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Dignità sacramentale del matrimonio
Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità
di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e
educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla
dignità di sacramento.

(can. 1055 §1)

Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che
non sia per ciò stesso sacramento.

(can. 1055 §2)

Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua
natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i
cómpiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno
speciale sacramento.

(Can. 1134)



Requisiti per la valida costituzione del 
matrimonio canonico

L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti
manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non
può essere supplito da nessuna potestà umana (can. 1057 §1)

1. il consenso delle parti (fattore intrinseco della volontà)
2. l’abilità giuridica delle parti (fattore estrinseco
dell’idoneità)
3. la manifestazione legittima del consenso (forma canonica)



Requisiti per la valida costituzione del 
matrimonio canonico

1. È invalido un matrimonio in cui il consenso sia stato viziato da vizi di varia natura (mancanza di
sufficiente uso di ragione, difetto grave di discrezione di giudizio, incapacità di assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio, errore di persona o in qualità, dolo, simulazione, violenza, timore grave, consenso condizionato, ecc..)

Il consenso è un atto di volontà che presuppone un giudizio critico dell’intelletto, quindi un atto umano bilaterale,
deliberato e libero, interno (=conforme alle intenzioni matrimoniali) ed esterno (=esprimente con parole e segni le
intenzioni interiori).

2. Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto (can. 1058 CIC): vedi
impedimenti dirimenti (età minima, impotenza copulativa, precedente vincolo coniugale, disparità di culto, ordine
sacro, voto perpetuo di castità in IR, rapimento, crimine o coniugicidio, consanguineità, affinità, pubblica onestà,
adozione)

3. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del
parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla
presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le
eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, § 1, 1116, 1127, §§ 2-3 (can. 1108 §1)



Matrimonio: diritto della Chiesa
Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto
non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza
dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso

(can. 1059 CIC)

La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua
missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In
particolare è assicurata alla Chiesa la libertà […] della giurisdizione in materia ecclesiastica

(art. 2 dell’Accordo di Revisione del Concordato del 18 febbraio 1984)

I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente
secondo la forma canonica (cfr can. 1108) con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli
effetti civili assicurato dal concordato. L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di
avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi
motivi pastorali

(DGMC, 1)



Preparazione al matrimonio
L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo
sviluppo. […] Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione
matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna affinché prendano coscienza
dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano.

I Vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di
assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte
in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che
dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (cfr can. 1063, n. 2);

2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, "corsi per i fidanzati" e altre iniziative organiche per il
cammino di fede dei nubendi, […]

3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;

4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la
preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.



L’istruttoria matrimoniale: 
a cosa serve?

L'istruttoria matrimoniale 
comprende alcuni adempimenti, da 
premettere alla celebrazione del 
matrimonio, ordinati ad accertare 

che nulla si oppone alla sua valida, 
lecita e fruttuosa celebrazione 

verificando nei nubendi, in 
particolare, la libertà di stato, 

l'assenza di impedimenti e l'integrità 
del consenso.

(DGMC, 4)



L’istruttoria matrimoniale: a chi compete?
Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco
della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il
quasi domicilio o la dimora protratta per un mese

(DGMC, 4)

- in caso di assenza il parroco può essere sostituito:

a) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano (cf can. 533, §3);

b) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cf can. 549);
c) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco (cf cann. 549 e

541, §1).

- se invece il parroco è impedito, può essere sostituito:

a) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cf can. 541, §1),

b) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni
parrocchiali (cf can. 541, §1).

Il parroco o chi lo sostituisce devono essere di cittadinanza italiana, tranne per Roma e le diocesi
suburbicarie (art. 3 Accordo di revisione del Concordato)



Caso 

particolare:

la Licenza ad 

altro parroco 

(mod. XIII)



L’istruttoria matrimoniale: 
fase introduttiva-preliminare
Certificato di battesimo uso matrimonio
- possibili annotazioni: dichiarazione di nullità
matrimoniale, divieto di passare a nuove nozze,
genitori adottanti, ecc...;

- se per vari motivi non è possibile reperire la
certificazione di battesimo, è «sufficiente la
dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto o il giuramento dello/a stesso/a
battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età
adulta (cfr can. 876 C.J.C.)

- è valido il battesimo celebrato nelle Chiese e
Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista,
battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi
i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni
di Geova e dei Mormoni



L’istruttoria matrimoniale: 
fase introduttiva-

preliminare
Certificato di confermazione
(se non c’è la nota già nel certificato di
battesimo);
Sacramento da ricevere prima del
matrimonio se ciò è possibile senza grave
incomodo (cfr. can. 1065) a meno che i
nubendi siano già conviventi o sposati
civilmente
Per provare l’avvenuta confermazione, il
certificato di cresima può essere sostituito
con una dichiarazione giurata da parte
dell’interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).



L’istruttoria matrimoniale: 
fase introduttiva-preliminare
- Certificato contestuale o cumulativo (residenza,
cittadinanza, stato civile): ha validità 6 mesi dalla data di
rilascio. E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano
variate, apponendo sul certificato una dichiarazione non autenticata,
resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.

- Eventualmente altro:
- certificato di morte del coniuge (per le persone

vedove)

- prova testimoniale di stato libero (attestazione
di due testimoni o, in mancanza di questi, giuramento
suppletorio dell’interessato) se:

1) il nubendo ha dimorato per più di un anno in diocesi diversa da
quella di domicilio dopo il 16° anno di età; 2) il nubendo
appartiene a chiesa non cattolica o altra religione



L’esame dei nubendi

-Finalità: 1) verifica della libertà e integrità del consenso 2) volontà di
sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del
matrimonio 3) assenza di impedimenti e condizioni

-Modalità: fatto dal parroco con diligenza, interrogazione separata dei
nubendi, risposte sotto giuramento, verbalizzate e sottoscritte

-Quando: a conclusione del corso per i fidanzati e ottenuti i precedenti
documenti



L’esame dei nubendi e 
Posizione matrimoniale (mod. I)



Domande per le licenze e le dispense
Mod. Tipologia della domanda Fonti Tipologia di

rescritto
Descrizione fattispecie e casisistica

1 Domanda di dispensa dalle pubblicazioni
canoniche

DGMC,
14

Dispensa I nubendi convivono e sono ritenuti già legittimamente
sposati; sono anziani e intendono evitare dicerie

2 Domanda di celebrazione del matrimonio prima
del nulla osta civile

DGMC,
44

Licenza Urgenza di sposarsi canonicamente nonostante ci sia
ancora impedimento civile (per es. causa di divorzio in
corso, in attesa di delibazione di sentenza di nullità
matrimoniale di Tribunale Ecclesiastico)

3 Domanda di celebrazione del matrimonio senza
la richiesta della pubblicazione civile

Licenza Si fa precedere alla richiesta delle pubblicazioni presso la
Casa comunale la celebrazione del matrimonio (per
l’impossibilità di reperire tempestivamente i documenti
civili e l’urgenza del matrimonio per impegni
improrogabili; per le difficoltà connesse con l’età
avanzata dei nubendi o il loro stato di salute, ecc.)

4 Domanda di matrimonio solo canonico
(con dichiarazione dei contraenti, mod. XII)

DGMC,
40-41

Licenza Può essere concesso per persone vedove quando anziane
e veramente bisognose (per conservare con lo stato civile
il diritto alla pensione del coniuge defunto) o per altre
gravi ragioni, a patto che sia fatto trascrivere in seguito
dai contraenti (per questo durante la celebrazione si
devono comunque leggere gli artt. del Codice civile)

5 Domanda per ottenere il visto dell'ordinario ai
fini della trascrizione del matrimonio

DGMC, 40-
41

Licenza È il caso del mod. 2 o 6 con l’intenzione ora di trascrivere
il matrimonio agli effetti civili



Domande per le licenze e le dispense
Mod. Tipologia della domanda Fonti Tipologia di

rescritto
Descrizione fattispecie e casisistica

6 Domanda di matrimonio solo
canonico non trascrivibile

(con dichiarazione dei contraenti,
mod. XII)

Can. 1071
§1 nn.2-3;

DGMC, 38,
44

Licenza Non c’è impedimento canonico, ma un divieto civile non dispensabile:
matrimonio di persona civilmente interdetta; matrimonio di persona
cattolica sposata civilmente, separata e in attesa di divorzio; matrimonio
di persona religiosamente libera a seguito di sentenza di nullità (la legge
civile potrebbe non aver riconosciuto ancora la sentenza canonica);
matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di dispensa da
matrimonio rato e non consumato. Negli ultimi due casi è possibile la
presenza di clausole vincolanti apposte che il vescovo può rimuovere ai
fini del nuovo matrimonio. Verificare se chi sta ottenendo
riconoscimento del divorzio stia osservando doveri verso la comparte e i
figli del precedente vincolo

7 Domanda di matrimonio canonico
dopo il civile

(con domanda dei contraenti)

Can. 1055;

DGMC, 44

Licenza Far comprendere che la richiesta del sacramento del matrimonio da
parte di coloro che si sono già sposati civilmente non può essere intesa
come una mera sistemazione di fatto: per i cattolici non esiste valido
matrimonio che non sia sacramento

8 Domanda di matrimonio di divorziati Can. 1071
§1 n.3;

DGMC, 44

Licenza Riguarda chi ha già contratto matrimonio solo civile sciolto con divorzio.
Verificare se chi sta ottenendo riconoscimento del divorzio stia
osservando doveri verso la comparte e i figli del precedente vincolo.

È opportuno allegare sentenza di divorzio.



Domande per le licenze e le dispense
Mod. Tipologia della domanda Fonti Tipologia

di rescritto
Descrizione fattispecie e casisistica

9 Domanda di matrimonio per chi è
irretito da censura

Can. 1071
§1 n. 5;

DGMC, 43

Licenza Il parroco è tenuto a chiedere la licenza all’Ordinario del luogo
soltanto se gli risulta in foro esterno che una persona è incorsa
nella censura (scomunica o interdetto) e se non gli è stato possibile
ottenere la riconciliazione

10 Domanda di matrimonio per chi
ha notoriamente abbondonato la
fede cattolica (con dichiarazione
sottoscritta dalla parte credente
e attestazione di avvenuta
informazione alla comparte, mod.
XI)

Can. 1071
§1 n. 4 -
§2; can.
1125;

DGMC, 43

Licenza Non è facile riconoscere il configurarsi del notorio abbandono della
fede: molti, anche se dichiarano di non riconoscersi più come
credenti, non danno segni pubblici e inequivocabili di abbandono
della fede; è però in netto aumento l’istanza scritta di defezione dalla
fede cattolica («sbattezzo»), promossa da gruppi atei e agnostici (vd.
UAAR)

11 Domanda di matrimonio di
minorenni
(con Decreto del Tribunale dei
Minori e Dichiarazione dei
genitori del minore, mod. VI)

Can. 1071
§1 n.2 e 6;
can. 1072;
can- 1083
§2

DGMC,
36-37

Licenza Il CIC stabilisce l’età minima per il matrimonio a 16 anni per gli
uomini e 14 per le donne. Le Conferenze Episcopali possono
fissare un’età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio
(in Italia 18 anni), al fine di accordarsi con l’età civile minima e per
consentire il raggiungimento della maturità per il valido consenso.
La legge italiana prevede che solo con l’autorizzazione del
Tribunale dei minori è possibile concedere matrimonio di chi abbia
compiuto 16 anni ma non ancora 18. La Chiesa potrebbe dare
licenza anche senza autorizzazione del Tribunale ma tale
matrimonio non sarebbe ascrivibile agli effetti civili.



Domande per le licenze e le dispense
Mod. Tipologia della domanda Fonti Tipologia

di rescritto
Descrizione fattispecie e casisistica

12 Domanda per matrimonio tra una parte
cattolica e una parte battezzata ma non
cattolica (matrimonio misto)

Con Dichiarazione sottoscritta dalla parte
cattolica e Attestazione di avvenuta
informazione alla comparte (Mod. XI);
Certificato di battesimo (Mod. II) e
testimonianza di stato libero (Mod. V) del
contraente non cattolico

Can. 1124;

DGMC 48-
49

Licenza Verificare:

- intenzione di non escludere proprietà essenziali del matrimonio

- di non ricorrere ad altra celebrazione religiosa in Chiesa non cattolica per
rinnovare il consenso matrimoniale

- dichiarazione della parte cattolica di allontanare i pericoli di abbandonare la
fede e promessa di fare quanto in suo potere per il battesimo e l’educazione
cattolica dei figli

- consapevolezza della parte non cattolica circa gli impegni assunti dalla
parte cattolica

13 Domanda per matrimonio tra una parte
cattolica e una parte non battezzata
(disparità di culto)

Con Dichiarazione sottoscritta dalla parte
cattolica e Attestazione di avvenuta
informazione alla comparte (Mod. XI);
Testimonianza di stato libero (Mod. V) del
contraente non cristiano

Can. 1086;

DGMC, 48-
49

Dispensa Verificare:

- intenzione di non escludere proprietà essenziali del matrimonio

- invitare la parte cattolica a valutare con attenzione le conseguenze
derivanti dall’unione matrimoniale con persona non battezzata

- dichiarazione della parte cattolica di allontanare i pericoli di abbandonare la
fede e promessa di fare quanto in suo potere per il battesimo e l’educazione
cattolica dei figli

- consapevolezza della parte non cattolica circa gli impegni assunti dalla
parte cattolica

14 Domanda di dispensa dall'impedimento di
consanguineità

Can. 1091 Dispensa Solo per 3° grado (zio-nipote) e 4° (cugini di primo grado) in linea collaterale.
Cause: il pericolo di matrimonio civile; la convivenza in atto e lo scandalo da
rimuovere; la legittimazione della prole; la determinazione nel proposito di
sposarsi, ecc.



Domande per altre dispense
L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente
nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è
riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 §1)

Domanda di dispensa dagli impedimenti per i quali non è stato predisposto un formulario:

• rapimento (can 1089),

• affinità in linea retta (= vincolo legale derivante dal matrimonio validamente celebrato, tra un
coniuge e i consanguinei dell’altro; can. 1092),

• pubblica onestà al 1° in linea retta (= vincolo che sorge dal matrimonio invalido o dal concubinato
sia pubblico che notorio, tra una parte e i consanguinei dell’altra parte, can. 1093),

• parentale legale o adozione (per tutti i gradi della linea retta e per il 2° della collaterale; can. 1094).

È riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 §2) la dispensa dagli impedimenti derivanti dall’ordine
sacro (can. 1087), dal voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto
pontificio (can. 1088), dal delitto di omicidio (can. 1090).



Le pubblicazioni canoniche
- Rispondono a un’esigenza di bene comune (carattere pubblico del matrimonio)
- Affissione all’albo parrocchiale dell’annuncio di matrimonio con dati anagrafici, residenza,
stato civile, professione dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi comprensivi di 2 giorni
festivi

- I fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all’Ordinario del luogo gli impedimenti di cui
fossero a conoscenza prima della celebrazione del matrimonio

- Fatte presso la parrocchia di domicilio di uno dei due o in quella in cui si istruisce la pratica
(vd mod. XIII) e richieste presso le parrocchie di domicilio attuale di uno o entrambi i
coniugi («qualora l’attuale dimora non duri da almeno un anno, siano richieste anche nella
parrocchia dell’ultimo precedente domicilio», DGMC, 13)

- «Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni
canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell’Ordinario del luogo»
(DGMC, 14)



Le pubblicazioni canoniche 
(mod. VII, VIII, IX)



Le pubblicazioni civili
• Richieste dal parroco che istruisce la pratica

(condizione per la validità della procedura
concordataria)

• al Comune nel quale uno dei nubendi ha la
residenza (se uno dei due nubendi abbia residenza
in altro Comune, le pubblicazioni presso
quest’ultimo saranno disposte dal Comune a cui il
parroco ha fatto richiesta)

• Caso particolare: differenza tra residenza civile dei
nubendi e loro domicilio canonico: il parroco del
domicilio chieda collaborazione al parroco di
residenza ai fini della richiesta della pubblicazione,
trasmettendogli documentazione autentica oppure
ricorrere al mod. XIII.



Le pubblicazioni civili
• Affisse per 8 giorni all’albo pretorio del Comune di residenza. 3 giorni dopo la scadenza delle

pubblicazioni, i nubendi ritireranno il Certificato delle avvenute pubblicazioni civili, rilasciato
dall’ufficiale di stato civile per cui nulla osta alla celebrazione del matrimonio, e lo
consegneranno in Parrocchia.

• Se emergessero impedimenti per cui si oppone un rifiuto, il matrimonio non può essere
riconosciuto e trascritto agli effetti civili: il parroco non proceda al matrimonio se non dopo aver
consultato l’Ordinario del luogo e ricevuta sua autorizzazione, ex can. 1071 §2 n.2

• Casi di impedimento civile:
a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni 18;
b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli

effetti civili;
d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia

possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio (parentela, affinità, adozione, delitto del
coniuge)



Lo stato dei documenti (mod. XIV)



Luogo della celebrazione
La parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o
la dimora protratta per un mese (se girovaghi, dove dimorano attualmente)

(can. 1115 del CIC e DGMC 23)

L’Ordinario del luogo può dare autorizzazione per celebrare il matrimonio altrove:
1. Fuori Diocesi
2. In Diocesi:

- Nelle chiese Cattedrali, Concattedrali e Matrici,
- Nei Santuari diocesani o nazionali,
- Nella Chiesa in cui uno o entrambi gli sposi hanno compiuto un cammino di fede
riconosciuto o espletano un servizio pastorale,

- In tutte le chiese parrocchiali, per i matrimoni provenienti da altre Diocesi
È vietata la celebrazione negli oratori, cappelle private e altri luoghi di culto.

(decreto arcivescovile prot. N. 2/91 del 25.03.1991)



L’autorizzazione alla celebrazione
Tipologia del matrimonio Adempimenti Tariffe

Matrimonio nella stessa chiesa
parrocchiale in cui si è svolta
l’istruttoria matrimoniale

Presentazione della documentazione alla Curia;

nulla osta dell’Ufficio di Cancelleria mediante rilascio del contrahatur

10 € alla parrocchia

10 € alla Curia

Matrimonio in altra parrocchia o
chiesa dell’Arcidiocesi (compresa
altra chiesa insistente nel territorio
della parrocchia in cui si è svolta
l’istruttoria matrimoniale)

Presentazione documentazione corredata dallo Stato dei documenti (mod. XIV);
nulla osta dell’Ufficio di Cancelleria nell’apposito spazio del predetto modello
(se il matrimonio è in altro Comune dell’Arcidiocesi è necessario allegare al
nulla osta della Cancelleria anche il certificato di eseguite pubblicazioni civili)

35 € alla parrocchia

35 € alla Curia

Matrimonio in altra parrocchia o
chiesa fuori dell’Arcidiocesi

Presentazione documentazione corredata dallo Stato dei documenti (mod. XIV);
nulla osta dell’Ufficio di Cancelleria a quo (di Trani) nell’apposito spazio del
predetto modello; invio del solo Stato dei documenti (mod. XIV) con certificato
delle eseguite pubblicazioni civili (se concordatario) o certificato di matrimonio
civile all’Ufficio di Cancelleria ad quem per il nulla osta per la celebrazione

35 € alla parrocchia

35 € alla Curia di Trani

10 € alla Curia ad quem

Matrimonio da celebrarsi
nell’Arcidiocesi, la cui pratica è stata
istruita in altra Diocesi italiana

Presentazione del solo Stato dei documenti (mod. XIV) con certificato delle
eseguite pubblicazioni civili (se concordatario) o certificato di matrimonio civile;
nulla osta dell’Ufficio di Cancelleria nell’apposito spazio del predetto modello

35 € alla parrocchia ad
quem

35 € alla Curia ad quem

10 € alla Curia di Trani
Matrimonio da celebrarsi
nell’Arcidiocesi, la cui pratica è stata
istruita in Diocesi estera

Presentazione dell’intera documentazione inviata dalla Diocesi estera con
nulla osta dell’Ordinario del luogo, corredata da certificato delle eseguite
pubblicazioni civili (se concordatario) o certificato di matrimonio civile; nulla
osta dell’Ufficio di Cancelleria di Trani mediante rilascio del contrahatur con
allegato il certificato di eseguite pubblicazioni civili

Tariffe definite da altre
Conferenze episcopali

10 € alla Curia di Trani



L’assistente della celebrazione e delega
Forma canonica ordinaria: assistente qualificato (Ord. del luogo o parroco o
sacerdote delegato o diacono delegato) e due (o quattro) testimoni
• Il parroco assiste validamente se:

- vi assista liberamente e attivamente
- abbia conseguito l’ufficio a norma del diritto
- non sia irretito da censure
- il matrimonio sia celebrato entro i limiti della propria competenza territoriale

• Nel caso non sia l’Ordinario del luogo o il parroco ad assistere, la delega, espressamente a
ministri determinati, è necessaria per la validità del matrimonio. La delega generale (per più
matrimoni presi nel loro insieme) dev’essere scritta per la validità, la delega speciale (per un
determinato matrimonio) non necessariamente scritta (ma è opportuno!): cfr. modello di delega
interno alla parrocchia o, se c’è trasferimento, su mod. XIV

Caso della delega ai laici (dove mancano i sacerdoti, su delega del Vescovo, previo voto favorevole
della Conf. Episc. e facoltà della S. Sede)



Adempimenti in particolare 
la trascrizione agli effetti civili

• È dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l’avvenuto
matrimonio per farlo annotare nei registri

• Nell’atto di matrimonio, redatto in doppio originale, siano inserite le dichiarazioni dei coniugi che la legge civile
consente:

- Separazione dei beni
- Scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (quando i contraenti ritengano di avvalersi della

legislazione dello Stato -non italiano- di cui almeno uno di loro è cittadino o in cui, pur essendo cittadino
italiano, risiede)

- Riconoscimento dei figli (superamento della distinzione tra figli legittimi e figli naturali nella legge civile)

• La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto (mod. XVI), obbligatoriamente dal parroco del luogo dove il
matrimonio è stato celebrato, non oltre 5 giorni dalla celebrazione e inviata al Comune dove si trova il luogo
della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua
entro 48 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

• La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di
essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e
senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi


