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Le condizioni di ammissione al 
“processo più breve”
il ruolo del Vescovo secondo la riforma di 
Papa Francesco

L
a scelta della data è sempre stata significativa nei Documenti pon-
tifici. Nel caso della riforma delle norme circa il processo di accerta-
mento della nullità matrimoniale, le date indicate sono il 15 agosto, 
l’8 settembre e l’8 dicembre 2015. Rimandano rispettivamente alla 

data della firma, della pubblicazione e dell’entrata in vigore delle lettere 
apostoliche promulgate in materia, da papa Francesco. Il documento per la 
chiesa di rito latino è intitolato: Mitis Iudex Dominus Iesus.

Tali date meritano un approfondimento. Sono i giorni in cui la Chiesa 
Cattolica celebra le feste mariane dell’Assunzione, della Natività e dell’Im-
macolata concezione della Beata Vergine Maria; quasi a sottolineare il fat-
to di voler porre sotto la protezione della Madre di Gesù il delicato impegno 
giudiziale della Chiesa. Di più: l’esplicito riferimento mariano sembra sug-
gerire una modalità propria della comunità ecclesiale nell’esercitare il suo 
ministero di giustizia, quella della maternità. La Chiesa è madre ogni volta 
che si accosta ai suoi figli per esortarli, per correggerli, per incoraggiarli, 
per sostenerli, per giudicarli. 

Scorrendo il testo di riforma del processo appaiono immediatamente gli 
architravi del nuovo edificio giuridico che il Papa ha inteso disegnare: la di-
mensione pastorale, la prossimità ai fedeli, lo snellimento delle procedure, 
la possibile gratuità. Alla luce di questi elementi va inteso e reso concreto 
il processo canonico matrimoniale rinnovato.

Una delle novità rilevanti, che rappresenta una sintesi di quanto evi-
denziato, è stata l’introduzione del processo brevior. 

I criteri per la celebrazione di tale processo sono ben definiti ed esigo-
no un’applicazione rigorosa. Questa forma processuale, frutto del Sinodo 
straordinario del 2014, è stata in esso concepita come: «processo giudizia-
le straordinario».

Il can. 1683 definisce con estrema chiarezza le condizioni necessarie 
per cui il Vescovo diocesano può accedere al processo brevior:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col 
consenso dell’altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimo-
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nianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istru-
zione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Al canone successivo si chiarisce che la domanda con cui si chiede tale 
processo deve:

1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si 
fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere imme-
diatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su 
cui si fonda la domanda. 

La pratica processuale, infatti, talvolta ha evidenziato come e quanto le 
solennità ordinarie del processo fossero superflue a fronte di situazioni che 
si imponevano per la propria chiarezza ed evidenza. Determinate situazio-
ni potevano essere definite con maggiore celerità, stante una concordia di 
evidenze che rendevano il processo ordinario quasi un inutile dispendio di 
tempo e di energie per il tribunale. A fronte di ciò, il Legislatore ha previ-
sto questa nuova forma processuale che rende più celere la pronuncia della 
sentenza da parte del Vescovo diocesano. Infatti, i canoni 1685 e 1686 im-
pongono termini stringenti per la celebrazione del processo.

Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui deter-
mina la formula del dubbio nomini l’istruttore e l’assessore e citi per 
la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta 
giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.
Can. 1686. L’istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in 
una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presenta-
zione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, 
se ve ne siano.

Successivamente è stato necessario chiarire alcuni aspetti di tale norma-
tiva, soprattutto in ordine al protagonista di tale azione processuale e al si-
gnificato di “manifesta nullità”. Espressione, quest’ultima, che poteva creare 
fraintendimenti. Nel Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale 
della Rota Romana, tenuto nella Sala Clementina il 25 novembre 2017, il Pon-
tefice ha inteso «precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei 
due Motu proprio, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice 
personale ed unico del Processo breviore». Partendo dalla considerazione 
che «il Vescovo diocesano è Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali», onde 
evitare il rischio di una delega esclusiva di tale munus al tribunale. In linea 
con la Tradizione e la Dottrina conciliare sull’episcopato, ribadendo quanto 
espresso nel Mitis Iudex Dominus Iesus, il Papa ha chiarito che il Vescovo dio-
cesano «è giudice personale e unico nel processo breviore». 

Inoltre, nel citato Discorso viene chiarito che il Vescovo che ritenesse di non es-
sere in grado di assolvere personalmente all’impegno processuale può avvalersi 
della collaborazione di un vescovo viciniore o, «nel caso poi che non si ritenesse 
pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario». 
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Il Pontefice chiarisce altresì, che l’ammissione al rito brevior esige «come 
condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti la 
presunta nullità del coniugio». Tale assoluta evidenza appare un’ulteriore 
puntualizzazione rispetto alla manifesta nullità, prescritta nel citato can. 
1683, al fine di evitare un abuso di tale forma processuale. 

È evidente che il Pontefice ha voluto evidenziare ulteriormente la 
centralità del Vescovo diocesano nell’esercizio del ministero giudiziale e 
l’eccezionalità del ricorso alla forma del processo brevior. Qualcuno, in-
fatti, si è spinto a vedere, in tale forma processuale, una sorta di “divorzio 
breve” in versione ecclesiastica. La precisazione del Pontefice ha fugato 
ogni dubbio in tale direzione.

Il Papa chiarisce nel Proemio delle norme di riforma: “Non mi è tuttavia 
sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio 
dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in 
tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo 
ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella 
fede e nella disciplina”.

Questo, infatti, è l’ambito nel quale il vescovo interviene più direttamen-
te nel processo canonico ed esercita pienamente il suo ufficio di giudice. A lui 
compete, in particolare, la decisione finale e la conseguente emissione del-
la sentenza. Il Pontefice ha così chiarito che “la figura del Vescovo-diocesa-
no-giudice è l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante 
dell’intero processo breviore, istituito dai due Motu proprio” (Discorso citato).

Quanto all’istruttoria “il Vescovo la conduca «sempre coadiuvato dal 
Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sem-
pre presente il difensore del vincolo»” (Discorso citato). Dopo la sessione di 
raccolta delle prove, il vicario o l’istruttore presenta il fascicolo della causa 
al Vescovo con un suo parere personale. Il Vescovo esamina gli atti ricevu-
ti e ha una duplice possibilità: se ritiene che ci siano elementi sufficienti a 
provare la nullità del vincolo matrimoniale emette la sentenza affermati-
va, altrimenti rimanda la causa all’esame ordinario (cfr. cann.1683-1687 
del MIDI e artt. 14-20 delle Regole Procedurali annesse).

In Puglia, dove sono stati celebrati finora ventisette processi nella for-
ma “più breve”, salve le formalità giuridiche è il Vescovo stesso a conse-
gnare la sentenza da lui emessa alle parti interessate. È un modo concreto 
ed efficace per sottolineare la “pastoralità” dell’atto processuale. Attraver-
so la Sua persona è “la stessa Chiesa come madre che si rende vicina ai fi-
gli” (Proemio citato) per dare serenità alla loro coscienza.

Sac. Pasquale Larocca
Vicario giudiziale del

Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese


