nella sua reale ammissibilità; i criteri seguiti
nel codice si  fondano in fatti  certi,  come il  territorio,  il  grado, le persone e la materia.
Pensare che il  vicario giudiziale diocesano, non ritenendo ammissibile la procedura più
breve  richiesta,  possa  derivare  la  causa  al  vicario  giudiziale  del  tribunale  comune
contraddirebbe il divieto di coordinamento tra i tribunali, di cui al can. 1417. 

Conferma questa interpretazione il  criterio ermeneutico dell’analogia,  la norma cioè sul
processo documentale, i cui requisiti sono di più facile accertamento; in tali processi la
ammissione del libello spetta al vicario giudiziale del tribunale comune competente per le
cause di nullità. Non si può sostenere che sulla stessa materia (la nullità matrimoniale) ci
sia più di un ufficio di natura “unica”, come è quello del vicario giudiziale che fa le veci del
vescovo, non solo nel giudicare, ma anche nell’orientare e governare la attività giudiziale
sulla riferita materia, ferma restando la possibilità di nominare vicari giudiziali aggiunti. Che
i vicari giudiziali diocesani, a capo di tribunali diocesani con competenza per altre cause,
siano nominati a sua volta vicari giudiziali aggiunti del tribunale comune competente per le
nullità matrimoniale può agevolare l’applicazione delle norme, senza contraddire principi
giuridici basilari come quelli indicati. Non sembra fondato giustificare l’interpretazione di
segno opposto arguendo che nel processo breve è il vescovo diocesano il vero dominus.
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In realtà, al vescovo si affida solo la decisione finale, mentre la trattazione appartiene alla
struttura vicaria attraverso la quale egli esercita la potestà giudiziale per le cause di nullità.

Quanto appena detto non è in contrasto con la decisione di un vescovo di riservare a sé le
cause, e quindi, di riservare a se (come principio generale) tutte le cause brevi, non solo
rispetto alla loro decisione ma anche rispetto alla loro ammissione e trattazione. In tal
caso, si deve distinguere tra il vescovo e il suo vicario diocesano; questi, se sollecitato dal
vescovo, agirebbe solo con potestà delegata, ma non con potestà ordinaria, cioè non in
forza di quanto le norme affidano al vicario giudiziale (di un tribunale comune competente
per la materia delle nullità matrimoniali) nei processi brevi. 

3. e) Sulla posizione delle parti, la loro difesa e accesso al processo

Ci sono altri aspetti interessanti sulla posizione delle parti, l’esercizio della difesa, anche
tecnica, e sulle garanzie di accesso al processo. L’ermeneutica sinodale (per il fatto di
aver confermato la scelta per il Diritto) nonché la necessaria sinodalità in cui siamo ora
immersi per l’adeguata messa in pratica della riforma, possono servire di orientamento e di
stimolo su alcuni punti meno certi. Indico solo quelli che coinvolgono il ruolo del vescovo. 

Il primo riguarda l’accordo tra le parti, di cui la riforma ha fatto l’uso che si poteva fare: non
si confida la soluzione ai protagonisti in alternativa alla sentenza, ma si incoraggia la retta
comprensione del contraddittorio nella preparazione della causa, che eviterà la assenza
del convenuto, promuovendo anche, se si danno altre circostanze, il processo più breve o
comunque la brevità del processo ordinario. E’ discusso quale sia il contenuto dell’accordo
tra le parti stabilito al canone 1683 par. 1 come condizione per seguire la via più breve. Se
la condizione di procedibilità globale e più essenziale é che la nullità risulti manifesta, è
difficile pensare che l’accordo non debba versare oltre che sul petitum e la causa petendi
in termini astratti, anche sui fatti che fondano la nullità. Si insiste sul fatto che l’accordo
debba anche comprendere la via processuale, mentre mi pare meno logico che l’accordo
possa avere questo come unico oggetto. Potrebbero esserci nullità evidenti senza che le
parti siano d’accordo; ciò aiuta a diminuire il mito della brevità di una sola via processuale,
potendosi raggiungere sempre maggior celerità se si fa bene la preparazione della causa.

La rilevanza attribuita all’accordo tra le parti può dar luogo a incertezze se, nel corso del
processo, una delle parti dichiara di non essere più consenziente. Ci vorrà prudenza per
valutare concretamente quale sia l’oggetto reale del suo dissenso: se la volontà di avere la
dichiarazione di nullità, se i motivi addotti, se la versione dei fatti emersa nell’istruttoria,
ritenendola non corrispondente a quella manifestata negli atti iniziali sui quali la parte si
era detta d’accordo … Ci vorrà anche molta chiarezza per distinguere il momento in cui
emerge il  disaccordo:  se dopo la  litis  contestatio ma ancora in tempo utile per la sua
impugnazione;  se  solo  successivamente,  prima  o  dopo  l’inizio  della  fase  istruttoria,  o
addirittura dopo la conclusione di questa; … In tutti questi casi, seppur in maniera diversa,
può essere in pericolo il  presupposto essenziale della nullità manifesta.  Se stabilire la
procedura più breve spetta al  vicario giudiziale nel  decreto con cui  fissa il  dubbio, un
posteriore rinvio a processo ordinario è disciplinato direttamente solo come decisione che
spetta  al  vescovo  al  momento  del  pronunciamento  conclusivo  (can.  1687  par.  1).  Il
principio  del  giusto  processo,  e  il  valore  del  contraddittorio,  insieme  all’economia
processuale,  suggeriscono di  poter  affrontare  questa  eventualità  secondo la  disciplina
prevista per la modifica dei termini della controversia, di cui al can. 1514, facendo uso
delle eccezioni processuali che possano, nei singoli casi, risultare più pertinenti, senza
escludere l’eventuale rinuncia, se le circostanze lo consentono.
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Altra questione problematica, poco in linea con il diritto al processo e con il valore che la
riforma attribuisce alle convinzioni di coscienza delle parti è costituita dal cambiamento
sulla possibilità di derivare la causa verso la petizione di dispensa in caso di dubbio sulla
non consumazione; si stabilisce ora solo l’ascolto delle parti, e non il consenso. Anche in
questo  caso,  come  orientamento  generale,  è  meglio  rispettare  il  diritto  a  ottenere
sentenza, anche negativa, che soddisfi nel processo di nullità in corso.

Ovviamente, queste soluzioni concrete mostrano l’importanza che può avere, anche per il
processo breve, assicurare che le parti esercitino la difesa con il dovuto supporto tecnico,
persino nel processo più breve, proprio perché predisposto per casi extraordinari di nullità
inizialmente manifesta, che richiedono particolare perizia nella produzione e conduzione
dei successivi atti processuali. Entro così nel tema dei patroni. La riforma non modifica la
disciplina, permettendo alle parti di agire nel processo assistite da un patrono o anche da
sole. Il dicastero competente nel vegliare per la retta amministrazione della giustizia (la
Segnatura) ha a volte manifestato preoccupazione per l’operato (spesso senza alcuna
qualità)  di  quei  tribunali  in cui sistematicamente non intervengono avvocati.  Forse si  è
persa l’occasione di adeguare la disciplina a quella prevista dalle norme rotali, dove alla
parte attrice si esige sempre di avvalersi dei servizi di un patrono. 

Nonostante l’immutata disciplina, ci sono due questioni, di segno opposto, collegate alla
riforma, che possono avere incidenza nel tema. La prima riguarda la preparazione della
causa, dalla quale dipende in forte misura la semplificazione e celerità del processo. Si
tratta di un servizio che possono prestare i patroni che, in quella fase svolgono un ruolo
pastorale anche più nitido, dovendo agire secondo i principi di deontologia specifica che in
questi anni sono stati approfonditi. Al vescovo tocca vegliare sul punto.

La seconda questione riguarda l’accessibilità del processo, alla quale è legata la questione
dell’ideale di gratuità, sul quale si deve distinguere tra gratuità del servizio prestato dalla
struttura giudiziale della Chiesa (le tasse giudiziali) e gratuità del servizio degli avvocati
(onorari).  Sulle tasse potrà sempre crescere la generosità istituzionale,  destinando più
risorse. Sugli onorari (giusti) bisognerà mostrare speciale cura istituzionale; in primo luogo,
per facilitare ai bisognosi il gratuito o semigratuito patrocinio, come si è fatto finora (sia con
le cause dei poveri distribuite di ufficio, sia con il servizio di un patrono stabile stipendiato
dal tribunale); in secondo luogo, per evitare manifestazioni istituzionali di ostacolo diretto o
indiretto al patrocinio di fiducia, che non sarebbe compresa nel contesto dell’attuale cultura
processuale (dove i patroni sono considerati collaboratori della giustizia, pur nel loro ruolo
di difensori della parte). Se la parte ha designato un suo difensore di fiducia, è in contrasto
con l’imparzialità assoluta che si richiede all’organo giudicante che questo intervenga sulla
questione dei difensori, anche per informare o suggerire di avvalersi di uno di ufficio.

Ostacolare il  patrocinio di fiducia comporterebbe tre gravi inconvenienti;  primo, che sia
considerata “autoritaria” la giustizia della Chiesa; secondo, che nel futuro sia raramente
scelta dai laici come specializzazione professionale quella in diritto canonico, per la quale
oggi stanno investendo molti  anni  di  studio; si  darebbe origine alla clericalizzazione di
questo servizio, contrariamente a quanto chiede il documento finale del Sinodo (n. 82),
dove si afferma la necessità di incrementare le risorse umane, con più specialisti chierici e
laici; terzo, che l’ideale della riforma (moltiplicare il servizio) non si raggiunga a causa di
mancanza di operatori, aumentandosi così il  divario delle cifre (già oggi intollerabili) tra
matrimoni canonici falliti (molti) e fedeli che si rivolgono ai tribunali (pochissimi).

3. f) L’imparzialità del giudice
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Un breve appunto merita, rispetto al ruolo del vescovo, la questione dell’imparzialità nel
giudicare, un valore che si ritiene inscindibilmente legato all’obbligo di motivazione. Anche
nel processo più breve, nonostante si affidi al vescovo di disporre secondo sua prudenza il
modo di pronunziarla (art. 20 par. 1), si mantiene l’esigenza di motivazione della sentenza
(art. 20 par. 2), il cui testo integrale si deve consegnare alle parti (can. 1687 par. 2). E’
auspicabile che la motivazione sia anche integrale, cioè il più completa possibile, di modo
che l’esposizione dei fatti, oltre alla funzione di giustificare la decisione, serva a quell’altro
obiettivo espresso nel sinodo della successiva integrazione nella comunità ecclesiale, con
la dovuta cura verso gli obblighi naturali reciproci e nei confronti dei figli.

14


