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LA NATURA SACRAMENTALE  
DEL MUNUS IUDICANDI  

DEL VESCOVO - CAPO DELLA CHIESA

 
Elementi di continuità tra i Pontefici 

Pio XII: i Vescovi giudici per opera dello Spirito Santo 
       (consacrazione episcopale)
      (Discorso alla Sacra Romana Rota, 1947)

Paolo VI: essenzialità della funzione giudiziale dei Vescovi

         (Discorso alla Rota Romana, 1971)

San Giovanni Paolo II: i Vescovi siano Iudices personaliter 
         (Discorso alla Rota Romana, 2005)

La convergenza fra Francesco e i suoi predecessori è resa manifesta 
dall’ermeneutica di Benedetto XVI:
    la natura della vera riforma:  
                insieme di continuità e discontinuità
        (Discorso alla Curia Romana, 2005)

Francesco: in continuità con i suoi predecessori:

il Vescovo diocesano riceve il libero diritto a:

 - erigere il proprio Tribunale diocesano e,  
   se ritiene, a giudice unico.

 - essere giudice esclusivo nel processo breviore.

N.B. Da Mitis Iudex emerge che il Vicario Giudiziale 

è una figura importante, ma non principale.

 
TABELLA N. 35
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VESCOVO - GIUDICE

I Millennio = chiarezza su questa figura 

II Millennio = incertezza

I due Codici: Vescovo – Giudice 

          

per se ipse  
   vel per alios (Vicario Giudiziale),  

ma mai attuato personalmente fino a Francesco.

Ora Mitis Iudex Dominus Iesus

ristabilisce i ruoli 

1. Il Vescovo diocesano deve essere Giudice personale.

2. Il Vicario giudiziale è Giudice perché “unum constituit Tribunal cum 
Episcopo”, come è stato fino alla riforma del processo matrimoniale;  
era e rimane figura vicariale del Vescovo.

3. Mai deve oscurare la potestas personale del Vescovo Giudice.

 
TABELLA N. 36
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L’ECCLESIOLOGIA DI FRANCESCO 
E LA CENTRALITÀ DEL VESCOVO

È una centralità funzionale

• Non origine di potere

• Necessaria una nuova metanoia sull’ esercizio della potestas iurisdictionis

• Centralità funzionale significa diaconia del Vescovo

• Da questa dottrina ecclesiologica deriva che:

 - né la Curia Romana controlla i Vescovi 
 - né i Vescovi sono controllori delle persone

 L’ecclesiologia di Francesco è supporto e non controllo

in una sola parola: diaconia 

Francesco 
chiede

che una lettura onesta dell’uomo contemporaneo metta tutti

davanti a Cristo crocifisso

che, nello Spirito,

può aprire il cuore e la mente

 
TABELLA N. 37



118

CONSECUTIO TEMPORUM 

nella riforma del processo matrimoniale canonico

Sinodo Straordinario (5-19 ottobre 2014)

 - in medio Synodorum

Sinodo Ordinario (4 - 25 ottobre 2015

Esortazione Ap. Amoris laetitia
 - frutto dei due Sinodi e magna charta su matrimonio e famiglia

Papa Francesco ha voluto affidare la legge di riforma alla protezione della Beata Vergine 
Maria, attraverso tre date mariane, nel segno della misericordia verso gli ultimi e i falliti:

15 agosto 2015 - Assunzione di Maria: firma dei due Motu proprio

8 settembre 2015 - Natività di Maria Vergine: promulgazione

8 dicembre 2015 - Immacolata Concezione: entrata in vigore, nel giorno dell’apertura 
del Giubileo della misericordia.

TABELLA N. 38

11 settembre 2014

Il Santo Padre istituisce la Commissione 
Speciale di studio presieduta dal Decano alla 
Rota Romana, per la riforma del processo 
matrimoniale canonico: per la semplificazione 
della procedura; e fatto salvo il principio della 

indissolubilità del matrimonio

15 agosto 2015

Il Santo Padre firma i due Motu proprio, 
promulgati l’8 settembre 2015 ed entrati in 

vigore l’8 dicembre 2015

{
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originalità e noVità nella proMulgazione dei due Motu proprio:

Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus

I.

Accade per la prima volta che una legge della Chiesa 

venga promulgata ipso die

sia per la Chiesa Latina che per le Chiese Orientali: 
i due polmoni dell’Una Sancta 

II.

Accade per la prima volta che un testo legislativo sul processo matrimoniale  
sia preceduto da un Proemio 

di natura eminentemente teologica ed ecclesiologica

III.

Accade per la prima volta che il Supremo Legislatore 

corredi la legge con la Ratio procedendi  
(a differenza di Provida Mater e Dignitas Connubii)

al fine di facilitarne e favorirne l’applicazione 

IV.

Accade per la prima volta 
che il Supremo legislatore 

pronunci la sua mens (per ben quattro volte) 
sulla legge di riforma

 
TABELLA N. 39
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L’ECCLESIOLOGIA DI PAPA FRANCESCO 

NELLA SUA RIFORMA INDICA CHE:

 - la funzione giuridica è necessaria, ma non essenziale

 - la funzione giuridica è utile e piena di frutti, se è diaconia 

    

San Paolo VI, ispira papa Francesco

 - 1965: fine del Vaticano II

 - 1966: con il m.p. Ecclesiae Sanctae

 - 1967: primo Sinodo Episcopale sulla necessità funzionale del diritto 

 - relazione tra teologia, collegialità e funzione episcopale

 - la Curia Romana serve, non governa la collegialità episcopale 

 

Papa Francesco:

• la Curia sia diaconia ad intra e ad extra

 
TABELLA N. 40
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la Mens del santo padre 

nella sua legge di riForMa del processo MatriMoniale

Mens:     intentio Legislatoris o anima legis

natura e finalità 
della riforma

Cercare la mens della riforma 
processuale matrimoniale, significa 
tendere, conoscere e realizzare in 
concreto,

il governo pontificio del Papa

che vive nella stessa anima legis, e  
cioè l’ansia pastorale del Santo Padre 
nella ricerca e salvezza degli ultimi, e 
dunque anche della grande massa dei 
fedeli che fallirono nel matrimonio.

La mens dunque, non può essere ridotta a semplice ausilio interpretativo,  
né a interpretazioni meramente accademiche, che non tengano conto dell’anima 
legis e delle finalità proprie del governo pontificio.

 
TABELLA N. 41

ansia pastorale di Francesco 
verso gli ultimi, verso la massa 
dei falliti nel matrimonio

} Tutto ciò spiega e realizza 
lo scopo stesso della successione di 
Francesco all’Apostolo Pietro

Nelle sue quattro mens (cf. Tab. 42), 
il Santo Padre ha manifestato il suo 
alto potere di Maestro, nell’indicare 
il fine salvifico della sua legge di 
riforma del processo matrimoniale.
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LA RIFONDAZIONE DEL PROCESSO MATRIMONIALE

Frutto del cuore apostolico di papa Francesco; 
primo Papa ad esprimere la sua mens per 4 volte

• in scriptis: nel Rescritto e Discorsi
• vivae oracolo vocis, giuridicamente efficace

 - l’ 8 novembre 2015 
 - il 12 marzo 2016 
 - il 25 novembre 2017
 - il 27 settembre 2018

la ratio della legge di Riforma  
e dei successivi interventi del Legislatore 

fu soccorrere nella verità 
la massa dei falliti.

 
TABELLA N. 42
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L’APPELLO AL DECANO DELLA ROTA ROMANA 
NEL PROCESSO BREVIORE

[can. 1687 §4 Mitis Iudex]

 – concorrente e alternativo all’appello del Metropolita

 – eccezione al principio di prossimità, perché rafforza il principio della 
diakonia del Successore di Pietro

 – conferma la competenza certa della Rota Romana come Tribunale di 
Appello delle Chiese Orientali

 – è il Decano personaliter che decide se l’appellatio avverso la sentenza 
emessa nel processo breviore, mere dilatoria evidenter appareat:

 - se il Decano accoglie l’appello: 
rimette la causa al giudizio 
ordinario e costituisce il 
Turno Rotale giudicante

 - se rigetta l’appello a limine: 
la sentenza appellata avrà 
efficacia esecutiva

TABELLA N. 43
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FRANCESCO
per dare attuazione concreta alla ratio dei due Motu proprio

esalta le due perle

          prossimità     gratuità

ausilio pastorale 
all’Evangelo del povero

1. Francesco con questa sua riforma sulle due perle ha dato 

dignità al povero.

2. La nullità del matrimonio nel passato, era spesso retaggio 
soprattutto per pochi e spesso ricchi.

3. Perciò, la ratio appare proprio come una profezia, realizzata 

in favore del povero. 

 
TABELLA N. 44
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LA PARI DIGNITÀ 
DEI DUE POLMONI DELL’UNA SANCTA 

NELLA RIFORMA DI FRANCESCO

– Papa Francesco promulga per la prima volta i due Motu proprio lo stesso 
giorno, ricordando la dignità delle Chiese Orientali.

– Per questa ragione, è stata superata la vexata quaestio che la Rota Romana non 
avesse competenza riguardo alle Chiese Orientali.

– Il Papa chiarisce la competenza della Rota Romana come Tribunale di Appello 
per le cause delle Chiese Orientali.

– Il Decano è appello alternativo al Metropolita nel processo breviore, e 
dunque anche per gli appelli provenienti dalle Chiese orientali.

 
TABELLA N. 45
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DIACONIA DEL DIRITTO 

Il diritto è mezzo, non fine 

  

salus: fine primario del diritto

la salus ha natura metagiuridica

per questo è menzionata nell’ultimo canone del Codice (can.1752)

la salus 
si realizza nel Regno

se il diritto diviene fine,
soffoca l’anima della Chiesa,

che è lo Spirito
e lo scopo ultimo: la salus

TABELLA N. 46
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IL VESCOVO 
 SEGNO SACRAMENTALE DI CRISTO 

 - Il Vescovo Diocesano è simpliciter et directe Iudex natus per diritto divino

• non solo come norma canonica  

• ma anche in re

 - È Iudex personaliter

• exclusive nel processo breviore  
(Iudex necessarius: non può delegare) 

• sua facoltà di istituire il Tribunale con giudice unico nel processo 
ordinario.

• Iudex natus: anche senza il titolo accademico

 
TABELLA N. 47
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IL VESCOVO DIOCESANO

IPSE IUDEX 

nel processo breviore

È legge costitutiva che solamente il Vescovo 
sia ipse Iudex 

nel processo breviore 

(Cf. differenza tra ipse, concretamente lui, e idem) 

e, pertanto, questa potestas iudicandi non può essere delegata.

Pertanto, nel processo breviore sono necessari, ad validitatem, 

due condizioni necessarie: 

1. l’episcopato

2. essere capo di una comunità diocesana di fedeli (Cf. can 381 § 2).

Se mancano, il processo breviore non può celebrarsi.

(Cf. mens di Francesco, 25 novembre 2017)

 
TABELLA N. 48
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IL RUOLO DEL VESCOVO DIOCESANO 
NEI DUE PROCESSI DI NULLITÀ

Il Vescovo è chiamato ad erigere il suo proprio tribunale per il:

Processo ordinario

Se incontra difficoltà a erigerlo nel breve tempo, potrà accedere 
eventualmente ad un tribunale diocesano vicino o al tribunale interdiocesano.

Processo breviore
In presenza del consenso dei coniugi di fatti evidenti circa la nullità

del matrimonio, provati per testimoni o documenti,
la competenza a giudicare spetta al Vescovo diocesano.

La domanda si presenta al Vescovo.
(Cf. mens di Francesco, 25 novembre 2017)

Il libello, presentato al Vescovo, deve
esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in annesso

i documenti sui quali si fonda la domanda.
La procedura è agile e normalmente prevede una sola

Udienza per la raccolta delle prove

_______________

È necessaria una 
conversione

delle strutture e delle persone
per il buon esito della riforma.

 
TABELLA N. 49
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FRANCESCO 
HA ESCLUSO 

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
per la dichiarazione della nullità

- chiedendo che i procedimenti di nullità matrimoniale 
fossero giudiziali: 

- processo ordinario

- processo breviore

il quale dovrà concludersi in breve tempo (non oltre i due mesi)

   Si richiede:  a) consenso - accordo tra le parti, per la presentazione del libello

b) evidenza dei fatti 

c) certezza morale

- Nel processo ordinario solo il Vicario Giudiziale e i giudici,  
in virtù del loro ufficio, hanno potestà giudiziale.

- Nel processo breviore solo il Vescovo Diocesano, in ragione della sua  
ordinazione episcopale, e in virtù del suo ufficio, ha potestà giudiziale, 
che non può delegare ad altri, sotto pena di nullità della sentenza.

- È contra legem (a pena di nullità), il passaggio dal processo ordinario 
al processo breviore.

N.B. Oltre al processo ordinario e breviore, deve menzionarsi il processo 
documentale, che non verrà trattato in questa sede, perché non presenta 
novità peculiari.

TABELLA N. 50
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LE DUE POSSIBILI VIE 
per conseguire lo stato libero 

FerMa restando la presunzione del Vincolo MatriMoniale (can. 1060)

          Giudiziale:                  Amministrativa:
    il Tribunale dichiara      il Papa scioglie con atto di potestas clavium 
  la nullità del matrimonio 
    nel processo di nullità                              

Breviore            Ordinario      Rato e non consumato      Privilegio paolino
      (Decano RR)         (Prefetto CDF)

          dopo la procedura amministrativa nella diocesi: 
     - fase diocesana 
a cui segue la - fase romana.

NB: 1. La Chiesa pone come fondamentale e intoccabile il principio dell’indissolubilità 
del vincolo. Tuttavia, se vi è certezza sulla non consumazione, la potestà delle 
chiavi ‒ concessa da Cristo a Pietro e agli Apostoli e quindi trasmessa al 
successore dell’Apostolo e ai Vescovi ‒ abilita in taluni casi, lo scioglimento del 
matrimonio, come eccezione che avvalora l’intoccabilità della legge sul vincolo 
matrimoniale. Il procedimento amministrativo della dispensa pontificia, è più 
rapido e quasi del tutto gratuito.

 2. Per questa ragione, riteniamo opportuno che i Parroci assistano ai nostri 
Corsi, in quanto vivendo con il proprio gregge saranno a conoscenza delle 
situazioni concrete della vita di ciascun fedele.

 
TABELLA N. 51
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POSSIBILI QUESTIONI INERENTI 
AL PROCESSO BREVIORE

1) A chi va rivolta l’istanza?

Risposta: l’istanza va sempre indirizzata al vescovo diocesano (Cf. mens del Santo 
Padre, 25 novembre 2017): se esiste sinergia piena tra il vescovo e il suo vicario 
giudiziale, quest’ultimo riceverà l’istanza, illuminando il vescovo sulla certezza dei 
fatti per un eventuale processo breviore. 
Le parti possono essere assistite da un avvocato. 

2) È necessario che il Vescovo sia un canonista?

Risposta: No, e difatti:
a) se lo è, non necessita un vicario giudiziale; gli bastano solamente due assessori-
uditori. Il tal caso, sarà il vescovo a condurre la sessione istruttoria con la presenza 
obbligatoria del difensore del vincolo; comunque non si esclude che l’istruzione 
possa essere svolta da uno degli assessori.
b) se non lo è, sarà il vicario giudiziale o un altro giudice a celebrare la sessione 
istruttoria, con la presenza del difensore del vincolo (ad validitatem), consegnando 
poi gli atti al vescovo per la decisione finale, che firmerà la sentenza.

NB: Il vescovo, per la sua natura sacramentale, non necessita di titolo accademico 
in diritto canonico, mentre il vicario giudiziale, il giudice e il difensore del 
vincolo devono avere almeno la licenza in diritto canonico.  
Francesco chiede verità e buon senso; quindi se i Vicari Giudiziali 
rispetteranno il ruolo del Vescovo-Giudice personale, allora sarà più 
semplice che essi si convinceranno che devono essere ausilio e dunque 
assistere il Vescovo.

3) Si può celebrare un processo breviore se la parte convenuta rifiuta di 
prestare il suo consenso, o se risultia irreperibile?

Risposta:
No. In questo caso, la causa dovrà essere trattata con processo ordinario.

TABELLA N. 52
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L’ISTANZA PER IL PROCESSO BREVIORE

 - Nel processo breviore la parte attrice o le parti congiuntamente devono presentare 

l’istanza, personalmente o assistite da un esperto.

 - Se le parti mancano di formazione necessaria per presentare un’istanza, potrà 

essere un diacono, che conosca la situazione del matrimonio fallito, o l’ufficio 

pastorale della diocesi, ad assistere queste coppie ferite redigendo l’istanza e 

producendo le prove (cf. art. 3 Reg. Proc.).

 - Il giudizio ha sempre natura giudiziale.

 
TABELLA N. 53
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SOLUZIONI PERCORRIBILI DAL VESCOVO-GIUDICE 
NEL PROCESSO BREVIORE 

[Cf. can. 1687 § 1]

1) Cosa deve fare il vescovo se non è convinto circa la sussistenza dei presupposti del processo 
breviore e dunque per l’emissione della sentenza di nullità?

Risposta:
 - emette un breve decreto: “gli Atti siano rimessi al processo ordinario”   

   (causam ad ordinarium tramitem remittat: Can. 1687 § 1)

2) Cosa deve fare il vescovo se non si sente competente ad iniziare un processo breviore?

Risposta:
 - deve inviare l’istanza per la trattazione con processo ordinario.

non potrà mai affidare il processo breviore della sua diocesi ad un altro 
vescovo, né tanto meno al vicario giudiziale.

 - nel caso si sia costituito un Tribunale interdiocesano, o si sia unito ad un 
viciniore o con il Metropolita, o associato ad un altro Tribunale, il processo 
breviore rimane sotto l’esclusiva responsabilità del Vescovo competente.

N.B. Le chiusure al processo breviore sono conseguenza di una non comprensione 
di questa novità del processo matrimoniale canonico. Il buon esito di questo 
“strumento di salvezza” dipenderà anche dal ruolo dell’Ufficio Diocesano,  
dove si ascoltano le coppie nelle loro situazioni di fallimento matrimoniale. 

 
TABELLA N. 54


