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VERITÀ E PROVA NELLE SENTENZE
SUGLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

“Dixit itaque ei Pilatus: Ergo rex es tu?
Respondit Iesus: Tu dicis quia rex sum ego, 

Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum,
ut testimonium perhibeam veritati: 

omnis qui est ex veritate audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus: Quid est veritas?”

(Giov., 18, 37-38)

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il problema della verità. – 3. La motivazione della sentenza come luo-
go euristico della verità. – 4. Il ragionamento argomentativo: sillogismo o induzione?. – 5. Sui mez-
zi adoperati dalla giurisprudenza rotale per raggiungere la verità. – 6. La prova. – 7. Indizi, ipotesi e
presunzioni. – 8. Esemplificazione applicativa in materia di impedimenti matrimoniali. – 9. Le mo-
difiche apportate alla materia degli impedimenti dal Motu proprio “Ominium in mentem” del 26 ot-
tobre 2009. – 10. Conclusioni.

1. La presente relazione comporta la difficoltà di affrontare nuovamente, a distan-
za di appena un anno, un argomento tanto complesso ed articolato come gli impedi-
menti matrimoniali, senza cadere in ripetizioni e risultare, dunque, scientificamente
poco originale ed innovativo1.

In più il tema oggetto del convegno di quest’anno richiede di analizzare un aspet-
to ancora più specifico, quello della prova, che rischia di rendere più arduo il compi-
to assegnato.

Ciò anche in considerazione del fatto che - al contrario degli altri capi di nullità
che seguono uno schema probatorio sostanzialmente uniforme - si può, invece, affer-
mare che ciascun impedimento presenta delle peculiarità probatorie legate alla sua par-
ticolare struttura.

Si è così pensato di affrontare il tema della prova degli impedimenti sotto un pro-
filo diverso, cercando cioè di evidenziare come i giudici rotali, nella loro ormai cen-

1 Cfr. M. FERRANTE, Gli impedimenti matrimoniali, in AA.VV., La giurisprudenza della Rota Roma-
na sul matrimonio (1908-2008), Città del Vaticano, 2010, pp. 127-157, al quale mi permetto di rinviare per
una più analitica descrizione degli elementi costitutitivi degli impedimenti qui affrontati sotto il profilo pro-
batorio.



2 Sul punto cfr. P. MONETA, Sentenza canonica (voce), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1966, vol.
41, p.1337; O. GIACCHI, La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico, in AA.VV., Ius de
Populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bidgador, II, Roma, 1972, pp. 611 ss.; P.A. BONNET, De iudicis sen-
tentia ac de certitudine morali, in Periodica de re morali, canonica, liturgica, 75, 1986, pp. 61-100; ID.,
Sentenze ecclesiastiche (voce), in Enciclopedia giuridica, Roma, 1988, p. 3; P. BIANCHI, La certezza mora-
le e il libero convincimento del giudice, in AA.VV., Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Di-
gnitas Connubii”. Parte prima. I principi, Città del Vaticano, 2007, pp. 387 ss.

3 Come ricorda F. ADORNO, La cultura filosofica ellenistica, in Storia e civiltà dei greci, IX, MIlano
1977. p. 32, il termine αληθεια a partire da Cicerone e dai traduttori latini, viene tradotto con “veritas”, an-
che se si tratta di una soluzione infelice. Infatti la parola “veritas” non coincide affatto quello che era, per i
greci, la verità. Nell’ambito latino, “veritas” è un termine che proviene dalla zona balcanica e dalla zona
slava, e vuol dire tutt’altro che verità. Vuol dire, in origine, “fede”; fede nel significato più ampio della pa-
rola, tant’è vero che in russo ad esempio “vara” che significa fede. Tutti noi sappiamo benissimo che l’a-
nello della fede si chiama anche la vera, proprio perché questa origine slava è giunta fino a noi: la vera è la
fede. L’A. afferma che “ci troviamo di fronte ad una ‘doppia verità’. In ciò che diceva Averroè, che parlava
di ‘doppia verità’, vi è una sottilissima visione storica e critico-filologica del significato di verità. Qual è la
doppia verità? Da un lato la verità di fatto è ciò in cui ho fede, per cui l’assumo come vera senza nessuna
riflessione critica: questa è la nostra veritas. L’altra verità è quella che Leibniz - altrettanto dotto - aveva
chiamato la ‘verità di ragione’, per la quale sufficit la ragione; la ragion sufficiente, distinta dalla verità di
fatto. Ecco le due verità: l’una è una fede, che è una cosa, e quindi dovrebbe entrare in tutto un altro ambi-

tenaria elaborazione giurisprudenziale, abbiano ragionato nella raccolta delle prove
ma soprattutto quali logiche argomentative e di metodo siano state utilizzate nella ri-
cerca della verità per giungere alla necessaria certezza morale2.

Il presente lavoro, pertanto, sarà articolato in due parti: la prima in cui verrà espo-
sto il profilo scientifico e metodologico adottato per studiare il tema della prova degli
impedimenti nella giurisprudenza rotale degli ultimi cento anni; la seconda consisten-
te in un esame della casistica giurisprudenziale relativa ai singoli impedimenti. In que-
st’ultima si darà anche brevemente atto delle innovazioni apportate dal recente Motu
proprio “Ominium in mentem” del 26 ottobre 2009, con cui si sono apportate rilevan-
ti modifiche al tema dell’impedimento da disparità di culto ed alla materia dei matri-
moni misti.

2. “Quid est veritas?”

Questa è la domanda che Pilato rivolge a Gesù dopo averlo interrogato e che re-
sta, apparentemente, senza risposta in quel passo del Vangelo (Giov., 18,38). Ed è una
domanda a cui molti grandi filosofi hanno cercato di fornire una soluzione.

Tra le tante proposte, desideriamo qui, brevemente, ricordare quella suggerita da
Martin Heidegger il quale lamentava che nella storia dell’Occidente si fosse smarrito
il senso originario, risalente all’epoca degli antichi greci, del concetto di “verità”,
espresso dal termine αληθεια Termine che - essendo formato da (α) alfa privativa e
dalla radice del verbo λανθανω che vuol dire “nascondere” (da λανθανω proviene
Lete, che è il fiume dell’oblio, il fiume che copre) - può essere tradotto letteralmente
come “non nascosto” e, in senso più ampio, come “svelato” e che, in modo improprio,
viene tradotto in latino con la parola “veritas”3.
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Con detto termine si esprime molto bene l’idea che la verità non è un dato di im-
mediata percezione positivamente definibile, bensì un’entità che, per manifestarsi, per
essere disvelata, deve essere portata, a forza, alla luce dal luogo in cui è nascosta4.

Qui non intendiamo, certo, dare una risposta a siffatto quesito, ma più semplice-
mente ricordare che i giudici rotali, nella loro centenaria attività giurisprudenziale,
hanno cercato di scoprire, di portare alla luce, la verità adottando i mezzi offerti loro
dal diritto vigente nelle varie epoche storico-giuridiche5. Soltanto che, nella pratica fo-
rense, i giudici sono sempre stati chiamati a rispondere ad un altro quesito: “come ac-
certare la verità?”.

Anche in materia di impedimenti matrimoniali i giudici della rota, infatti, si so-
no costantemente posti il problema di distinguere il vero dal falso, la sincerità dal men-
dacio, l’onesto dal disonesto. Il tutto nel tentativo di raggiungere la verità e provvede-
re a tutelare la salus animarum6.

A complicare la situazione occorre ricordare che i giudici, spesse volte, si trova-
no a giudicare più che “fatti” in senso proprio “affermazioni sui fatti” che, in quanto
tali, possono essere veritiere o meno7 (ad es. per quanto attiene all’impedimento da cri-
mine la confessione dell’avvenuto adulterio e della promessa di matrimonio)8.
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to; l’altra è quella logica che scaturisce attraverso il saper pensare: si scopre la condizione che permette di
definire la cosa e quindi questa diventa vera nel giudizio, nel logos, nel ragionamento che la viene determi-
nando”. Con riferimento al processo canonico, l’αληθεια è, appunto, ciò che si scopre nel corso del giudi-
zio.

4 Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübinga, 1927, trad. it. di P. CHIODI, Essere e tempo, Milano,
1976, p. 273, il quale, traendo spunto dall’etimologia del termine, significativamente afferma che “la verità
(esser scoperto) deve sempre essere strappata all’ente. L’ente viene sottratto a forza all’esser-nascosto. Lo
scoprimento concreto, in certo modo, è sempre un furto”.

5 Come ricorda Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processua-
li, in Ius Ecclesiae, 9, 1997, p. 422, “Il concetto canonico-processuale della certezza morale è originale an-
che in confronto con il concetto della certezza morale adoperato dai filosofi – che distinguono fra la certez-
za metafisica, fisica e morale – in quanto… La certezza morale nel senso filosofico esclude la possibilità
del contrario…”.

6 Nel diritto canonico, costituendo il diritto divino la norma fondamentale, la giustizia è strettamen-
te connessa con la verità che nella religione cattolica, diventa un valore personale identificandosi nella per-
sona di Cristo. Quindi non si può comprendere il significato della giustizia se non in relazione alla verità, e
quindi al diritto divino. Tra la verità e la giustizia esiste un rapporto peculiarissimo che, nella teoria meta-
fisica dei trascendentali, ritrova la propria unità: la giustizia è partecipazione alla verità; la giustizia è verità
e la verità è giustizia. In altri termini, la giustizia si attua solo quando si applica la verità e quindi il diritto
divino. Pertanto, fin dalle origini, l’atto ingiusto si presentava in palese contrasto con il diritto divino e
avrebbe potuto determinare uno stato di peccato, creandosi così una situazione di irrationabilitas, cioè la
sua non conformità alla verità giuridica o a quella fattuale. Sul punto T. D’AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 2, s.
c. 2: “Item, ens et bonum convertuntur. Sed verum non convertitur cum bono; aliquod est enim verum quod
non est bonum, sicut aliquem fornicari. Ergo nec verum cum ente convertitur, et ita non sunt idem”. Si ve-
da altresì l’HOSTIENSE, In secundum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, 1581, in X, 2, 27, 8, n. 3,
fol.158 v.a.: “Veritati Deo qui est via, vita, et veritas, quasi dicat, consuetudo a peccato non excusat”.

7 Occorre precisare che il giudizio non riguarda fatti, ma proposizioni su fatti. I fatti sono reali o im-
maginari, ma non veri o falsi. Vera o falsa è l’affermazione su un fatto così, F. CARNELUTTI, La prova civi-
le, (1915), Milano, 1992, p. 44.

8 Cfr. una coram Jullien, diei 14 Marti 1934, in S.R.R. Dec., vol. XXVI, pp. 105-109, nn. 3-8, la sen-
tenza, seppure nel vigore del codice del 1917 che guardava con sospetto alla confessione delle parti, preci-



Ciò pone il problema, tipico della pratica forense, di giudicare se una determina-
ta affermazione sia vera o falsa9.

A fini esemplificativi vogliamo ricordare la c.d. “antinomia del mentitore”, che
si compendia nella famosa proposizione attribuita ad Eubulide di Mileto (IV sec. a.
C.): “un cretese afferma che i cretesi mentono sempre”10.

Il cretese ha detto il vero o il falso?
Il problema viene usualmente inquadrato nella categoria dei c.d. “insolubilia”.
Infatti il cretese – proprio perché è cretese – è, per definizione, un bugiardo e,

quindi, dovrebbe aver detto il falso. Ma se, invece, avesse detto il vero, allora non sa-
rebbe più vera l’affermazione che “i cretesi mentono sempre”. Ne consegue che la pro-
posizione in questione può essere, ad un tempo, sia vera che falsa. Il che, tuttavia, è in
evidente contrasto con il principio aristotelico di non contraddizione per cui “niente
simultaneamente può essere e non essere” (esprimibile con la formula “A non è non-
A”)11.

Ma quando un fatto può ritenersi sufficientemente provato?
Come evitare di incappare in impasse quale quella del famoso “paradosso del so-

rite” (dal greco σωρειτησ, che vuol dire “mucchio”) secondo cui se alcuni grani di fru-
mento non costituiscono un mucchio, quanti ce ne vogliono per formarlo?

È il c.d. problema della “quantità della prova”12.
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sa che “Difficilis probationis est in foro externo adulterium, cum copula sito pus quod non plene pateat.. at-
que occulte et caute fieri soleat.. Iudicialis enim confessio facta in praeiudicium matrimonio quamvis pos-
sit valere ut indicium a iudice prudenter aestimandum, tamen cum adsit in causa bonum publicum, non re-
levat confitentem ab onere probandi: ita aperte arguitur ex canone 1751”.

9 A tal proposito Diogene Laerzio, nella sua opera Vite dei filosofi (libro IX, par. 72), ricorda come
già Protagora – fondatore della scuola sofistica – affermasse l’inesistenza di un criterio per stabilire se un
ragionamento, ancorché logicamente corretto, sia oggettivamente vero, dal momento che intorno ad ogni
cosa possono essere sviluppati “duplici discorsi”. Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite e dottrine dei più celebri fi-
losofi, testo greco a fronte, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2005. In altri termini, come meglio dire-
mo, anche adottando ragionamenti formalmente logici e coretti è possibile che si giunga a conclusioni non
vere.

10 Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi,cit., libro II, par. 108. Si tratta di un attacco insidioso al po-
stulato epistemologico della verificabilità intrinseca della verità di un assunto in base ad un controllo di me-
ra coerenza e razionalità argomentativa, che sembra minare le basi stesse della logica.

11 Così ARISTOTELE, Metafisica, a cura di C. A. VIANO, Torino, 1974, Libro III, cap. 2, 996 b, pp. 272-
273. Dove si legge ancora che...] Il principio più sicuro di tutti è quello intorno al quale è impossibile esse-
re nel falso. Questo principio è necessariamente il più conoscibile, [...] e non ipotetico, perché non è una
ipotesi il principio che deve necessariamente possedere chi voglia comprendere una qualsiasi delle cose che
sono, e quando si vuole arrivare a conoscere qualcosa, è necessario possedere già ciò che si deve necessa-
riamente conoscere per conoscere una cosa qualsiasi. [...] È impossibile che la stessa cosa insieme inerisca
e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo rispetto; e si aggiungano tutte le altre determina-
zioni che si potranno aggiungere per evitare difficoltà di carattere dialettico.[...] Nessuno può ritenere che
la medesima cosa sia e non sia, come alcuni credono che dicesse Eraclito”.

12 Un noto esempio è dato dal principio per cui “unus testis, nullus testis” (cfr. can. 1573 e can. 1553)
e che ha trovato nel diritto canonico espressione legislativa nelle Norme processuali speciali concesse, tra-
mite il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, alle Conferenze episcopali delgli USA e dell’Austra-
lia del 1970, dove si affermava che: “Il giudice emanerà la sua decisione in conformità alla certezza mora-
le generata dal prevalente peso (prevailing weight) delle prove aventi un valore riconosciuto in diritto e giu-
risprudenza”. In tal modo si autorizzava il giudice ad emettere una sentenza in base alla certezza morale ba-



Dobbiamo, dunque, concordare anche noi con il dubbio ontologico dei filosofi
scettici secondo cui la verità, ammesso che esista, può essere ingannevole13?.

Si tratta del c.d. “problema della verità” e di quello, correlato, della “prova della
verità”.

Ovviamente non possiamo concordare con gli scettici e rifugiarci nell’ἐποχή,
nella sospensione di ogni giudizio.

Del pari non sono radicalmente accettabili quegli orientamenti filosofici di ma-
trice irrazionalistica o idealistica secondo cui le circostanze della realtà empirica non
potrebbero mai essere conosciute compiutamente dall’uomo in modo attendibile, fi-
nendosi così per escludere che l’accertamento veritiero dei fatti sia concretamente per-
seguibile nel processo14.

In proposito, pare significativo notare che il processo canonico muove dal pre-
supposto antropologico che, tramite la leale collaborazione di tutte le parti15, sia pos-
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sata sul prevalente peso delle prove: “Iudex edicet sententiam secundum certitudinem moralem haustam ex
prevalenti momento probationum” (cfr. C. LEFEBVRE, De procedura in causis matrimonialibus concessa
Conferentiae Episcopali U.S.A., in Periodica de re morali canonica liturgica, 59, (1970), p. 594). Così fa-
cendo si rendeva compatibile la certezza morale con la quasi certezza e quindi con la probabilità, in quan-
to si operava una valutazione di tipo probabilistico: il giudice, in presenza di prove non univoche, ricono-
sceva a favore di una delle parti in causa il prevalente peso delle prove e, quindi, non si escludeva che gli
argomenti contrari contenessero una notevole probabilità. In argomento cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza
morale come chiave di lettura delle norme processuali, cit., p. 425, il quale ricorda, altresì, che tale conce-
zione si ricollega al diritto anglosassone in cui “riguardo alle cause civili ossia contenziose viene adopera-
to il criterio della prevalenza delle prove (preponderance of evidente) che si discosta molto dalla certezza
morale nel senso canonistico-processuale, in quanto impone al giudice l’obbligo di pronunciarsi in favore
della parte per la quale militano le prove prevalenti anche qualora queste determinino soltanto una probabi-
lità e non siano in grado di far sorgere nell’animo del giudice la certezza nel senso canonico”. Con l’entra-
ta in vigore del CIC del 1983, tali norme hanno perso attuazione e successivamente la recente Dignitas Con-
nubi, ripudiando il criterio della prevalenza delle prove, ha ribadito il concetto di tradizionale di certezza
morale delineato da Pio XII e ripreso da Giovanni Paolo II, infatti nell’art. 247 §2 si legge: Ad certitudinem
autem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed re-
quiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera
contrarii possibilitas non tollatur. Si veda anche F. HARMAN, Certitudo moralis praesupposita in normis
processualibus tribunalibus Statuum Foederatorum Americae necnon Australiae concessis, in Periodica,
61, 1972, pp. 379-393.

13 Diceva Timone di Fliunte nel IV sec. a.C.: “Ciò che io adesso credo assolutamente vero, domani
potrebbe essere solo probabile”. Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, cit., libro XI, par. 105.

14 In argomento si rinvia ad AA.VV., Processo e verità, a cura di A. MARIANI MARINI, Pisa, 2005, pp.
2 ss. Il pensiero degli assertori di tali teorie può essere efficacemente sintetizzato dal noto aforisma di G.
SIMMEL, secondo cui “Le nozioni di oggettività e di verità si trasformano in categorie ideali puramente for-
mali: divengono secchi vuoti che si riempiono al fiume della storia”. Sul punto cfr. P. PARRINI, Conoscenza
e realtà. Saggio di filosofia positiva, Roma-Bari, 1995, pp. 240 ss. Neppure possiamo accettare, come fa la
moderna psicoanalisi, di distinguere tra una “verità materiale” basata su dati cronachistici, oggettivi e sta-
tisticamente condivisibili dai più; una “verità storica” basata sull’impressione personale che dei fatti ci creia-
mo (Freud) ed una “verità narrativa” che si forma nello spazio intermedio tra sé e l’altro e che avrebbe la
funzione di rendere discorsiva - e quindi comunicabile - una verità che altrimenti sarebbe eccessivamente
dolorosa. Sul punto cfr. F. CORRAO, Modelli psicoanalitici. Mito, passione, memoria, Bari, 1992, pp. 24-25.

15 Pio XII affronta il tema dell’incondizionato obbligo pro rei veritate da parte di tutti i partecipanti al
processo, cfr. PIO XII, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944), n. 2. Nello
stesso senso il Ponteficie Giovanni Paolo II: “Ad aiutare quest’opera delicata ed importante dei giudici sono



sibile accertare la verità dei fatti16, seppure si ammette che “il rapporto tra la ricostru-
zione dei fatti e la realtà si pone sempre in termini di certezza morale, che non esclu-
de la possibilità di errore ma solo la probabilità di esso”17.

Certamente ogni attività umana conoscitiva incontra dei limiti di varia natura, ma
non per questo è lecito asserire che nessun fatto può mai essere conosciuto, sfociando
in tal modo in un radicale relativismo epistemico, di matrice quasi nichilista18.

Invero, tali posizioni prendono le mosse da una visione negativa e limitata del-
l’uomo e delle sue capacità; visione che appare inconciliabile con quella cristiana in
cui, al contrario, “L’uomo partecipa alla sapienza e alla bontà del Creatore, che gli con-
ferisce la padronanza dei suoi atti e la capacità di dirigersi verso la verità e il bene” e
di “discernere, per mezzo della ragione, il bene e il male, la verità e la menzogna”19 e
ciò in quanto “La persona umana partecipa alla luce e alla forza dello Spirito Santo”20.

Ne consegue che - pur non negandosi l’esistenza di numerosi problemi concer-
nenti l’accertamento dei fatti asseriti nel processo - è imprescindibile affermare che la
ricerca della verità possa e debba essere attuata nel processo (ad veritatem per iusti-
tiam)21, come pre-condizione necessaria della giustizia della decisione finale che, nel
processo matrimoniale canonico, diviene elemento influente sulla salus animarum
delle parti22.
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ordinati le memoriae degli avvocati, le Animadversiones del difensore del vincolo, l’eventuale voto del pro-
motore di giustizia. Anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in
difesa del vincolo, il terzo in iure inquirendo, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia. Le stesse
osservazioni valgono per tutti gli altri partecipanti al processo, quali le parti, i testi, i periti e il promotore di
giustizia”, GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 4 febbraio 1980, cit., p.174.

16 In altri termini - trasponendo nel processo matrimoniale canonico, quanto sin qui detto - si ha che
devono essere nettamente respinte tutte quelle concezioni nelle quali si esclude, aprioristicamente, che tra
gli scopi del giudizio vi sia quello di stabilire la verità o falsità dei fatti della causa; ritenendo che il proces-
so serva solo a dirimere la controversia insorta tra le parti e che, quindi, lo scopo del giudizio sia raggiunto
quando questa si sia risolta, a prescindere dal fatto che la verità sia stata o non sia stata accertata. Sul pun-
to cfr. L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile. I. Il processo ordinario di cogni-
zione, Bologna, 2006, p. 413.

17 Così M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 4a edizione, Roma, 2001, p. 382. L’A.
precisa ancora che la verità “è solo una ed è frutto della razionalità dialogica ed argomentativa”. Si legge in
una Brennan, diei 20 Iulii 1946, in S.R.R. Dec., vol. XXXVIII, p. 414, n. 9 “Ea vero non est certitudo ab-
soluta, quae omne prorsus dubium excludit; sed certitudo quam ‘imperfectam’vocant, quae non excludit
contrarii possibilitatem, ne hypothetice quidem; non excludit ergo omnem prorsus sed omnem prudentem
erroris formidinem, quocumque rationabili dubio oppositi remoto”.

18 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi
controversi, Lugano – Varese, 2008, p. 31.

19 Così CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Città del Vaticano, 2003, p. 530, n. 1954.
20 Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, op. ult. cit., p. 482, n. 1704.
21 Significativa in merito è l’Enciclica Veritatis Splendor, soprattutto per le possibili applicazioni dei

contenuti magisteriali allo stesso ambito canonistico. In detta enciclica Giovanni Paolo II ribadisce il “sug-
gestivo rapporto che intercorre tra lo splendore della verità e quello della giustizia”. Nell’enciclica si sotto-
linea, altresì, il convergere della verità con la giustizia in sé e con tutti gli altri trascendentali dell’essere
creato, ponendo al centro “l’oggettività di ciò che è vero e la sua inseparabilità rispetto a ciò che è bene non-
ché rispetto a ciò che è autenticamente libero”. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Veritatis Splendor, 6
agosto 1993, in AAS, 85, (1993), pp. 1133-1228, n.2.

22 Lo aveva già insegnato S. Tommaso d’Aquino: finis iuris canonici tendit in quietem Ecclesiæ et



Scopo del presente lavoro è quello di cercare di esplicitare, traendo spunto dalla
materia degli impedimenti matrimoniali, quali siano stati gli strumenti ed i percorsi lo-
gico-argomentativi adottati dalla giurisprudenza a Rota Restituta per cercare di svela-
re la verità (η αληθεια e discernere così tra il vero e il falso, tra il matrimonio nullo e
quello valido, al fine di raggiungere la necessaria certezza morale.

La necessità di una simile indagine si giustifica ove si consideri che, sebbene il
legislatore affermi la necessità che il giudice debba “ex actis et probatis”23 acquisire
la “moralis certiduto” per pronunciare “cuiuslibet sententiae”24, ben poco si dice sul
percorso epistemologico da seguire per giungere, in coscienza25, ad acquisire la cer-
tezza morale richiesta (can. 1608)26.
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salutem animarum (Summa Theologiae, pt. 1-2, q. 95, a.2.). Invero la canonistica attribuisce una triplice va-
lenza alla salus animarum rispetto al diritto: quale fine dell’ordinamento, quale principio ispiratore e quale
clausola limite dell’esperienza giuridica. La salus animarum, quale salvezza eterna delle anime, è sempre
stata considerata non soltanto come il fine della Chiesa ma anche come il fine, almeno mediato, se non im-
mediato, dell’intero ordinamento canonico. Sulle diverse posizioni dottrinarie rispetto a questa triplice fun-
zione del principio della salus animarum, cfr. P. MONETA, La salus animarum nel dibattito della scienza ca-
nonistica, in Ius Ecclesiae, 12, 2000, pp. 310-312.

23 Già S. Tommaso d’Aquino, nella Summa Theologiae, sottolineva tale principio: “Iudicare pertinet
ad iudicem secundum quod fungitur publica potestate. Et ideo infomari debet in iudicando non secundum id
quod ipse novit tamquam privata persona, sed secundum id quod sibi innotescit tantum persona publica”; in
risposta poi all’obiezione che il giudice peccherebbe se procedesse “contra conscientiam veritatis quam ha-
bet”, ribadisce: “homo in his quae ad propriam personam pertinent, debet informare conscientiam suam ex
propria scientia. Sed in his que pertinent ad publicam potestatem, debet informare coscientiam suam secun-
dum ea quae in publico iudicio sciri possunt”, S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, II-II, q. 67, a.2.
Giovanni Paolo II in merito alla raccolta delle prove da parte del giudice rileva: “Il giudice deve ricavare idea-
le certezza ex actis et probatis. Anzitutto ex actis, poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità.
Perciò il giudice, seguendo la norma di Innocenzo III, debet universa rimari Iudex... usque ad prolationem
sententiae debet universa rimari, (C. 10, X, De Fide instrumentorum, II,22: ed. Richter-Friedberg, II, 352),
cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza che niente gli sfugga. Poi ex probatis, perché il giudice non
può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l’istruttoria, la verità
oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fat-
ti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode”. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Al-
locutio ad Romanae Rotae Auditores, 4 febbraio 1980, n. 6, in AAS, 72, (1980), p.174.

24 Cfr. anche il SANCHEZ il quale sul punto così si esprimeva: “quia certitudo metaphysica haberi ne-
quit, cum ea quae ad hominis corde pendet, soli Deo nota sint: ergo sufficit certitudo moralis”. L’autore
proseguiva asserendo che “haec autem cum iure definita non sit, nulla certior regula praescribi potest, quam
ut sit ea, quae virum prudentem attentis circumstatiis occurrentibus, certum redderet”. Così T. SANCHEZ,
De sancto matrimonii sacramento, Venetiis, 1614, Lib. 2, disp. 45, n. 4. Intorno a questa posizione si svi-
luppò, a partire dal XVII secolo, una accesa discussione tra i moralisti ed i canonisti, riguardo le obbliga-
zioni morali che gravano sul giudice al momento della decisione. Sul punto cfr. D. VICARI, La certezza mo-
rale nell’attività giudiziale canonica, Roma, 1996, pp. 55-59.

25 In merito alla coscienza del giudice, in dottrina cfr. F. DELLA ROCCA, De morali certitudine in sen-
tentia canonica, in Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri, Roma, 1960, pp. 216 ss.; O. GIACCHI,
La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico, op. cit., p. 613; A. RIGOBELLO, Certezza mo-
rale ed esperienza religiosa, Città del Vaticano, 1983, p. 35 ss.; J. LLOBELL, La certezza morale nel proces-
so canonico matrimoniale, in Il Diritto Ecclesiastico, 109, 1988, p. 767. In particolare cfr. T. GIUSSANI, Di-
screzionalità del giudice nella valutazione delle prove, Città del Vaticano, 1977, p. 137, secondo il quale
conscientia non significa soltanto la semplice coscienza intellettiva o quella morale, ma anche una capacità
di ponderazione integrale da parte del giudice.

26 Ovviamente abbiamo presenti i fattori che secondo Pio XII portano il giudice a raggiungere la cer-



Di seguito, cercheremo di trarre induttivamente dalle 232 sentenze rotali in ma-
teria di impedimenti da noi esaminate dei criteri di massima per comprendere quale
sia il metodo argomentativo – più o meno consapevolmente - utilizzato per giungere
alla formazione della sentenza27.

3.- Come è noto, la sentenza è una decisione presa a seguito di un giudizio moti-
vato. Il pronunciare una sentenza “comprende, infatti, due elementi: un atto dell’intel-
letto e un atto della volontà”28.

San Tommaso, con riferimento al giudizio cui deve giungere il giudice, afferma
che: “Iudicium est actus rationis; dicere vel definire aliquid, rationis est”29.

Vista come attività, la sentenza si articola in un’attività di decisione e in un’atti-
vità di argomentazione.

Vista come documento, essa è un atto a struttura complessa composta da dispo-
sitivo e motivazione.

Dunque, la motivazione non è un atto processuale, ma un frammento di un atto
processuale.

Mentre il dispositivo ha un’autonomia funzionale e produce effetti autonomi, la
motivazione è accessoria al dispositivo.

Gli effetti giuridici della sentenza sono dati dal dispositivo, non dalla motivazio-
ne.

Inoltre, mentre la motivazione è meramente dichiarativa, il decidere ha, invece,
un carattere imperativo, cioè produce effetti giuridici costitutivi, modificativi o estin-
tivi30.
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tezza morale, ma riteniamo che non siano sufficienti ad esplicitare il percorso elaborativo della decisione.
Essi sono: 1) le qualità personali del giudice e la sua preparazione; 2) l’impegno ad osservare la legge pro-
cessuale; 3) lo sforzo nel valutare le prove secondo la sua coscienza; 4) la collaborazione in ordine al con-
seguimento, da parte del giudice della certezza morale. Sul punto cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza mora-
le come chiave di lettura delle norme processuali, cit., pp. 440- 446. E. DI BERNARDO, Accertamento razio-
nale dei fatti nella fase probatoria, Roma, 2002, pp. 53-72.

27 Prima di iniziare l’analisi delle metodiche probatorie ed argomentative adottate dalla giurispruden-
za rotale in materia di impedimenti, pare opportuno ricordare l’art. 250 dell’Istruzione Dignitas Connubii,
che - riprendendo in parte il disposto del can. 1611, 3° (can. 1873, 3° del Codice Pio-benedettino) - così re-
cita: “Sententia debet… 2° exponere argumenta seu motiva, in iure et in facto, quibus dispositiva sententiae
pars innititur” e ciò a pena di nullità (can. 1622, 2°; art. 272, 2° D.C.).

28 Cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per
emettere una sentenza ecclesiastica, in Studi di diritto processuale canonico, Milano, 1995, p. 165, per il
quale la sentenza “È un atto dell’intelletto, in quanto essa riguarda i fatti e la legge, confrontando gli uni con
l’altra al fine di arrivare alla verità e alla giustizia. È atto della volontà, in quanto definisce correttamente la
verità che nota e promulga quella verità nota con autorità per le parti in lite. Entrambi questi elementi (in-
tellettuale e volitivo) sono necessari al fine di avere una sentenza”.

29 Così S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, IIa-IIa, q. 60, a 1.
30 La motivazione non produce effetti esterni propri. Piuttosto, è la mancanza o il vizio di motivazio-

ne a produrre l’effetto interno dell’invalidità della sentenza e quindi della rimovibilità degli effetti giuridi-
ci esterni già prodotti dal dispositivo. Per quanto i cann. 1620, 8° e 1622, 2° accomunino nella medesima
sanzione di nullità la mancanza di motivazione e la mancanza del dispositivo (comminando la differenza tra
nullità sanabile ed insanabile), in realtà si tratta di cose diverse che producono effetti diversi. Una sentenza
in cui manchi la motivazione è una sentenza che produce interinalmente effetti (la nullità della sentenza si
traduce in motivo d’impugnazione), può divenire esecutiva (trascorsi tre mesi dalla notizia della pubblica-



Nella sentenza il luogo giuridico del giudizio (e quindi di ricerca della verità in-
tesa come verità di ragione) è la motivazione, mentre il luogo giuridico della decisio-
ne è il dispositivo (cfr. can. 1612, §3; art. 253, §3 D.C31.

Ora, poiché un fondamentale principio etico-giuridico del processo canonico è
che la decisione sia razionale, cioè sia basata su una “progressione logica” che con-
senta ai suoi destinatari (che non sono solo le parti, dato il carattere pubblico e socia-
le del matrimonio) di “comprendere la coerenza della decisione giudiziaria, come pu-
re la sua razionalità intrinseca ed estrinseca”32, ne consegue che la decisione deriva dal
giudizio, è sua conseguenza necessaria e quindi, sostanzialmente, si identifica con es-
so33. Pertanto, la corrispondenza della sentenza alla verità, viene espressa nella moti-
vazione. In questo senso, la sentenza non è soltanto un semplice resoconto del proce-
dimento logico con cui il giudice è pervenuto alla decisione, ma è anche l’esposizio-
ne di un ragionamento giustificativo, con il quale il giudice dimostra che la decisione
emanata è ragionevole, giusta e fondata sulla certezza morale34.

Ciò non toglie però che decisione e giudizio siano cose diverse e sia altresì utile
tenerli distinti: abbiamo detto che la decisione è un atto di volontà, il giudizio è un at-
to di conoscenza dell’intelletto35.
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zione) e quindi produrre i suoi effetti. Una sentenza che manchi del dispositivo è una sentenza che non può
divenire esecutiva e non può produrre effetto alcuno. Tuttavia, la legge non può essere più forte della logi-
ca delle cose. Quella che il codice chiama nullità altro non è che inesistenza: una sentenza senza giudizio
(motivazione) esiste; una sentenza senza decisione non esiste. In argomento si veda E. GRAZIANI, Difetto e
insufficienza di motivazione, in Il diritto ecclesiastico, 1971, 4, pp. 329 ss.

31 In altri termini, la sentenza deve, ad validitatem, fondarsi in “ragioni concrete ed oggettive”. Così
J. LLOBELL, La genesi della sentenza canonica, in AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, Nuova edi-
zione aggiornata e ampliata, Città del Vaticano, 1994, p. 697; ID., Historia de la motivación de la senten-
cia canónica, Zaragoza, 1985, p. 105.

32 Cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per
emettere una sentenza ecclesiastica, cit., p. 193.

33 Il dispositivo della sentenza, dunque, deve essere fondato su una motivazione razionale frutto del-
la certezza morale acquisita dal giudice in esito ad un giudizio che ne coinvolge la coscienza, e che deve
“basarsi sulle leggi della logica e dell’etica che regolano tutta la condotta umana”. Cfr. M.F. POMPEDDA, De-
cisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per emettere una sentenza ecclesia-
stica, cit., p. 178.

34 Cfr. M. ORTIZ, Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale, in Ius Ecclesiae, vol. XVIII, n.2,
maggio- agosto 2006, p.407: “La certezza raggiunta dal giudice deve poter essere giustificata nella motiva-
zione della sentenza. Pur essendo un convincimento soggettivo, la certezza morale non può essere arbitra-
ria: deve essere suscettibile di essere “comunicata” ai destinatari della sentenza. Tramite la motivazione vie-
ne fuori “l’esposizione di un ragionamento giustificativo, con il quale il giudice dimostra ex post, rispetto
al dispositivo della sentenza, che la decisione emanata è ragionevole, giusta e fondata sulla certezza mora-
le oggettiva”. Sul punto si veda anche A. STANKIEWICZ, La certezza morale e la motivazione della sentenza,
in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M. ORTIZ (a cura di), La nullità del matrimonio: temi processuali e sostan-
tivi in occasione della “Dignitas Connubii”, Roma, 2005, pp.243-244.

35 Così ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, Z 9, 1141 b 33. Cfr. S. TOMMASO, De veritate, q. 6, a. 5, ad.
2: “Ad secundum dicendum, quod non esset conveniens modus dandi praemium, certificare de praemio ha-
bendo certitudine absoluta; sed conveniens modus est ut illi cui praemium praeparatur, detur certitudo con-
ditionata; hoc est quod perveniet, nisi ex ipso deficiat. Et talis certitudo unicuique praedestinato per virtu-
tem spei infunditur”.



Si può conoscere senza decidere (come nella pura attività teoretica); al limite si
può decidere contro il conoscere (nel caso, per esempio, di contraddittorietà fra dispo-
sitivo e motivazione); ma è necessario, però, che non si giunga mai a decidere senza
conoscere (pensiamo al giudice Briglialoca di François Rabelais che decideva l’esito
dei processi pesando gli atti e lanciando i dadi)36.

La sentenza canonica non è un’attività conoscitiva fine a se stessa: essa è un sa-
pere pratico, cioè un sapere volto all’azione.

Il giudice non conosce per conoscere. Conosce per decidere37. Del resto, come
affermava San Tommaso, “certitudo nihil aliud est quam determinatio intellectus ad
unum”38.

Se giudizio e decisione sono cose diverse, il problema del processo matrimonia-
le canonico, come di ogni altro genere di processo, è duplice: assicurare che la deci-
sione sia presa in seguito ad un giudizio e conformemente ad esso e che questo giudi-
zio sia corretto39.

Il giudizio del giudice non serve ad organizzare la conoscenza (e cioè, classifica-
re e sistemare ciò che già si conosce, passando dal noto al noto)40. Il giudizio del giu-
dice serve ad accrescere la conoscenza: e cioè a passare dall’ignoto (la nullità matri-
moniale come fatto ipotetico) al noto (accertamento della validità o meno del matri-
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36 Cfr. F. RABELAIS, Gargantua e Pantagruele, trad. it di M. BONFANTINI, Torino, 1953, rist. 1993, li-
bro III, XXXIX, p. 452, dove si legge che il giudice agiva in tal modo perché sicuro che questa soluzione
non fosse né più né meno assurda di quella di tentare di veder chiaro all’interno di “[ricorsi], aggiornamen-
ti, comparizioni, nomi del relatore, istruttorie prima del processo, dichiarazioni, allegazioni, richiesta di pro-
va contraddittorie, inchieste, repliche, dupliche, tripliche, processi verbali, ricuse di testimoni, riserve op-
poste alle ricuse, deposizioni, confronti, impugnazioni, designatorie, anticipatore, evocazioni, invii, rinvii,
dichiarazioni di non luogo a procedere, dilatorie, rilievi, confessioni, transazioni, ordini esecutori, e simili
confetti e spezierie da una parte e dall’altra, come deve fare sempre il buon giudice?”. Il fatto venne scoper-
to quando il giudice Briglialoca, dopo anni di carriera immacolata, emise una sentenza molto discussa. So-
lo allora Briglialoca spiegò il suo segreto: valutava gli atti in base al peso e per tutte le decisioni si affidava
ai dadi. Perché aveva sbagliato? Perché la vecchiaia e il conseguente calo della vista gli impediva di legge-
re i dadi.

37 Su tale distinzione si veda B. PASTORE, Giudizio, prova, ragion pratica, Milano, 1996, 32 s.; R. E.
KOSTORIS, Giudizio (diritto processuale pen.), in Enci. giuridica, Roma, 1997.

38 Così S. THOMAE AQUINATIS, In quattuor libros sententiarum, 1.3, d. 23, q. 2, a. 2, il quale ricorda-
va anche che: “certitudo proprie dicitur firmitas adhaesionis virtutis cognitivae in suum cognoscibile”.

39 Anche per quanto riguarda il giudizio, vi è uno scarto fra il giudizio in senso logico e il giudizio in
senso processuale. Dal punto di vista logico, il giudizio è un’attività conoscitiva con la quale si attribuisce
al soggetto x (il matrimonio) o il predicato A (valido) o il predicato B (nullo). In altri termini, il giudizio è
l’atto di sussunzione di un particolare sotto una regola generale. Nel caso del giudizio di nullità matrimo-
niale si tratta di sussumere un fatto (il capo di nullità addotto) sotto una regola (la fattispecie prevista dal
codice). Dal punto di vista procedurale, il giudizio è una fase del processo che va dalla trasmissione del de-
creto di citazione al deposito della sentenza. La diversa latitudine tra giudizio logico e giudizio processua-
le si spiega così. Il giudizio logico è un giudizio statico, in cui la materia da giudicare è già acquisita. Il giu-
dizio giurisdizionale è un giudizio dinamico, che comprende essenzialmente tre fasi: l’istruttoria, il dibatti-
mento e la deliberazione. Sul punto si rinvia a C. BONA, Sentenze imperfette. Gli erori cognitivi nei giudizi
civili, Bologna, 2010, pp. 17 ss.

40 Come afferma Kant, il giudizio “…è la facoltà di pensare il particolare in quanto contenuto nell’u-
niversale”. Cfr. I. KANT, Critica del giudizio, Introduzione, § IV, Bari, 2006, pp. 103 ss.



monio). Per far questo, occorrono informazioni aggiuntive che vengono fornite al giu-
dice dall’istruttoria41.

Il giudizio canonico, inteso come accrescimento della conoscenza, implica l’ac-
quisizione di prove, di qui si ha l’intrinseca connessione tra prova e giudizio. La pro-
va determina il giudizio: non vi può essere un giudizio senza prove o oltre le prove (Iu-
dex iudicare debet secundum probata et alligata partium)42.

La razionalità della sentenza è la manifestazione di un principio di conoscenza,
che impone a chi giudica di procedere per argomenti e di scegliere la soluzione sorret-
ta dagli argomenti migliori in adempimento del suo ministerium veritatis.

Quello del giudice è davvero un munus43, un potere-dovere: nel senso che il suo
potere di decidere è circoscritto dal suo dovere di giudicare razionalmente quale “mi-
nister Dei”44.

4.- Dobbiamo adesso cercare di analizzare il procedimento mentale di tipo deli-
beratorio attraverso il quale il giudice, partendo da determinate premesse, perviene ad
una conclusione.

In merito, la dottrina suole parlare - in termini molto generici e, a nostro sommes-
so avviso, riduttivi - della sentenza “come conseguenza di un sillogismo”45; o, anco-
ra, di una “struttura sillogistica della genesi della decisione giudiziaria” che muove
esclusivamente da due premesse costituite dalla quaestio facti e dalla quaestio iuris46.

Ogni sillogismo, come è noto, è composto da tre preposizioni e, cioè, da una pre-
messa maggiore di carattere generale, con la quale si afferma (o si nega) che un’inte-
ra classe di soggetti o di cose ha un certo attributo, da una premessa minore di carat-
tere particolare, con la quale si afferma (o si nega) che un soggetto o una cosa appar-
tengono alla classe indicata, e da una conclusione con la quale si deduce, dalle suddet-
te premesse, che il soggetto o la cosa considerati hanno (o non hanno) l’attributo pro-
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41 Ricordiamo in proposito quanto affermato dal compianto Giovanni Paolo II secondo cui “l’istrut-
toria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il Giudice
possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta...”. I giudici, nel definire la causa, devono ar-
rivare, continua il Pontefice, “se possibile, alla certezza morale circa la verità o esistenza del fatto, poiché
questa certezza è requisito indispensabile affinché il Giudice possa pronunziare la sentenza...”. GIOVANNI

PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 4 febbraio 1980, cit., pp. 172-178.
42 In argoemnto cfr. P.A. BONNET, Le prove, in AA.VV., Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’i-

struzione “Dignitas Connubii”. Parte terza. La parte dinamica del processo, Città del Vaticano, 2009, pp.
165 e ss.

43 In argomento si veda A. STANKIEWICZ, I doveri del giudice, in AA.VV., Il processo matrimoniale
canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata, Città del Vaticano, 1994, pp. 299-321.

44 Così S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, IIa-IIa, q. 60, a 2, ad 2: “.. dicendum quod iudex
constituitur ut minister Dei…”.

45 Cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per
emettere una sentenza ecclesiastica, cit., p. 193.

46 Così J. LLOBELL, La genesi della sentenza canonica, in AA.VV., Il processo matrimoniale canoni-
co, Nuova edizione aggiornata e ampliata, cit., p. 699. In dottrina pertanto il requisito della certezza mora-
le viene riferito non solo all’elemento fattuale (quaestio facti), ma anche all’elemento giuridico (quaestio
iuris), cioè la norma giuridica da applicare al fatto controverso. Cfr. P.A. BONNET, Il giudice ecclesiastico e
la valutazione delle prove, in Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, To-
rino, 1998, pp. 255 e ss.



prio della classe a cui appartengono, così come meglio chiarito dal famoso esempio:
“Tutti gli uomini sono mortali” (premessa maggiore); “Socrate è un uomo” (premes-
sa minore); quindi “Socrate è mortale” (conclusione)47.

Il giudizio sarebbe così esito di una concatenazione di sillogismi (il verbo
συλλογίζομαι vuol dire “raccogliere” e, difatti, il sillogismo raccoglie in una sola fra-
se quanto è stato detto nella premessa maggiore ed in quella minore).

In ambito giuridico, la premessa maggiore è la norma (fattispecie astratta), la pre-
messa minore è il fatto (fattispecie concreta), la conclusione è formulata nel dispositi-
vo. La soluzione della controversia segue il ragionamento di ricondurre il fatto (come
fattispecie concreta) alla norma (fattispecie astratta). Siffatta impostazione trova
espressione nello stesso stile di esposizione della sentenza, che viene strutturata come
sillogismo (giudiziario).

Sennonché non riteniamo che il procedimento sillogistico, da solo, possa spiega-
re il procedimento di elaborazione del giudizio che conduce all’emanazione di una
sentenza ed alla sua motivazione.

Riteniamo che la considerazione - ancora presente in ambito canonistico - della
sentenza come conseguenza di un sillogismo sia una reminiscenza della concezione
del positivismo giuridico, secondo cui il compito del giudice “bocca della legge”, si
esaurisce nella meccanica applicazione della legge scritta (c.d. “teoria dichiarativa del
giudizio”)48.

Questa impostazione, che tanta influenza ha esercitato nella formazione della cul-
tura giuridica fino al secolo scorso, è tuttavia superata, essendo ormai generalmente
riconosciuto il ruolo necessariamente “creativo” dell’attività di interpretazione49, fer-
mo restando, ovviamente, il dovere di esercitare la potestà giudiziale “modo iure prae-
scripto” (can. 135, §3)50.

Ciò nondimeno, che il ragionamento del giudice sia una concatenazione di sillo-
gismi è un pregiudizio tanto storicamente sedimentato, quanto duro a morire. Innan-
zitutto, il giudice - come qualsiasi uomo comune – riesce, per fortuna, a ragionar be-
ne senza necessariamente dover sillogizzare.

Tuttavia, il vero punto debole dello schema è nelle premesse maggiori dei sillo-
gismi. Invero, esse vengono paradossalmente presentate come dati acquisiti, mentre il
“mistero del processo” è proprio quello di accertare il fatto e il diritto. Il diritto e il fat-
to non sono sempre incontroversi. Il diritto perché soggetto ad interpretazione, il fat-
to proprio perché da accertare.

In materia di impedimenti l’opera della giurisprudenza rotale è stata preziosa per
individuare in concreto i requisiti e gli elementi costitutivi dei singoli impedimenti rea-
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47 Così A. TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, Milano, 2009, p. 76.
48 Sul punto cfr. G. LO CASTRO, Sulla vocazione giurisprudenziale del diritto nella Chiesa e il matri-

monio canonico, in Matrimonio e giustizia, Milano, 2003, p. 149 ss.
49 Sull’inadeguatezza del sistema sillogistico cfr. Z. WROBLEWSKI, Il sillogismo giuridico e la razio-

nalità della decisione giudiziale, in AA.VV., L’analisi del ragionamento giuridico, a cura di P. COMANDUC-
CI e R. GUASTINI, Torino, 1987, pp. 277 ss.

50 Cfr. S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, IIa-IIa, q. 67, a 2, n. 4: Ergo iudex debet secundum
huiusmodi (leges et iura) iudicare, et non secundum proprium arbitrium”.



lizzando in questo ambito, se non una vera e propria una funzione nomopoietica, cer-
tamente una significativa applicazione del disposto del can. 1951.

Invero, dall’analisi della giurisprudenza oggetto del presente studio, pare eviden-
te come molte lacune legislative e giuridiche presenti nella disciplina degli impedi-
menti matrimoniali siano state colmate dall’instancabile opera della Rota che ha dato
vita ad una significativa elaborazione di un vero e proprio diritto suppletivo. Si è avu-
ta cioè una decifrazione del testo legislativo - per la verità non sempre sufficientemen-
te chiaro ed esaustivo - consentendo una caratterizzazione degli impedimenti ed una
loro configurazione strutturale indispensabile per l’applicazione pratica di essi.

Riprendendo lo schema espositivo del sillogismo, si osserva che la definizione
delle premesse non è oggetto di semplice constatazione, al pari dei dati che interessa-
no le scienze naturali, non è rilevazione di dati esistenti (la legge - i fatti), ma è il ri-
sultato di un sofisticato ragionamento sulle fonti del diritto e sugli elementi della vi-
cenda concreta.

Se sviluppato correttamente, il sillogismo è effettivamente l’unico strumento ra-
zionale che consente di formulare giudizi non contraddittori e perciò logicamente inec-
cepibili. Esso, però, pur assicurando l’esattezza formale della conclusione, non garan-
tisce affatto che il giudizio formulato sia anche veritiero, poiché la verità sostanziale
della conclusione dipende esclusivamente dalla scelta delle premesse. Infatti, se le pre-
messe sono vere, le conclusioni sono necessariamente vere; ma se le premesse sono
false, seppure il ragionamento è formalmente corretto, le conclusioni non possono che
essere anch’esse false52.

Inoltre, il sillogismo nulla dice sull’effettivo ragionamento seguito dal giudice per
giungere alla conclusione. Al massimo ne evidenzia “l’ossatura logica”53 (ma non la
carne e il sangue). Infatti, la conclusione è già contenuta nelle premesse, e da esse di-
pende, nel senso che avrà necessariamente il medesimo grado di verità e di attendibi-
lità delle stesse54.

Il problema del giudice non è quello di stabilire una coerenza tra le premesse e la
conclusione. Se il problema del giudizio fosse tutto qui, si potrebbe benissimo sosti-
tuire al giudice, divenuto una “macchina sillogizzante”55, un computer, con risparmio
di tempo e di tormenti: basterebbe immettere nella macchina le premesse di diritto e
di fatto.
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51 Sul punto M.F. POMPEDDA, La giurisprudenza come fonte di diritto nell’ordinamento canonico ma-
trimoniale, cit., p.193.

52 Così A. TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, cit., p. 77.
53 L’espressione è di. M. TARUFFO, Studi sulla rilevanza della prova, Padova, 1970, p. 152.
54 Anche a prescindere dal pericolo rappresentato dalle false conclusioni a cui conduce il paralogi-

smo, il vero punto debole del sillogismo è che esso non può dimostrare più di quanto sia già implicito nel-
le premesse, poiché da un principio generale non è possibile dedurre alcun particolare, se non quelli che il
principio stesso assume come noti. Sul punto si rinvia a A. TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomen-
tative e oratorie, cit., pp.85 ss.

55 L’espressione è di P. CALAMANDREI, Giustizia e politica: sentenza e sentimento, in Opere giuridi-
che, vol. I, Napoli, 1965, p. 644.



Ciò sarebbe, con riferimento al processo canonico, “incompatibile con l’aspetto
personalistico della funzione giudiziale”56.

Certo le proprietà formali del sillogismo garantiscono la validità della deduzione
ed il valore dimostrativo dell’operazione: ciò dà conto dell’opportunità di utilizzare
ancor oggi questo stile espositivo. Ma è nella ricostruzione delle premesse che si svi-
luppa il ragionamento del giudice.

Del resto lo stesso Aristotele distingueva i sillogismi in: dimostrativi (fondati su
premesse sicuramente vere), dialettici (fondati su premesse probabili) ed eristici (fon-
dati su premesse apparentemente probabili), la dottrina del sillogismo giudiziale ten-
de ad identificare quest’ultimo col sillogismo dimostrativo: conclusioni necessaria-
mente vera da premesse vere57.

Occorre, però, ricordare che esiste anche il c.d. “paralogismo” detto anche “fal-
lacia o sofisma” definita da Kant come “un’inferenza della ragione formalmente fal-
sa, benché abbia la parvenza di un’inferenza corretta”58.

Il vero problema del giudizio è, dunque, quello di stabilire le premesse59.
Il giudizio del giudice aspira alla verità: ora, la coerenza logica è una condizione

necessaria, ma non sufficiente della verità. La verità del giudizio dipende in primo luo-
go dalla verità delle premesse. Ecco allora che il baricentro del ragionamento del giu-
dice si sposta: non più all’interno del sillogismo (c.d. giustificazione interna), ma al
suo esterno. Il giudice non va soltanto alla ricerca di una conclusione, ma soprattutto
alla ricerca delle premesse (c.d. giustificazione esterna).

Per il giudice, conoscere è fissare le premesse. Il sillogismo arriva troppo tardi,
quando il più è stato fatto con la scelta delle premesse60.

Questo non significa che il ragionamento deduttivo sia estraneo alla logica del
giudizio, ma che il sillogismo, da solo, non basta e deve essere utilizzato insieme ad
un altro tipo di ragionamento: quello induttivo61.
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56 Così E. DI BERNARDO, Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria, cit., p. 58.
57 Cfr. ARISTOTELE, Topica, I, 1. Si veda anche J. BENTHAM, Il libro dei sofismi, Roma, 1993
58 Così I. KANT, Logica, cap. II, par. 90, trad. it. di L. AMOROSO, Bari, 1990, p. 129 § IV. Sulla possi-

bile fallacia del sillogismo ricordiamo quanto ebbe a dire Dante nel canto XI del Paradiso: “O insensata cu-
ra de’ mortali, quanto son difettivi silogismi quei che ti fanno in basso batter l’ali! Chi dietro a iurae chi
anforismi sen giva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi...”, cfr. DANTE ALIGHIE-
RI, La Divina Commedia, Paradiso, Canto XI, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Firenze, 1984, pp. 180-181.

59 La sentenza è, dunque, un’affermazione (validità o nullità del matrimonio) giustificata. La giustifi-
cazione di un’asserzione è subordinata a due condizioni: la verità delle premesse e la correttezza logica del-
l’argomento (cioè la coerenza tra premesse e conclusione). Ora, il sillogismo garantisce la seconda condizio-
ne, ma non la prima. Il ragionamento dimostrativo assicura la logicità della conclusione, ma non la sua verità
che dipende dalla veridicità delle sue premesse. Cfr. W. SALMON, Logica elementare, Bologna, 1969, p. 24.

61 Cfr. J. LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, cit., cap. XVII, § 4., dove si può leggere una radicale
critica del sillogismo. Critica ripresa in tempi recenti da C. PERELMAN (Logica giuridica nuova retorica, Mi-
lano, 1979, 263): “Spetta alla logica formale rendere la conclusione solidale con le premesse, ma spetta al-
la logica giuridica mostrare l’accettabilità delle premesse”. Invece, strenuo assertore dell’utilità del sillogi-
smo fu G. Leibniz, che lo definiva come “arte dell’infallibilità” (Nuovi saggi sull’intelletto umano, Bari,
1999, IV, cap. XVII).



Lo stesso Aristotele riteneva, infatti, necessario porre, accanto al sillogismo, l’in-
duzione e cioè un ragionamento che egli definì come: “la via che dagli oggetti singo-
li porta all’universale, … qualcosa di più persuasivo, di più chiaro, di più conoscibile
nella sfera della sensazione e alla portata della grande maggioranza delle persone”62.

L’induzione, infatti, è un procedimento logico che consente nell’inferire, da sin-
goli casi che sono manifesti ai sensi, che un certo fenomeno si verifica in tutti i casi
che rassomigliano ad essi per quanto attiene alle circostanze essenziali.

A differenza del ragionamento deduttivo, che procede dal generale al particolare,
l’induzione muove all’inverso, partendo da un certo numero di casi particolari verso
la formulazione di un principio generale che prende il nome di legge empirica o, se ba-
sato sull’esperienza, di “massima esperenziale”. In altri termini, il vantaggio del ragio-
namento induttivo per ricostruire le premesse è quello di non escludere la possibilità
di errore, nell’esempio che si uccida senza movente, ma la sua probabilità.

Sennonché il ragionamento induttivo, nel passaggio dal particolare all’universa-
le, subisce, quasi sempre, un salto logico - da alcuni casi alla totalità dei casi - ne con-
segue che è inevitabile che esso conduca, di regola, a risultati non veri in assoluto, ben-
sì solo probabilisticamente veri.

Per poter essere certi dell’esattezza del giudizio formulato induttivamente occor-
rerebbe, infatti, effettuare “un’induzione completa”, ossia una verifica dell’universa-
le attraverso tutti i casi particolari virtualmente sperimentabili. Il che, all’atto pratico,
è pressoché impossibile da realizzare63.

Ciò nonostante, l’induzione empirica, se basata sull’osservazione di un numero
sufficiente di casi, è certamente idonea a fornirci una conoscenza, sia pure imperfetta,
ma sufficiente, dei fenomeni che rientrano nella percezione sensibile, per la semplice
ragione che questo tipo di ragionamento presuppone, in effetti, l’esistenza di un prin-
cipio che ne costituisce il fondamento: il c.d. “assioma dell’uniformità del corso della
natura”, ossia che l’universo sia costituito in modo tale che tutto ciò che è vero in ogni
caso debba essere ugualmente vero in tutti gli altri casi analoghi64.

In altri termini il nucleo razionale del giudizio basato sulla logica induttivo-argo-
mentativa, altro non è che l’id quod plerumque accidit, la logica quotidiana dell’uo-
mo comune: di un uomo, cioè, che ogni giorno affronta problemi e prende decisioni,
facendo ricorso al buon senso e dell’insieme delle conoscenze condivise da una deter-
minata collettività in un determinato momento storico.
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62 In senso contrario cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concet-
to e dei principi per emettere una sentenza ecclesiastica, cit., p. 178, per il quale “La certezza morale è rag-
giunta senza ricorrere all’argomentazione induttiva. Essa fa ricorso non all’argomento, ma è raggiunta per
mezzo del ragionamento”.

62 Così ARISTOTELE, Organon. Topici, libro I, cap. 12, 105 a., a cura di G. COLLI, Milano, 2003.
63 Così A. TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, cit., p. 79.
64 Sul punto J.S. MILL, A system of logic ratiocinative and inductive, London, 1843, trad. It. di G.

Facchi, Sistema di logica raziocinativa e induttiva, Roma, 1968, pp. 303-304, il quale ricorda che l’assioma
dell’uniformità del corso della natura è in realtà una “grande generalizzazione fondata essa stessa su gene-
ralizzazioni precedenti”, per cui esso può essere considerato “come la premessa maggiore ultima d’ogni in-
duzione”.



Come è ovvio, una logica siffatta non si accontenta della mera coerenza formale
del ragionamento, ma mira alla sua congruenza, cioè alla ragionevolezza delle premes-
se e quindi alla assennatezza delle conclusioni.

Il problema del giudizio allora non è quello di cercare una certezza impossibile,
ma di aumentare il grado di possibilità e, correlativamente, ridurre il margine di erro-
re ad una soglia razionalmente accettabile: la certezza morale65.

Del resto, come ammetteva lo stesso San Tommaso d’Aquino, “In negotiis huma-
nis non potest haberi probatio demonstrativa et infallibilis, sed sufficit aliqua coniec-
turalis probabilitas”66.

5.- Occorre adesso indagare sugli strumenti adottati, in concreto, dalla giurispru-
denza rotale per giungere alla formulazione di premesse logicamente accettabili sulle
quali fondare dei ragionamenti deduttivi che si dimostrino, non solo formalmente, ma
anche sostanzialmente veri.

Si tratta, cioè, di cogliere dalle sentenze esaminate le tecniche utilizzate dalla giu-
risprudenza rotale per costruire le premesse dei propri sillogismi. Invero, seppure il ra-
gionamento deduttivo costituisce l’ossatura di tutte le sentenze esaminate, la vera fun-
zione creativa ed innovativa dell’apporto dato dalla giurisprudenza si percepisce nel-
la capacità di adoperare tutte le risorse – umane e giuridiche - a propria disposizione
per cercare, secondo scienza e coscienza, la verità delle premesse.

In altri termini, occorre estrapolare i criteri utilizzati dalla Rota per l’individua-
zione degli argomenti atti a dare un fondamento razionale alla sentenza: la c.d. “inven-
tio” che Cicerone definiva come “excogitatio rerum verarum aut veri similarum”67.
Questa deve esser intesa come attività estrattiva di argomenti non dissimile da quelle
di ricerca ed estrazione di minerali dal sottosuolo. Essa si basa su un duplice postula-
to: che gli argomenti (positivi o negativi) preesistano in quanto già insiti negli atti di
causa - visti come una sorta di giacimento - e che questi siano da essi estraibili proprio
come i minerali da una miniera.

Ma quali sono i metodi di ricerca degli argomenti?
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65 La certezza morale è concetto quanto mai vasto e denso di valenza e significati filosofici, giuridi-
ci ed anche sociologici. Di fatto, quando parliamo di certezza morale nell’ambito canonistico, dobbiamo
mettere in evidenza che essa non si identifica con la certezza morale in senso filosofico, certezza che esclu-
de ogni dubbio e ogni possibilità di errare. Ragion per cui, alcuni autori, sottolineano come, nella filosofia
scolastica, la nozione di certezza viene definita a volte in senso soggettivo, per indicare la mancanza di dub-
bio nel soggetto (certitudo assensus), altre volte invece nel senso oggettivo, come dimensione ontologica
del contenuto della conoscenza (certitudo rei cognitae): lo stesso San Tommaso D’Aquino distingueva an-
che la certitudo absoluta dalla certitudo conditionata (De veritate, q. 6, a. 5, ad. 2). La certezza morale, in-
fine, non coincide neanche con la mera opinio in senso filosofico, che comporta una certezza solo probabi-
le. In argomento si rinvia a E. A. MC. CARTHY, Certitudine morali quae in iudicis animo ad sententia pro-
nunciationem requiritur, Romae, 1948, p. 56; P. ERDÖ, La certezza morale nella pronuncia del giudice, in
Periodica de re canonica, 87 (1998), p. 85; cfr. anche G. BLANDINO, Filosofia della conoscenza e della scien-
za. Brevi linee, Roma, 1989, p. 136; A. LLANO, Filosofia della conoscenza, Firenze, 1987, p. 150

66 Così S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, Ia-IIa, q. 105, a 2, ad 8.
67 Così M. T. CICERONE, Dell’oratore, a cura di A. Pacitti, 3 voll., Bologna 1974, vol. II, libro II,

LXXXVI, pp. 354 ss.



Il percorso più sicuro per trovare gli argomenti e, quindi, per porre in essere le
premesse per ragionamenti razionali è quello di attingere al ricco giacimento costitui-
to dalla topica ossia ai luoghi argomentativi “in quibus latent argumenta”68.

Non è qui possibile fare un’elencazione dettagliata di tutti i metodi estrattivi di
genere giudiziario adoperati dalla giurisprudenza rotale, per cui ci limiteremo ad una
veloce esemplificazione.

Tra i luoghi argomentativi ricordiamo quello della “quantità” di cui un’applica-
zione processuale può aversi in tema di prova testimoniale come accade quando un
certo fatto non può ritenersi provato in quanto riferito da un unico teste (unus testis,
nullus testis).

Ancora si ha il luogo della “qualità”, utilizzabile come correttivo del precedente,
che porta, ad esempio, ad attribuire poca credibilità anche a più testimoni che conver-
gano su un medesimo fatto quando abbiano deposto in modo quasi identico tra di lo-
ro (per eundem praemeditatum sermonem).

Vi è poi il luogo della “probabilità” basato sul principio empirico-probabilistico
dell’id quod plerumque accidit, ossia sulla frequenza con cui si verifica un determina-
to fenomeno e sulla conseguente aspettativa che, in presenza di condizioni simili, il fe-
nomeno stesso possa riprodursi.

Ricordiamo, infine, tra i tanti citabili, quelli che possono essere definiti come luo-
ghi propri del processo: l’argomento “a re” e quello “a persona”.

Sono argomenti “a re” quelli tratti, essenzialmente, dai fatti di causa e, quindi,
per lo più, dalla natura, dall’oggetto e dalle conseguenze delle azioni delle parti, dalle
circostanze di tempo e di luogo, ecc.

Sono, invece, argomenti “a persona” quelli che si desumono appunto dalla per-
sona delle parti e che hanno ad oggetto condizioni psico-fisiche o altre caratteristiche
personali (es. il sesso (sexus), l’età (aetas), l’indole (animi natura), il livello culturale
(educatio et disciplina), condizioni economiche (fortuna), ecc.)69.

6.- Tanto il codice vigente quanto la Dignitas Connubii si astengono dal fornire
una nozione di prova analoga a quella contenuta nel codice del 1917 e ciò per la nota
ritrosia del legislatore canonico contemporaneo nel fornire definizioni, considerate pe-
ricolose nel mondo del diritto70.

Occorre, dunque, rifarsi alle definizioni fornite dalla dottrina o dalla giurispru-
denza rotale per cercare di ricostruire una nozione di prova71, anche se non è sem-
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68 Così M.T. CICERONE, Partitiones oratoriae, par. 5.
69 In argomento cfr. C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation. La nouvelle

rhétorique, Paris, 1958, trad. it. di C. Schick-M. Mayer, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica,
Torino, 1966 pp. 280-309.

70 Il can. 1896 del Codex Pio-benedettino così definiva la prova: “Probatio iudicialis est rei dubiae
seu controversae per legitima argumenta iudici facta ostensio”.

71 In argomento si veda R. NAZ, Preuve, in Dictionnaire de Droit Canonique, t. VII, Paris, 1965, col.
211 ss.; R. NAVARRO VALS, La valoración de la prueba en Derecho Canónico, in AA.VV., La norma en el
Derecho Canónico, PAMPLONA, 1979, pp. 1113 SS.; A. BONNET, voce Prova (Diritto canonico), in Enciclo-
pedia del diritto, vol. XXXVII, Milano, 1988, pp. 679 e ss.; A. STANKIEWICZ, Le caratteristiche del sistema
probatorio, in AA.VV., Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata, cit., pp.
567-597; J. CORSO, Le prove, ibidem, pp. 599-623; C. GULLO, A. GULLO, Prassi processuale nelle cause ca-



plice individuarne una definizione unanimemente condivisa, in particolare ove si
consideri che la prova processuale è una specie della prova in generale intesa in “re-
lación con los dominios de la lógica o con la investigación en las diferentes cien-
cias..”72.

Volendo, comunque, tentare di fornire una definizione, occorre distinguere tra
“mezzo di prova”, “argomento di prova” e “prova” intesa come risultato probatorio.

Con la prima espressione s’indicano tutti quegli strumenti di conoscenza, dotati
d’una intrinseca attitudine persuasiva e dimostrativa, che vengono utilizzati nel pro-
cesso allo scopo di giungere ad una decisione sulla veridicità o falsità degli enunciati
delle parti in ordine alla validità o meno del matrimonio impugnato73. Con essi si pro-
pongono74 al giudice dei percorsi epistemologici e gnoseologici attraverso i quali egli
possa giungere all’accertamento della verità75.

L’argomento di prova, invece, non ha in sé valore probatorio ma offre soltanto
elementi utili per la valutazione delle prove (ad es. le litterae testimoniales).

Infine, con il termine di “prova” ci si riferisce più propriamente all’esito di un
mezzo di prova, ossia al suo effetto finale che è quello di dimostrare al giudice, che ne
è il destinatario esclusivo, la verità di un fatto asserito nel processo.

Oggetto della prova sono i fatti di causa cioè i fatti costitutivi posti a fondamen-
to della domanda giudiziale dall’attore (facta probantur iura deducuntur), ossia quei
fatti (ad esempio la simulazione del consenso) che producono gli effetti da lui invoca-
ti (la nullità del matrimonio).

Occorre, altresì, distinguere tra attività di formazione delle prove e attività di va-
lutazione delle stesse.
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noniche di nullità del matrimonio. Seconda edizione aggiornata con l’Instr. “Dignitas Connubii del 25 gen-
naio 2005, Città del Vaticano, 2005, specialm. pp. 141-160; F. GIL DE LAS HERAS, Las pruebas, las causas
incidentales, la publicación y la conclusión de la causa en la instrucción Dignitas Connubii, in AA.VV.,
Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii, a cura di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, J. SE-
DANO, Navarra, 2006, specialm. pp. 207-214. In giurisprudenza cfr. coram Stankiewicz, Baren-Bituntina,
decreto del 28 aprile 1988, n. 4 e coram Ragni, Veronen, decreto del 18 febbraio 1986, nn. 3-4, in Ius Ca-
nonicum et Iurisprudentia Rotalis (CD-ROM), a cura di G. SCANU, terza ed., Città del Vaticano, 2004.

72 Così S. PANIZO ORALLO, Temas procesales y nulidad matrimonial, Madrid, 1999, p. 412.
73 Sul punto cfr. L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile. I. Il processo or-

dinario di cognizione, cit., p. 413.
74 Sul rapporto tra diritto alla prova e diritto di difesa cfr. coram Boccafola, decreto del 25 luglio 1989,

n. 7, in Ius Canonicum et Iurisprudentia Rotalis (CD-ROM), a cura di G. SCANU, cit. dove si afferma che le
facoltà spettanti alle parti in materia consistono “a) in facultate inducendi probationes in iudicio; b) in fa-
cultate cognoscendi probationes a parte adversa adductas; c) in facultate exhibendi proprias allegationes
et defensiones; d) in facultate respondendi, saltem semel, allegationibus partis adversae. Unde si possibi-
litas concreta exercendi omnes praedictas facultates denegatus, seu substantialiter coarctatur, deest reve-
ra contradictorium iudiciale, ideoque preocessus est nullus, quia in eo deficit id quod processum essentia-
liter constituit”. Si veda anche G. ERLEBACH, Il giudice e il diritto di difesa delle parti, in AA.VV., Il Dirit-
to di difesa nel processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 2006, pp. 95-114, il quale tratta del pro-
blema dell’abuso o dell’uso improprio del diritto di difesa delle parti e della repressione di esso da parte del
giudice (pp. 107-109).

75 Come ricorda G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 809 “provare
significa formare la convinzione del giudice della esistenza o non esistenza di fatti rilevanti nel processo”.



Finalità della prova è, ovviamente, è quello di permettere il raggiungimento nel-
la coscienza del giudice della certezza morale.

La dottrina meno recente si è spesso affannata nel tentativo di classificare le va-
rie tipologie di prove in concreto deducibili nel processo76. Tuttavia, come è stato op-
portunamente rilevato, quella moderna “ritiene che le distinzioni elaborate abbiano
soltanto valore relativo e scarsa utilità pratica.. tanto più che le tipologie probatorie si
poggiano su criteri discretivi arbitrari, senza riferirsi ai problemi concreti dell’attività
giudiziaria”77. Ciò posto riteniamo non opportuno soffermarci a descrivere in detta-
glio le varie classificazioni delle prove, limitandoci ad una breve elencazione di esse,
rinviando per maggiori approfondimenti alle trattazioni specifiche in materia.

Cercando esemplificare le prove possono principalmente distinguersi in: tipiche
e atipiche (innominate); dirette (principali) e indirette (sussidiarie); storiche e critiche;
positive e negative (contrarie); personali e materiali (reali); piene, complete, perfette
e semipiene, incomplete, imperfette; di parte e d’ufficio; giudiziali ed extragiudiziali;
semplici e composte; libere e legali; costituende e precostituite; ecc.

7.- L’esperienza forense suggerisce che, quando non si hanno prove univoche e
concludenti, occorre utilizzare altri strumenti di accertamento della verità che consen-
tano di pervenire alla più volte ricordata certezza morale.

Invero, “talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e
prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto
nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo sano di giudizio alcun ragione-
vole dubbio…”78.

Scorrendo le pagine dei volumi rotali e soffermandoci ad analizzare le argomen-
tazioni addotte a fondamento delle sentenze emanate in tema di impedimenti, si nota
subito come uno degli strumenti argomentativi più utilizzati nella parte motiva delle
sentenze siano le c.d. praesumptiones hominis o iudicis (cfr. can. 1584).

La giurisprudenza della Rota, infatti, ha, nel tempo, ampiamente elaborato la ca-
tegoria delle presunzioni, distinguendole in “gravi”, “semplici”, “violente”, in base al-
la loro efficacia probatoria.

Sul valore delle presunzioni elaborate dalla giurisprudenza rotale anche alla luce
della Dignitas connubii non ci dilungheremo avendone già trattato il Prof. Berlingò
nella sua prolusione79.

Le presunzioni, definite dal codice come “rei incertae probabilis coniectura”, co-
stituiscono il “risultato di un procedimento logico attraverso il quale, in base alla co-
mune esperienza o alle probabilità, da fatti e circostanze oggettivamente certe si trag-
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76 Cfr. J. PH. LEVY, Les classifications des preuves dans l’histoire du droit, in La preuve, XVII,
Bruxelles, 1965, pp. 27.

77 Così A. STANKIEWICZ, Le caratteristiche del sistema probatorio, in AA.VV., Il processo matrimo-
niale canonico. Nuova edizione aggiornata e ampliata, cit., p. 576, che ricorda come “alle parti e allo stes-
so giudice non interessa in pratica su quale tipo di prova.. si basa la sentenza, bensì se la prova sia razional-
mente sostenibile, specialmente nella motivazione della sentenza e in vista della sua impugnazione in sede
di appello”.

78 Così PIO XII, Allocuzione alla Rota Romana del 1° ottobre 1942, in AAS, 34, 1942, p. 340.
79 S. BERLINGÒ, Prova e processo matrimoniale, in questo volume.



gono illazioni circa fatti che in sé sono dubbi o controversi”80.
A sua volta la presunzione si fonda su gli indicia, ossia su quelle “res et facta”

che la giurisprudenza ritiene da sempre “eloquentiora verbis”81.
Il termine “indizio” (dal sostantivo latino “indicium” che, a sua volta deriva dal

verbo “indicare” che significa “manifestare”, “rivelare”), è generalmente usato per de-
signare un fatto noto dal quale è possibile risalire, attraverso un ragionamento logico,
al fatto ignoto da provare.

Quanto alla natura dell’indizio, pare opportuno rilevare che la nozione corrente
che lo identifica in un “fatto noto” è per certi versi fuorviante, dal momento che esso,
in realtà non è mai un “fatto notorio”, bensì un fatto che deve essere a sua volta pro-
vato nel corso del processo e che, quindi, soltanto dopo di ciò potrà considerarsi “no-
to”.

Per quanto attiene alla differenza tra prova e indizio, occorre sfatare l’erroneo
convincimento che l’indizio, in quanto tale, abbia un grado di certezza inferiore a quel-
lo della prova (probatio levior).

La differenza, infatti, non è di ordine quantitativo, nel senso che l’uno debba es-
sere considerato meno certo dell’altra, bensì di tipo qualitativo-funzionale cioè fonda-
ta sulla correlazione ravvisabile, in concreto, con il fatto principale da provare, in
quanto verte su circostanze diverse da quella risolutiva costituente il factum probatio-
nis. In altri termini, gli indizi forniscono, non già la prova diretta della nullità matri-
moniale, bensì la dimostrazione di un fatto che, pur costituendone l’antecedente logi-
co, non è da solo sufficiente a provare il capo di nullità addotto (ad es. l’avvenuto adul-
terio nell’impedimento da crimine).

Naturalmente è necessario che “l’indicium sia direttamente congruente con i fat-
ti che sono in controversia” per cui “ogni qualvolta un fatto certo è.. congruente con il
fatto controverso (incerto), si è costretti a concludere che l’indicium conduce alla cer-
tezza morale”82.

Del pari occorre distinguere gli indizi dalle semplici congetture che rappresenta-
no soltanto delle mere ipotesi sul fatto.

La giurisprudenza rotale, applicando la celebre regola per cui “Singula quae non
prosunt, unita iuvant”83, si è spesso trovata a ragionare “de valore seu efficacia om-
nium probationum simul sumptarum”84, concludendo che occorre che vi sia una con-
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80 Così L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, vol. III, Roma,
1986, p. 146, n. 5508.

81 Cfr. una coram Grazioli, diei 25 Ianuarii 1928, in S.R.R. Dec., vol. XX, p. 31, n. 7.
82 Cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per

emettere una sentenza ecclesiastica, cit., p. 183.
83 In argomento si rinvia a I. ROSONI, Singula quae non prosunt, unita iuvant. La teoria della prova

indiziaria nell’eta medievale e moderna, Milano, 1995, p. 77 ss.
84 Così una coram Canestri, diei 05 Augusti 1943, in S.R.R. Dec., vol. XXXV, p. 688, n. 4. La sen-

tenza precisa che “Recolendum est, tamen, iuristarum axioma: ‘Singula quae non prosunt, unita iuvant’et
in delictis quae occulte committuntur... probationes ex se imperfectae coniunguntur ad plenam probatio-
nem, si adsint alia indicia et adminicula.. Praesumptiones vidilicet quae seorsim sumptae tantum probatio-
nem constituunt, ex earum indole et natura invicem se complere possunt, ita ut, cumulative spectatae, ple-
nam probationem efficiant”.



vergenza di indizi i quali, completandosi a vicenda, vengano a formare una vera e pro-
pria “prova cumulativa”.

Sennonché, a nostro avviso, non è stato del tutto esplicitato in dottrina e giuri-
sprudenza, il rapporto che vi è tra “indizio” e “presupposizione” e ciò, probabilmente
si deve anche al fatto che il termine “indizio” – al pari del termine “prova” – è lessi-
calmente ambiguo, poiché viene spesso adoperato come sinonimo di presunzione o di
semplice congettura.

Ciò posto, sembra possibile ricostruire il rapporto tra “indicium” e “praesump-
tio” nei seguenti termini.

L’indicium, come sopra definito, viene a costituire la premessa minore di un sil-
logismo, dove la premessa maggiore “riflette i principi generali di legge o della pru-
denza umana, rendendo alla fine una conclusione riguardo ad un fatto incerto”85.

In altri termini si viene a realizzare quello che, nella logica aristotelica, si defini-
sce come “entitemema”, vale a dire un ragionamento sillogistico cioè di tipo dedutti-
vo, basato non su verità assiomatiche (come il ragionamento dimostrativo c.d. apodit-
tico), bensì su premesse probabili, che, però, devono essere il più possibile certe, co-
me ad es. i fatti storici.

In tal modo, come ricorda il Magistero pontificio di Pio XII, non si realizza un
“passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità..” in
quanto la certezza morale deriva “dalla saggia applicazione di un principio di assolu-
ta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente”86.

II PARTE

8.- Al termine dell’ampia esposizione teorica sulle tecniche inventive degli argo-
menti atti a formare delle solide e condivisibili premesse su cui fondare i ragionamen-
ti deduttivi di tipo sillogistico, desideriamo proporre delle esemplificazioni di quanto
detto con riferimento ai vari tipi di impedimenti matrimoniali.

Preliminarmente si vuole osservare che nello schema inferenziale e argomentati-
vo di molti impedimenti, quali ad es. il crimine, l’affinità, la pubblica onestà, ecc., vie-
ne fatto un ampio ricorso alle presunzioni che, in materia, diventano un’asse portante
dell’impianto probatorio delle sentenze.

Ciò si spiega ove si consideri che, in molte figure di impedimenti, alcuni dei principa-
li elementi costitutivi - richiesti dalla normativa che si è succeduta nel tempo o elaborati dal-
la stessa giurisprudenza rotale - non possono essere provati per testi o per documenti e ciò
perché per la loro particolare natura “nequeunt a testibus de scientia propria probari”87, ma
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85 Cfr. M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per
emettere una sentenza ecclesiastica, cit., p. 182.

86 Così PIO XII, Allocuzione alla Rota Romana del 1° ottobre 1942, cit., p. 338.
87 Cfr. una coram Lamas diei 27 Februarii 1957, in S.R.R. Dec., vol. XLIX, p. 160, n. 4. La sentenza

prosegue affermando che “Nec a priori respuenda est probativo derivans a confessione partium. Certum
quidem est hanc non sufficere ad probationem contra valorem matrimonio constituendam… sed utique ad-



occorre desumerli, per mezzo di presunzioni, da indizi da valutare “communi agendi
ratione inspecta”88.

Di qui il frequente ricorso alle presunzioni c.d. violente (violentae praesumptio-
nes)89, cioè a quelle presunzioni che, prendendo a prestito la terminologia penalistica
italiana, potremmo definire: “gravi, precise e concordanti” (cfr. art. 192, c. 2 c.p.p.)90.

Ragion per cui, in materia di impedimenti, si rinvengono molteplici sentenze in
cui l’impianto probatorio è in larga misura fondato su presunzioni le quali sono assun-
te, sia pure non da sole, come premessa di fatto per la formazione del sillogismo con-
clusivo della sentenza.

Si giunge, in tal modo ad emettere delle sentenze che sono dei sillogismi a loro
volta basati su altri sillogismi che potremmo definire “minori o propedeutici”, quali
sono, come detto, le presunzioni. Si crea, così, una concatenazione di silogismi strut-
turati come delle scatole cinesi o, se si preferisce, delle matrioske.

Sotto il profilo probatorio possiamo distinguere gli impedimenti matrimoniali in
due gruppi: il primo che ricomprende gli impedimenti fondati sulla prova dell’esisten-
za di particolari rapporti personali e/o sull’esistenza di relazioni sessuali tra le parti
(crimen, raptus, publica honestas, consanguineitas, affinitas, adoptio); un secondo
gruppo basato sulla prova, per così dire ontologica, dell’avvenuta ricezione o meno di
un sacramento quale il battesimo (disparitas cultus, cognatio spiritualis), l’ordine sa-
cro (ordo sacer) oppure dei voti (votum)91.

Passiamo, adesso, alla trattazione della prova nei singoli impedimenti, cercando
di riscontrare, nella prassi forense rotale, quanto esposto nella prima partre del presen-
te lavoro.

Crimen

In tutte le sentenze analizzate sull’impedimento da crimine, vi è un ampio ricorso
alle presunzioni. E ciò in quanto “uti notum est delicta carnis.. testes qui de scientia pro-
pria deiisdem deponant haberi nequeunt”. La giurisprudenza afferma che “horum locum
proinde eae tenent praesumptiones que violentae vocatur” cioè quei fatti, “quae adeo
intime, communi agendi ratione inspecta, cum carnis delictis connectuntur, ut haec ex-
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miniculum probationis a Iudice recte aestimandum, constituit confessio extraiudicialis coniugis, quae ad-
versus matrimonio valorem pugnet, provata ante matrimonium, sed tempore non suspecto”.

88 Così una coram Grazioli, diei 16 Aprilis 1935, in S.R.R. Dec., vol. XXVII, p. 266, n. 11. La sen-
tenza citata afferma comunque che “si violenta praesumptio non adsit, plena probatio in materia substrata
haberi potest ex aliss indiciis et adminiculis”.

89 Cfr. coram Lamas diei 27 Februarii 1957, in S.R.R. Dec., vol. XLIX, p. 160, n. 6 che ricorda come
tali presunzioni sono “iis factis innixae quae cum memoratis delictis adeo arcte nectuntur ut, communi agen-
di ratione inspecta, nequeant amitti qui neo ipso admittantur illa delicta, eo quod horum negatio in casu
absurdum, saltem moraliter sumptum, duceret”.

90 In argomento si rinvia a T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Digesto delle discipline pena-
listiche, Torino, 2008, pp. 187-223.

91 Per una diversa classificazione degli impedimenti in impedimenti che riguardano “la capacità per-
sonale”; di “natura religiosa”, da “fatto delittuoso” e da “vincolo familiare” cfr. P. MONETA, Il matrimonio
nullo nel diritto canonico e concordatario, Bari, 2008, pp. 40-55.



cludere iisdem factis admissis non verosimile vel etiam absurdum non quidem absolute
sed moraliter sit”92. Ciò si spiega proprio perché “adulterium committi solet in secre-
to”93, ragion per cui “testis de propria scientia,… ne requiritur quidem” fermo restando
la prova potrà comunque dirsi raggiunta qualora “habetur nempe violenta praesumpio
de carnali copula abita” ad esempio “si duo amantes simul cubant”94.

Circa il valore delle presunzioni - con riferimento specifico al tema della prova
dell’adulterio – si ha un’applicazione in via analogica della presunzione di consuma-
zione del matrimonio conseguente alla coabitazione che viene considerata: “prae-
sumptione gravissima, quae plenae aequivalet probationi, partes enim eamdem habi-
tationem eumdemque lectum per longum spatium habuerunt”95.

Ovviamente l’ampio ricorso alle presunzioni si spiega pure in relazione al pro-
blema della credibilità da attribuire alle dichiarazioni, anche concordi, rese dalle par-
ti in quanto la confessione “si attendibilis sit rationae personae adiuvare potest pro-
bationem, sed non sufficit ad trahendum iudicis animum idque sive agatur de iudicia-
li confessione sive de extraiudiciali. Iudicialis enim confessio facta in praeiudicium
matrimonii... cum adsit in causa bonum pubblicum, non relevat confitentem ab onere
probandi... Idem teneatur de confessione extraiudiciali...”96.

Per ciò che attiene alla prova della promessa “mutuo data” si afferma che: “ad
promissionem evincendam omnia probationum subsidia apta sunt, quae pro quolibet
facto humano valent”97.

Tra le circostanze da valutarsi viene attribuito particolare rilevanza al tempo intercor-
so tra la morte del coniuge innocente e le successive nozze e il fatto che l’avere rapporti in-
timi dopo l’avvenuta promessa da parte dell’amante costituisce una “acceptatio implicita”
sebbene “non fufficit ad certe constituendum impedimentum criminis, de quo agitur”98.
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92 Così una coram Grazioli, diei 16 Aprilis 1935, cit., p. 267, n. 12.
93 Cfr. una coram Fiore diei 31 Maii 1975, in S.R.R. Dec., vol. LXVII, p. 442, n. 4, per la quale “Ri-

gorem probationem autem exigit iurisprudentia rotalis pro admittendo adulterio. Siquidem, probatio per te-
stes directos non requiratur (quia adulterium committi solet in secreto), tamen non sufficiunt leves aut pro-
babiles praesumptiones (delictum non moraliter certum, non aequatur privationi iuris certi)”.

94 Così una coram Wynen, diei 16 Iulii 1945, in S.R.R. Dec., vol. XXXVII, p. 501, n. 5. La sentenza
si dilunga anche a trattare del valore probatorio attribuibile alle dichiarazioni rese dai testi in sede di secon-
da escussione giudiziale, affermandosi che non si può diffidare di quanto dichiarato “in secundo interroga-
torio… quasi posteriores depositiones a priori suspectae vel falsae essent”, in quanto, se così fosse, “ius ca-
nonicum iteratas excussiones partium et testium incassum admitteret” (p. 506, n. 14).

95 In tal senso una coram Teodori diei 24 Februarii 1939, in S.R.R. Dec., vol. XXXI, p. 125, n. 7, “huic
praesumptioni locum praebet dispositivo § 2 can. 1015, qua celebrato matrimonio, si coniuges simul coha-
bitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur”.

96 In tal senso una coram Jullien, diei 14 Marti 1934, in S.R.R. Dec., vol. XXVI, pp. 109-110. Si ve-
da anche una coram Teodori diei 24 Februarii 1939, cit., p. 125, n. 7 che richiamando una Istruzione della
Congregazione sulla disciplina dei sacramenti del 15 agosto 1936, afferma: “Depositio iudicialis coniugum
non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam” (artt. 116-117).

97 Cfr. coram Lamas diei 27 Februarii 1957, cit., p. 161, n. 6. Si veda anche una coram Di felice, diei
21 Martii 1970, in S.R.R. Dec., vol. LXII, pp. 319-320, n. 2.

98 Così una coram Wynen, diei 29 Aprilis 1950, in S.R.R. Dec., vol. XL, p. 252, n. 6: “Quidquid sit
de rationibus, ob quas actor dicit se celebrationem matrimonio tam diu distulisse, haec magna dilato noct
viri assertioni de mutua fide data circa matrimonium quam primum contrahendum”.



Affinitas

L’elemento centrale per la configurazione del presente impedimento è costituito
dalla prova dell’esservi stata tra uno degli sposi e - entro i limiti di parentela previsti
dal diritto - i parenti dell’altro la c.d. “copula perfecta”.

Stante l’importanza dell’atto copulativo per la configurazione di questo impedi-
mento, gran parte dell’elaborazione giurisprudenziale è stata incentrata nel cercare di
definire cosa debba intendersi per “copula perfecta” e nel cercare di individuare - at-
tingendo ampiamente al diritto delle decretali ed all’opinione degli auctores probati -
in che modo si possa giungere alla prova di essa dal momento che “cum copula forni-
caria soleat esse occulta, difficile probatur”99 in quanto “clam et occulte committi so-
leant adulteria”100.

Sotto il primo aspetto si afferma che la copula perfetta è quella per cui “partes
factae sunt una caro”101, ossia quella che “in commixitione sanguinum, seu in com-
mixitione seminis cum ovulo consistit”102. In particolare si spiega come la “copula im-
perfecta, vel onanistico modo consummata, licet generatim sufficere ad divortium, ob
adulterium pronunciandum”, non è sufficiente a far sorgere l’impedimento da affinità
“deficiente seminum commixtione sine qua vir et mulier una caro non fiunt”103. In tal
senso viene stabilita una presunzione iuris tantum secondo cui “si de copula constat,
haec praesumitur perfecta, qualis requiritur ut inde oriatur affinitas, nisi contrarium
concludentibus argumentis demonstretur”104.

Viene ulteriormente ritenuto sufficiente che la copula sia astrattamente idonea al-
la procreazione anche se in concreto, per condizioni fisiche o per senilità delle parti,
sia impossibile la procreazione105 ed anche se vengano utilizzati dei mezzi contraccet-
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99 Si veda una coram Massimi, diei 3 Iulii 1923, in S.R.R. Dec., vol. XV, p. 137, n. 4 che prosegue
affermando che “Posse autem difficultatem superari, atque plenam haberi probationem… requiritur enim,
at simul sufficit, ut complexus ommnium adductarum probationum moralem certitudinem de habita copula
in iudice gignere valeat. Quia autem, iuxta notam regulam, ‘Singula, quae non prosunt, unita iuvant’, id-
circo probationes omnes coacervatim, non separatim, sunt accipiendae”.

100 Cfr. una coram Pecorari, diei 1 Martii 1938, in S.R.R. Dec., vol. XXX, p. 132, n. 5.
101 Così una coram Heiner diei 29 Iulii 1911, in S.R.R. Dec., vol. III, p. 409, n. 6, la quale prosegue

affermando che “partes fieri unam carnem ratione copulae perfectae, quae est per se, seu secundum com-
munem speciem actus, apta ad prolis generationem”.

102 Così una coram Cattani, diei 10 Februarii 1912, in S.R.R. Dec., vol. IV, p. 85, n. 2.
103 Cfr. una coram Parrillo, diei 10 Augusti 1923, in S.R.R. Dec., vol. XV, p. 232, n. 4.
104 Così una coram Massimi, diei 3 Iulii 1923, cit., p. 137, n. 7. In una coram Cattani, diei 10 Februa-

rii 1912, cit., p. 85, n. 2, si legge anche che “in foro externo ubi constat de coitu semper pronuntiandum est
pro impedimento affinitatis contracto, et sic etiam iudicandum in foro interno, quod praesumptioni fori ex-
terni conformari debet, semper ac non constat hanc esse falsam”.

105 Cfr. una coram Heiner diei 29 Iulii 1911, cit., p. 410, n. 7, dove si afferma che “Copula per-
fecta est illa quae de se apta est ad generationem prolis, licet forte per accidens, uti in sterilibus, seni-
bus etc. impediatur actualis generatio, in quo conveniunt facile omnes: apta autem ad generatione est
illa tantum, in qua membrum virile penetrat vas muliebre, ac in uterum affundit verum semen. Hinc ne-
mo dubitat affinitatem produci ex copula inter senes, licet certitudine morali conset eam esse sterilem..
nem enim unquam dixit ex copula cum muliere praegnante non oriri affinitatem”. La sentenza citata ri-
porta, criticandola, un’istruzione del Cardinale Pro-datarius dove “statutum esse, quod ex copula, in



tivi106.
Ovviamente l’atto copulativo perfetto, causa dell’affinità, dovrà avvenire prima

delle nozze impugnate107.
Quanto alla prova, nelle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del codice

del 1917, si afferma che devono comunque essere utilizzati i criteri di prova sanciti dal
codice “etsiamsi versentur circa facta quae ante Codicis promulgationem locum ha-
buerunt”108.

Per ciò che attiene alla “probationem copulae fornicariae”, la giurisprudenza in-
vita ad un’estrema cautela nell’attribuire forza probante alle dichiarazioni delle parti:
si afferma che la confessione “utriusque et alterutrius socii fornicationis” sia giudi-
ziale che extragiudiziale non esime dall’onere della prova. Anche qui si ammette il ri-
corso alle presunzioni, sebbene si precisi che: “Sola verba amatoria, oscula, amplexus
seu actus impudicitiae ad copulam non ordinati non inducunt violentam illam prae-
sumptionem, quando alia adminicula gravia non concurrunt. Enimvero sunt fortasse
indicia depravatae voluntatis fornicandi, sed non probant necessario actum fornica-
tionis”109.

Inoltre, si ritiene opportuno indagare sull’indole delle parti e sulla fama di cui es-
se godono nel luogo in cui si sarebbero svolti i fatti110. In particolare occorre guarda-
re alla “publicitatem et notorietatem fornicationis” e distinguere tra il semplice “ru-
mor viciniae” e la c.d. “fama criminosa” delle parti111. In particolare la fama da sola
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qua ovolum ad generationem physiologice requisitum ex parte foeminae omnino desit, impedimentum
affinitatis non oriatur”.

106 Così una coram Canestri, diei 05 Augusti 1943, in S.R.R. Dec., vol. XXXV, p. 690, n. 9 dove si
legge che “Immo, etsiamsi constet impedimenta posita fuisse ne generatio sequatur, veluti si lotiones adhi-
bitae sint ad virile semen disperdendum, nihilominus affinitas gigni censetur”.

107 Per tutte si veda una coram Canestri, diei 17 Iulii 1943, cit., p. 587, n. 9.
108 Cfr. una coram Jullien, diei 24 Novembris 1945, in S.R.R. Dec., vol. XXXVII, p. 651, n. 2.
109 Si veda una coram Jullien, diei 26 Octobris 1935, in S.R.R. Dec., vol. XXVII, p. 571, n. 2 dove si

legge che “agitur enim de sacramento deque bono publico” a meno che “aliis indiciis atque adminiculis
corroboretur, et iudicis est vim aestimare perpensis omnibus adiunctis”. Tuttavia, precisa la sentenza, “ani-
madvertendum est quod, cum agatur de copula illicita probanda, ob naturam causae magis salebrosam at-
que arduam, ob minorem fidem quam saepius praestant complices, iudex cautissime procedere debet in ae-
stimanda eorum confessione”. La sentenza si dilunga ad esemplificare cosa costituisca una presunzione del-
l’avvenuta copula: “Praesumptiones, ad fornicationem probandam, vim pariter habere possunt cum agatur
de facto occulto; sed ne coniiciantur nisi ex facto certo atque determinato, quod cum fornicatione directe
cohareat”. Nello stesso senso si veda una coram Felici, diei 12 Aprilis 1949, in S.R.R. Dec., vol. XLI, p.
170, n. 5 dove si legge che “Sed neque osculum parit propinquitatem: quod nullam facit seminis commix-
tionem, quod uberius explicat S. Thomas: ‘Quantucumque aliquis claustra pudoris invadat vel frangat, ni-
si commixtio seminum sequatur, non contrahitur ex hoc adfinitas’(in IV Sent. d. 41, q. un., art. 1, quaestiunc.
4 ad 2)”.

110 Cfr. una coram Parrillo, diei 10 Augusti 1923, in S.R.R. Dec., vol. XV, p. 232, n. 4, dove, a pro-
posito della prova della copula perfetta, si legge che “Et ad rem iudex omnia causae adiuncta prae oculis
habere debet, locorum et personarum circumstantiis ac conditione pensatis, ita ut si agatur de muliere cor-
rupta vel coniugata, praesuptioni illi facile locum dabit, at si de honesta ac innupta res sit, cuius maxime
interest publicam infamiam vitare, caute in ea applicanda procedere debet”.

111 Così una coram Canestri, diei 05 Augusti 1943, cit., p. 688, n. 4. La sentenza precisa che “Reco-
lendum est, tamen, iuristarum axioma: ‘Singula quae non prosunt, unita iuvant’et in delictis quae occulte



purché “debitis vestita sit proprietatibus (nempe, si invenitur uniformis, solida, co-
stans, perpetua; non levis aut contraria)” può costituire “probationem semiplenam
saltem”112 che “cum aliis adminiculis plene probat”113. Diversamente “recognosci
posset in quibusdam ex allatis circumstantiis suspicio probabilis, sed non violenta”114.

Particolare rilievo viene dato alla prova testimoniale che se difficilmente - per ov-
vi motivi - potrà essere de visu circa la consumazione dell’atto copulatorio perfetto115,
tuttavia potrà essere utile nel desumere degli elementi di giudizio tali da permettere di
avere delle presunzioni veeementi e violente che consentano di raggiungere la certez-
za morale in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impedimento116.

Publica Honestas

I giudici rotali - nella giurisprudenza successiva alla riforma dell’impedimento
avvenuta con il Codice del 1917 -117 individuano i caratteri salienti dell’impedimento
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committuntur... probationes ex se imperfectae coniunguntur ad plenam probationem, si adsint alia indicia
et adminicula.. Praesumptiones vidilicet quae seorsim sumptae tantum probationem constituunt, ex earum
indole et natura invicem se complere possunt, ita ut, cumulative spectatae, plenam probationem efficiant”.

112 Così una coram Sabattani, diei 24 Iulii 1958, in S.R.R. Dec., vol. L, p. 484, n. 4. In senso contra-
rio una coram Cattani, diei 10 Februarii 1912, in S.R.R. Dec., vol. IV, p. 86, n. 3, per la quale “Rumor au-
tem viciniae non adeo est iudicandus validus… Idcirco ad dirimendum matrimonium, iam rite celebratum,
requiruntur concludentiores probationes, ita ut nec fama nec unius testis depositio, praesertim si causa ha-
beat interesse vel matrimonii validitatem invisam habeat, suffragetur..”.

113 Cfr. una coram Canestri, diei 05 Augusti 1943, cit., p. 688, n. 4.
114 Così coram Sabattani, diei 24 Iulii 1958, cit., p. 486, n. 7. In una coram Mannucci, diei 9 Iulii

1934, in S.R.R. Dec., vol. XXVI, p. 481, n. 3 si afferma che “Certe gravior requiritur probatio, quando agi-
tur de copula incestuosa, a qua natura ipsa abhorret: tunc enim demonstrari debet libido adeo vesana utriu-
sque complicis, quae naturalem hunc orrorem exsuperet”.

115 Cfr. una coram Sabattani, diei 24 Iulii 1958, cit., p. 484, n. 4, dove si compone un apparente con-
trasto sul punto: “Disceptandum est in causa, utrum copulae dari queat probatio de visu, allegante Promo-
tore Iustitiae auctoritatem Cosci: ‘si testis deponeret directe de visu copulae, esset falsus, seu de falso su-
spectus’; e contra declarante patrono viri Coelestinum III admississe etiam ‘testimonium de visu’, quoad
copulae probationem. Sed quaelibet contradictio evanescit, si auctorum loca allegata integre perlegantur.
Nam Cosci agit de essentia copulae, cuius actus proprius ‘non cadit immediate sub sensu testis’, et ita ex-
plicari debet eius dictum. Coelestinus III, vero, docuit recipi posse ‘testimonium conveniens de visu’, nem-
pe circa actus qui tamquam media adhibentur ad finem copulae; sed requirit testimonium non ineptum, non
incongruum; quod magis intellegi debet de circumstantiis sane extraordinaris, ob quas visus ille omnino in-
solitus possibilis fuerit”.

116 Per una definizione delle suddette praesunzioni cfr. una coram Quattrocolo, diei 15 Iulii 1930, in
S.R.R. Dec., vol. XXII, p. 395, n. 3, secondo cui “Unde communiter tradunt doctores ad affinitatis impedi-
mentum probandum indicia, seu praesumptiones sufficere, quae moralem certitudinem in iudice pariant,
quaeque violentae seu vehementes a canonistis appellantur, quia in applicando animum violentant, seu vio-
lenter mentem iudicis trahunt ad credendum”.

117 Nella sua configurazione tridentina, l’impedimento prendeva vita per effetto degli sponsalia (con-
tratto di fidanzamento) o da un matrimonio valido ma non consumato, e, quindi, sorgeva dall’espressa vo-
lontà degli sposi e dal loro impegno a contrarre nozze. In altri termini, mentre l’affinità nasceva come con-
seguenza della copula perfecta, al contrario la pubblica onestà per effetto del consenso pubblicamente ma-
nifestato di volersi unire in matrimonio. Con il Codice del 1917 si ebbe una radicale ristrutturazione tanto
dell’impedimento di affinità, quanto, in parallelo, di quello da pubblica onestà. In argomento cfr. una coram
Guglielmi, diei 23 Ianuarii 1936, in S.R.R. Dec., vol. XXVIII, pp. 32-33, n. 5, dove si legge che “Quod est



in un elemento materiale caratterizzato dal concubinato, ossia da una relazione sessua-
le (sexualis conversatio) permanente a carattere continuativo tra uomo e donna118, sep-
pure non si richiede che vi sia necessariamente la convivenza “sub eodem tecto”119.

Altrettanto indifferente per lo scaturire dell’impedimento è che una o entrambe
le parti siano coniugate. L’elemento materiale, così come descritto, serve a distingue-
re questo impedimento da figure ad esso affini quali il meretricio e l’adulterio120.

Si richiede, altresì, la prova dell’elemento psicologico, rinvenibile nell’intenzio-
ne di mantenere e proseguire la relazione sessuale “vitae coniugalis instar”, che, per
esempio, non si ha nel singolo episodio di adulterio. In altri termini, per la configura-
zione dell’impedimento, “non sufficit probare actus adulterinos, etiam frequentes, sed
requiritur aliquid plus”121, cioè si richiede che il concubinato sia “re et animo perma-
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ad formam externam, ex veteri iure communi nulla forma ad sponsalium validitatem praescripta erat, usque
dum decretum Ne temere S.C. Concili.. constituit determinatum modum per scripturam adhibendum; quod
ius firmatum est in Codice, can. 1017: ideo sponsalia quamvis privata et clandestina, antea valida erant.
At manifestatio consensus utriusque partis necessario semperque requiritur. Agitur siquidem de vero con-
tractu oneroso et bilaterali (cfr. etiam can. 1017, § 1), ultro citroque obligationem inducente, ‘et promissio
requiritur intentione repromissionis, et repromissio ratione promissionis, quibus non subsistentibus simul,
nec sponsaliua cocipiuntur, nec publicae honestatis oritur impedimentum’”. La sentenza spiega anche le
modalità con cui devono essere e effettuati gli sponsalia: “Atque promissio matrimonii manifestanda est ‘si-
ve verbis de futuro, sive aliis signis per scripturam publicam vel privatam, personaliter sive per procurato-
rem vel nuntium, vel per epistolam vel interpretem, quae aut ex sese aut ex usu communiter recpto saltem
illius regionis consensum sponsalitium exprimunt”. Sul valore da attribuire al silenzio così si esprime la ci-
tata sentenza “Quare taciturnitas ad exprimendum vel saltem praesumendum consensum in sponsalia non
sufficit, nisi... quando ex aliis circumstantiis accedentibus prudenter contrarium colligatur.. Inter dacta au-
tem, quae satis exprimunt consensum sponsalitium si parecesserint verbum de sponsalibus vel tractatus de
matrimonio ineundo, recenseri solet immissio annuli, arrharum et donorum datio et acceptatio, etiam ma-
num porrectio”. La sentenza conclude affemando che “probationem de existentia sponsalium plenissimam
esse debere, cum hominis libertatem in re tam gravi laedant… adeo rigide adeoque perfecte locupletissimis
undique probationibus esse evincenda, ut nullum ambigendi locum relinquant” (n. 7).

118 Si veda una coram Pompedda, diei 27 Maii 1970, in S.R.R. Dec., vol. XLII, p. 560, n. 4 dove si
afferma che “Verum ad eiusdem delictum inducendum duo requiritur, nempe: a) quaedam unitas, seu sexua-
lis conversatio cum eadem persona; b) quaedam continuitas, adeo ut a commercio simpliciter fornicario di-
stinguatur, quae importat consuetudinem stabilem seu statutum permanentem”. La sentenza precisa anche
che “Tandem, recolendum est consanguineitatem computari debere iuxta canonem 96” (p. 560, n. 5).

119 Così una coram Jullien, diei 29 Novembris 1930, in S.R.R. Dec., vol. XXII, p. 624, n. 5 dove si
legge che “Iamvero in iure canonico non requiritur ad delictum concubinatus constituendum, ut concubi-
narii sub eodem tecto vivant,...Neque concubinam expensis concubinarii retineri necesse ets. Cohabitatio
enim et retentio unius expensis alterius sunt indicia, sed indicia, quidem gravia; ideoque iis deficientibus,
maioribus dfficultatibus est probatio concubinatus”.

120 Cfr. una coram Jullien, diei 29 Novembris 1930, cit., p. 624, n. 4 dove si ricorda che “Differt con-
cubinatus a meretricio, quia meretrix corpore questum facit... Differt quoque concubinatus ab actibus adul-
terii aut fornicationis, quos iidem admitterent, etiam iteratos, sed spatiis intermissisi, iuxta adiuncta, ab-
sque illa concubinatus constantia intimaque connexione; itaque, iuxta distinctionem iuris, per eiusmodi ac-
tus iteratos constitui posse delictum continuatum (can. 1075, § 3); concubinatus autem delictum habet trac-
tum successivum (can. 1075, § 2);”. Nello steso senso si veda una coram Jullien, diei 18 Iunii 1942, in S.R.R.
Dec., vol. XXIV, p. 517, n. 4 “Quodcirca iuxta iuris distinctionem, per adulteria aut fornicatione iteratas
dari potest delictum continuatum ob propositum legem eandem violandi per plures actus (can. 1075, § 3);
dum concubinatus habet tractum successivum, ratione permanentiae (can. 1075, § 2).

121 Così una coram Heard, diei 14 Aprilis 1956, in S.R.R. Dec., vol. XLVIII, p. 345, n. 7.



nens”122.
Infine occorre provare che il concubinato sia pubblico e notorio, intendendo con

ciò che deve essere divulgato in linea con la ratio legis dell’impedimento vale a dire
con la “publica vel notoria indecentia”123 e ciò “iuxta notionionem canonis 2197 non
autem iuxta sensum canonis 1037”124.

Raptus

La giurisprudenza rotale ha compiuto una raffinata elaborazione degli elementi
costitutivi dell’impedimento da raptus facendo, anche qui, ampio ampio ricorso alle
presunzioni125: ad esempio, quoad finem, ritenendo che, nel dubbio sulle motivazioni
che hanno spinto al ratto, si deve presumere (iuris tantum) che sia stato fatto a scopo
di matrimonio126; ancora quoad ipsum raptum, nel caso di impedimento improprio da
ratto, si ritiene che vi sia la “violenta detentio mulieris”, ossia contro la volontà della
donna, seppure questa si sia recata spontaneamente in un dato luogo, ma sia stata in
esso trattenuta contro la sua volontà, matrimonii ineundi causa127.

Per la purgazione dell’impedimento si afferma che occorre necessariamente la
prova che la donna sia stata separata dal rapitore e che sia stata collocata “in loco tu-
to ac libero” e che, nonostante tutto, acconsenta al matrimonio con il rapitore128.
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122 Si veda una coram Jullien, diei 18 Iunii 1942, cit., p. 517, n. 2, per cui “adulter eo ipso non est
concubinarius, nec vice versa, sed concubinarius potest esse adulter cum maiore quidem malitia et scanda-
lo”.

123 “Nec sufficit concubinatus occultus, cum in eo deficit publica indecentia, qua impedimentum
ipsum innititur”, così una coram Fidecicchi, diei 14 Maii 1945, in S.R.R. Dec., vol. XXXVII, p. 290, n. 7.
La citata sentenza ricorda anche come “Variae adnumerantur species concubinatus: is dicitur verus, si rea-
pse existit; praesumptus, si certo de eo non constet, sed propter peculiaria quaedam adiuncta supponitur
exsistere. Ratione publicitatis dicitur publicus, si iam divulgatus est, aut talibus versetur in adiunctis, ut pru-
denter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri; notorius, notorietate iuris post sententiam Iudicis com-
petentis quae in rem iudicatam transierit, vel post confessionem delinquentis in iudicio factam; notorietate
facti, si publice notus sit et in talibus versetur adiunctis ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffra-
gio excusari possit; occultus, qui opponitur publico (can. 2197)”.

124 Cfr. una coram Pompedda, diei 27 Maii 1970, cit., p. 560, n. 4.
125 Si veda per tutte una coram Wynen, diei 08 Ianuarii 1948, in S.R.R. Dec., vol. XL, p. 7, n. 6 og-

getto di molteplici citazioni da parte dalla giurisprudenza rotale successiva.
126 In tal senso una coram Pinna, diei 19 Iulii 1956, in S.R.R. Dec., vol. XLVIII, p. 702, n. 8 per la qua-

le “De cetero, dato et non concesso dubium positivum superese utrum abductio facta fuerit intuitu matrimonii
an explaendae libidinis causa, in dubio, favore libertatis coniugii, raptus praesumitur ordinatus ad matrimo-
nium”. Nello stesso senso una coram Pompedda, diei 7 Februarii 1974, in S.R.R. Dec., vol. LXVI, p. 54, n. 10
secondo cui “Quodsi Vinculi Defensor dubium habeat realem intentionem viri in rapiendo, secum recogitet in
dubio mulierem praesumi matrimonii intuitu raptam. Quae communis et iurisprudentia tenent”.

127 La giurisprudenza in merito stabilisce una presunzione relativa secondo cui “In foro tamen exter-
no raptum praesumitur matrimonii causa fieri, nisi contrarium probetur”. Così una coram Quattrocolo, diei
16 Novembris 1937, in S.R.R. Dec., vol. XXIX, p. 676, n. 4.

128 Cfr. una coram Czapla diei 07 Aprilis 1970, in S.R.R. Dec., vol. LXII, p. 333, n. 2, dove si affer-
ma che “Nisi accidat plena mulieris demissio seu liberatio, impedimentum manet etiam contra voluntatem
ipsius mulieris; unde nec copula libere admissa nec diuturna cohabitatio nec quaecumque consensus ex-
pressio valet illud auferre”.



Interessante è stata la determinazione giurisprudenziale di cosa debba intendersi
per luogo sicuro e libero. In particolare, in determinate circostanze, non è stato ritenu-
to tale il momento del colloquio della rapita con il giudice civile per ottenere l’ammis-
sione alle nozze in quanto minorenne129 e neppure l’incontro avvenuto in episcopio tra
la rapita e il vescovo, ma con il fratello del rapitore nell’anticamera del presule130. La
motivazione per cui si sono considerati non sicuri tali luoghi è riconducibile alla con-
siderazione che oltre al fatto fisico della separazione si richiede che anche la condizio-
ne psicologica della donna sia libera, ossia che la stessa avverta di essersi effettiva-
mente sottratta da ogni influsso del rapitore.

Ulteriormente, si deve provare l’esistenza del consenso della donna, “Cum itaque
elementum essentiale adserti impedimenti raptus consistat praecipue in defectu ple-
nae libertatis ex parte mulieris, primo videndum, an de actricis consensu in casu con-
stet, vel secus. Talem consensum vicissim considerare iuvabit: relate ad tempus, quod
fugae vel raptui antecessit; inde relate ad momentum ipsum, quo mulier domum pa-
ternam deseruit; demum occasione celebrationis matrimonii”131.

Ligamen

Affinché vi sia questo tipo di impedimento la giurisprudenza ricorda che “certo
constare debet de exsistentia vinculi” sotto questo aspetto “duplex potest haberi du-
bium, idest: utrum matrimonium de quo disceptatur revera celebratum fuerit, vel
utrum valide celebratum fuerit, cum agatur de negotio iuridico cuius effectus depen-
dent a quibusdam condicionibus”, fermo restando che “quaestionem de valore alicuius
matrimonii non poni quando dubium circa eiusdem exsistentiam fugatum non est”132.

Per quanto concerne in concreto la prova dell’impedimento, cioè dell’avvenuto
valido precedente matrimonio, si afferma che essa deve risultare o “ex certo et authen-
tico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constet de ex-
sistentia impedimenti ligaminis (can. 1990), vel ex alio legitimo modo qui gignat pa-
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128 Cfr. una coram Pinna, diei 19 Iulii 1956, cit., p. 704, n. 11.
130 Cfr. una coram Heard, diei 14 Aprilis 1958, in S.R.R. Dec., vol. L, p. 249, n. 7.
131 Cfr. una coram Pecorari diei 07 Iunii 1946, in S.R.R. Dec., vol. XXXVIII, p. 341, n. 5.
132 Così una coram Ferraro, diei 12 Ianuarii 1972, in S.R.R. Dec., vol. LXIV, p. 9, n. 2 che prosegue

affermando che “Duae autem exstant viae ad acquirendam necessariam certitudinem quae praesumptionem
vel de existentia vel de valore matrimonii superare valeant: prima est authenticum documentum quod nul-
li contradictioni vel exceptioni obnoxium sit (can. 1990); secunda innuitur in eodem canone verbis «alio le-
gitimo modo» quae per Responsum Pont. Commissionis Interpr. Cod. diei 16 iunii 1931 ita explanantur:
dummodo certitudo par sit illi quae ex autentico documento hauriretur. Id genus verborum indicat commu-
nia media probationis, utpote est probatio per testes ad normam sacrorum canonum. Cum autem in his ca-
sibus argumento ex testium depositionibus decretorium momentum tribuendum sit, accurate prae oculis ha-
beantur oportet normae quae in C.I.C. exhibentur de fide testium concedenda (Lib. IV, pars I, art. VII) eae
praesertim quae in can. 1789 recensentur et in can. 1891. Nam credibilitas testium qualitas essentialis est
in causa quae cognoscitur ex depositionibus eorumdem. Credibilitas vero non sola stat sed, in canone et in
re, coalescit honestate bonaque fama alicuius personae, sicut et constantia et firmitate”. Nell stesso senso
cfr. una coram Pinto, diei 22 Februarii 1974, in S.R.R. Dec., vol. LXVI, p. 275, n. 4; una coram Jarawan,
diei 10 Martii 1989, in R.R. Dec., vol. LXXXI, p. 193, n. 7.



rem certitudinem contracti matrimonii (Responsio Pont. Commissionis ad Codicis Ca-
nones authentice interpretandos, die 16 iunii 1931), vel ex depositionibus testium fide
dignorum”133. In altri termini, si afferma che la necessaria certezza morale può essere
acquisita “non tantum ex certo et authentico documento, sed etiam ex alio legitimo mo-
do”134.

Tra le prove documentali135, particolare rilevanza probatoria viene riconosciuta
alle sentenze definitive emanate dai tribunali statali, in quanto “Ecclesia namque ob-
servat res iudicatas tribunalium civilium in quibus haec competentiam habent”136. La
giurisprudenza si è anche posta il problema di individuare con esattezza l’identità dei
contraenti del matrimonio da cui scaturirebbe l’impedimento da vincolo, specie quan-
do si tratti “personarum non catholicarum”. In tale ipotesi si ritiene doversi fare ricor-
so in primo luogo “documentis publicis status civilis” e nel caso ciò non sia possibile
“recurrendum est ad omnia media probationis iure admissa”137.

Strettamente connesso al tema dei mezzi di prova dell’impedimento è il proble-
ma della procedura da seguire nel giudicare queste cause. La giurisprudenza rotale si
dilunga spesso su tali questioni, evidenziando quali siano i presupposti per ritenere di
essere in presenza di un c.d. un caso “excepto ab ordinaria procedura iudiciali”, co-
me tale soggetto alla procedura documentale e quando, invece, si debba fare ricorso al
procedimento ordinario138. In particolare si stabilisce che, se vi sono seri e fondati mo-
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133 Così una coram Fidecicchi, diei 13 Ianuarii 1948, in S.R.R. Dec., vol. XL, p. 18, n. 2. Nello stes-
so senso una coram Canals, diei 11 Ianuarii 1963, in S.R.R. Dec., vol. LV, p. 17, n. 2; una coram Mattioli,
diei 21 Martii 1963, in S.R.R. Dec., vol. LV, p. 194, n. 2.

134 Così una coram Wynen, diei 25 Iunii 1936, in S.R.R. Dec., vol. XXVIII, p. 412, n. 3.
135 Circa la prova documentale in materia si segnala una coram De Jorio, diei 27 Ianuarii 1965, in

S.R.R. Dec., vol. LVII, pp. 85, n. 11, che opera un’interessante distinzione tra autenticità, genuninità e veri-
dicità del documento attestante l’avvenuta celebrazione di un matrimonio, precisando, tra l’altro, che: “Pro-
be novimus eiusmodi documenta, etsi authentica et genuina, esse posse commenticia seu falsa”.

136 Cfr. una coram Teodori, diei 29 Aprilis 1946, in S.R.R. Dec., vol. XXXVIII, p. 278, n. 4, do-
ve, riprendendo un precedente orientamento giurisprudenziale, si afferma che “Est autem extra dubium
quod, si circa aliquid habeatur res iudicat in foro civili, iudex ecclesiasticus nequit de eadem in suo fo-
ro denuo cognoscere, aliamque sententiam ferre. Hoc communiter tenent auctores; hoc idem principium
praxisi Rotalis constanter sequuta est...Idque maxime procedit si sermo sit de iudice ecclesiastico et sae-
culari, quorum fora et iurisdictiones, licet diversae sint, debent tamen se invicem adiuvare et mutuo iu-
ra defendere”. In questo senso, prosegue la sentenza citata, “multum iuvare in casu ad probationem sen-
tentia Tribunalis secularis, damnans conventum tamquam reum delicti bigamiae et falsi….In casu Tri-
bunal civile est certo competens ad iudicandum de exsistentia primi et secundi matrimonii (seclusa
quaestione de validitate utriusque) et de identitate personae quae sub falso nomine secundum matrimo-
nium attentavit”.

137 Così una coram Lefebvre, diei 08 Martii 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 237, n. 4, per la qua-
le “Generatim probatur impedimentum ligaminis ostensione prioris documenti publici, ex quo constat
prius matrimonium rite celebratum fuisse.. At nonnumquam haec documentalis probatio deficit, cum v.g.
alterutrius contrahentis incerta vel falsa fuerit identitas. Tunc enim non sufficit probatio prioris matri-
monii ad evicnenum ligaminis impedimentum, sed amplius requiritur ut constet certo de identitate con-
trahentium”.

138 Sul punto si rinvia all’ampia trattazione fatta in un decreto coram Erlebach, diei 12 Maii 2000,
inedito, pp. 8-12, nn. 9-13 dove si precisa che “Hic particularissimus processus applicari potest, vel immo
et deberet (cf. P. V. Pinto, I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII, LEV-
PUU, Città del Vaticano 1993, p. 535), quatenus in ambitu capitum nullitatis, taxative in can. 1372 § 1 in-



tivi per dubitare della validità del primo matrimonio, occorre sospendere il giudizio
sul secondo matrimonio e trattare della validità del primo139. Ovviamente, si precisa,
che “Dubium vero vertere debet non circa factum celebrationis matrimonii, facta enim
non sunt praesumenda; sed circa valorem consensus, posito facto legitimae celebra-
tionis”140.

In caso, si afferma, non si può ricorrere alla generale presunzione di validità del
matrimonio perché questa rigurda due distinti matrimoni per entrambi i quali non può,
ovviamente, trovare simultanea applicazione141.

Particolarmente rilevante è il tema della prova della morte o scomparsa del pre-
cedente coniuge. La giurisprudenza afferma che “In dubio autem de obitu coniugis,
non licet alteri parti novas inire nuptias per legitimam probationem moralis saltem
certitudo habeatur de ipso obitu. Quod si novum initum sit matrimonium, huius valor
pendet a facto obitus prioris coniugis, ita ut sit validum, si tempore nuptiarum nova-
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dicatorum, ex documento - nulli contradictioni vel exceptioni obnoxio - certo constet de nullitate matrimo-
nii.....Magis adhuc retrotrahendo, ad ipsam nempe rationem istius processus specialis, devenimus... ad fun-
damentum certitudinis quam iudex obtinere debet hoc in processu: ad documentum nulli contradictioni vel
exceptioni obnoxium ex quo certo constat de ratione nullitatis matrimonii. Insuper in casu dispensabilis im-
pedimenti dirimentis pari certitudine constare debet dispensationem concessam non esse. Notetur tamen
quod in acquisitione praedictae paris certitudinis iudex non potest praeterire limites proprios processus do-
cumentalis, intellectos potissime sensu rationis eiusdem processus per quam veritas rei colligitur immedia-
tae ex probationibus adductis, quae fundamentum habent in documento vel documentis in iudicio produc-
tis, sine necessitate peculiaris ratiocinationis vel interpretationis”.

139 Si veda una coram Wynen, diei 16 Octobris 1952, in S.R.R. Dec., vol. XLIV, pp. 550-551, n. 3 do-
ve si afferma che “Sin autem de validitate primi matrimonii serium dubium exsistit vel oritur, ideoque alte-
rum matrimonium forsitan validium est (dummodo pars attentans matrimonium elicuerit verum consensum
matrimonialem) tunc quaevis decisio de validitate vel nullitate secundi matrimonii suspendi debet, donec
scl. morali cum certitudine varitas eruatur. Ad hanc autem veritatem eruendam nullo modi sufficit recurre-
re ad praesumptionem iuris secundum quan actus iuridici praesumuntur rite et valide positi. Equidem Reif-
fenstuel (in lib. II, tit. XXIII, n. 91) docet: ‘Praesumptio illa, quae facit valere actum, est regina aliarum
praesumptionum.... Ac proinde praesumitur pro validitate actus, donec probetur invalidus’. Sed tunc ista
praesumptio valeret etiam pro secundo matrimonio. Potius accurate inquirendum est, an de suspecta nulli-
tate primi matrimonii certo constet; nam solum si hoc plene probatum est, iudicari potest de statu iuridico
secundi matrimonii, quod validum proclamandum est quando primum matrimonium certo invalidum est (ni-
si aliud caput nullitatis exsurrexerit). Neque simpliciter in casu applicari potest can. 1827: ‘Qui habet pro
se iuris praesumptionem, liberatur ab onere probandi, quod recidit in partem adversam’(seu, in causis ma-
trimonialibus, ad Defensorem Vinculi). Etenim in casu habentur duo matrimonia seu duo actus iuridici, qui
simul non possunt esse validi, etsi generalis praesumptio stet pro validitate actus iuridici seu matrimonii
celebrati, in utroque casu”. Nello stesso senso una coram Pinto, diei 22 Aprilis 1974, in S.R.R. Dec., vol.
LXVI, p. 274, n. 3 per la quale “Sed antequam iudex nullitatem posterioris matrimonii declaret, constabi-
lire debet, etiam ex officio, haud fuisse invalidum primum coniugium, ad vitandum periculum declarandi
nullum matrimonium alterum cum revera validum fuerat, uti haud semel accidit”.

140 Così una coram Bonet, diei 14 Iulii 1958, in S.R.R. Dec., vol. L, p. 461, n. 3, per cui “Ratio legis
authentice interpretatae est favor iuris et principium possessionis: matrimonium enim possidere censendum
est, regula siquidem iuris applicatur: qui prior est tempore potior est iure”. Si veda anche una coram Agu-
stoni, diei 12 Ianuarii 1972, in S.R.R. Dec., vol. LXIV, p. 10, n. 2.

141 Circa il ruolo del difensore del vincolo in questo genere di processi si precisa, infatti, che: “In iu-
dicio Defensor Vinculi defendere debet secundum, exigendo ut fiant rationabiles diligentiae ad dissipanda
dubia de primo. Si hoc non obtinetur, dicet se nihil amplius habere deducendum, et Tribunal pronuntiat iux-
ta ius. Quod pronuntiabit contra secundum”. Cfr. una coram Wynen, diei 16 Octobris 1952, cit., pp. 551, n.



rum ille fuerit mortuus; sit nullum, si inter vivos is fuerit. Cum igitur dubius sit valor
alterius matrimonii, utraque pars a novo matrimonio est omnino arcenda”142. In spe-
cie si formula una presunzione relativa per cui “praesumptio legitima est quod coniux,
etsi absens, vivus haberi debeat, quoadusque de obitu moraliter non constet”, preci-
sandosi, comunque, che “praesumptio veritati cedere debet”143.

Consanguineitas

La prova dell’impedimento144 può aversi in un triplice modo “scilicet ex authen-
ticis documentis, ex depositionibus testium, ex publica fama”, fermo restando che “iu-
dex sempre prae oculis habeat, his quaestionibus dirimendis praecipuum fundamen-
tum praebere documenta authentica, et numquam licere contra eadem iudicare, nisi
ex certis et evidentibus argumentis constiterit ipsa vitiosa aut falsa esse”145. Partico-
larmente interesanti sono le distinzioni, operate in alcune sentenze, tra “fama” e “ru-
mor” e le modalità con cui esse debbono essere rispettivamente valutate ai fini proba-
tori146.

Poiché “Ad matrimonium ob impedimentum dirimens nullum declarandum, re-
quiritur, ut ex probationibus allatis certo constet de exisistentia impedimenti atque pa-
ri certitudine pateat dispensationem datam non esse”147 gran parte delle sentenze esa-
minate si riferiscono a cause di nullità intentate adducendo quale motivo la mancata
concessione della dispensa (c.d. dubbio morale sulla concessione)148, l’invalidità di es-
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4. Il motivo di tale posizione processuale che deve essere assunta dal difensore del vincolo consiste nel fat-
to che “in conflictu inter duo matrimonia dubii valoris, praevalet primum”, così una coram Wynen, diei 30
Decembris 1953, in S.R.R. Dec., vol. XLV, pp. 806, n. 5. Nello stesso senso una coram De Jorio, diei 08 Oc-
tobris 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 927, n. 3.

142 Si veda una coram Massimi, diei 27 Iulii 1929, in S.R.R. Dec., vol. XXI, p. 340, n. 2.
143 Così una coram Filipiak, diei 09 Iunii 1959, in S.R.R. Dec., vol. LI, p. 317, n. 4.
144 Cfr. una coram Heard, diei 30 Marti 1944, in S.R.R. Dec., vol. XXXVI, p. 259, n. 2, dove si af-

ferma che “Probationem quod spectat, ad impediendum matrimonium sufficit semiplena, sed ad impugnan-
dum contractum plena et certa haberi debet”.

145 Così una coram Wynen, diei 16 Ianuarii 1936, in S.R.R. Dec., vol. XXVIII, pp. 16-20, n. 4, dove
si ha un’ampia trattazione delle tre modalità di prova “Triplex igitur species probationis in casu compara-
ri potest, scilicent ex authenticis documentis, ex depositionibus testium, ex publica fama”. In una coram Tur-
naturi, diei 25 Iulii 2001, inedita, p. 8, n. 16 si afferma che “Cum consanguineitas impedimentum probetur
per documenta certa vel saltem probabilia seu ex condita arbore genealogica iuxta documenta sive civilia
sive ecclesiastica, ita pariter per documenta comprobanda est dispensationis concessio a praefato impedi-
mento”. Si veda anche il decreto coram Turnaturi, diei 28 Novembris 2002, p. 3, n. 5, inedito dove, citando
vari autori, si precisano i requisiti per valutare la certezza ed autenticità dei documenti.

146 Sul punto una coram Wynen, diei 16 Ianuarii 1936, cit., p. 19, n. 4, che spiega come “Fama dici-
tur quidquid de aliquo divulgatur… Fama in multis differt a rumore. Primo, quia fama proprie est, quando
tota civitas vel vicinia seu maior pars populi aliquid asserit; rumor autem est, quando aliqua minor pars,
nempe media, tertia, seu quarta pars id asserit. Secundo, quia fama proprie dicta procedit a certo auctore
aliquid asserente; rumor vero ab incerto auctore. Tertio, quia rumor est quid minus, quam fama, minusque
probat, quam ipsa: fama est enim communis populi assertio, rumor autem est sola paucorum dictio. Quar-
to, quia fama vires suas eundo et perseverando extendit… rumore vero quandoque cito deficit. Unde rumor
definitur, quod sit particolaris asertio ex incerto auctore”.

147 Cfr. un decreto coram Huber, diei 16 Novembris 2005, inedito, p. 3, n. 5.
148 Cfr. una coram Alwan, diei 27 Novembris 2007, inedita, pp. 8-9, n. 16 secondo cui “Dubium mo-



sa poiché concessa o per effetto di orrezione e surrezione149, ovvero per vizi relativi
alle modalità di esecuzione (fulminazione) della dispensa concessa in forma commis-
soria o, ancora per non uso150.

Sotto il primo aspetto la giurisprudenza stabilisce che, in mancanza di prove do-
cumentali certe, poiché “versemur in probatione facti negativi”151, occorre esaminare
tutti gli elementi atti a costituire nel giudice la necessaria certezza morale152 circa la
mancata concessione della dispensa, affermando, però, che non può desumersi impli-
citamente l’esistenza della dispensa153.

Inoltre, si individuano le condizioni richieste per la valida concessione della di-
spensa154, fermo restando che “Iurisprudentia semper stricte interpretanda est omis-
siones vel obliviones in dispensationibus”155.
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rale subsistere potest in casu falsitatis documenti, vel eius amissionis vel erroris materialis in eius textu vel
denique aliarum ambiguitatum, quae ulteriores indagines requirant de dispensationis validitate”.

149 Cfr. una coram Brennan, diei 20 Iulii 1946, in S.R.R. Dec., vol. XXXVIII, p. 414, n. 6, secondo
cui “Falso exposito rescriptum dispensationis obreptionis vitio infici potest: semper enim, firmo can. 45 et
1054, subintelligenda est conditio: ‘si preces veritate nitantur’ (can. 40). Si verum demum reticeatur, re-
scriptum subreptione laborat, quod vitium validitati obstat ubi cadat in substantialia, seu in ea quae de sty-
lo Curiae exprimenda sunt ad validitatem”.

150 Cfr. una coram Staffa, diei 23 Februarii 1951, in S.R.R. Dec., vol. XLIII, pp. 144-145, n. 9, se-
condo cui “Executio rescripti, quae forum externum respicit, scripto facienda est. Scriptura praecipitur ad
liceitatem, quia, per documentum, executio rescripti facilius probatur, non ad validitatem, prout patet ex ab-
sentia clausulae irritantis.. Proinde, ex causa proportionata, rescriptum etiam oretenus ad executionem
mandari potest, vel per telegraphum, aut telephonum”.

151 Cfr. una coram Parrillo, diei 14 Martii 1927, in S.R.R. Dec., vol. XIX, p. 79, n. 13, dove si affer-
ma che “Cum versemur in probatione facti negativi, seu non concessae dispensationis, super certo ac indu-
bio impedimento, nonnisi argumentis negativis uti valemus; quae si positivum et probabile dubium exclu-
dunt de concessa dispensatione, satis esse debent ad rem evincendam. Certo ex adductis in causa possibi-
litas non manent exclusa, quod dispensatio fuerit indulta, at ipsa sola non sufficit ad matrimonii valorem
sustinendum, cum moralis certitudo, quae in Iudice exgitur pro his negotiis terminandis, ea sit, quae non
impossibile, sed imprudens reddit iudicium de opposito. Et canon 1991, agendo de casibus exceptis ab or-
dinario iudicio, Defensori Vinculi ius et officium attribuit provocandi ad Iudicem secundae instantiae, quo-
ties prudenter exsistimaverit dispensationem super impedimento probabiliter intercessisse”. In senso total-
mente adesivo cfr. coram Wynen, diei 10 Maii 1952, cit., p. 300, n. 12 ed una coram Alwan, diei 27 No-
vembris 2007, inedita, p. 8, n. 16.

152 Sul punto una coram Brennan, diei 20 Iulii 1946, cit., p. 416, n. 9, dove si afferma che “Ea vero
non est certitudo absoluta quae omne prorsus dubium excludit; sed certitudo quam ‘imperfectam’vocant,
quae non excludit contrarii possibilitatem, ne hypothetice quidem; non excludit ergo omnem prorsus sed
omnem prudentem erroris formidinem, quocumque rationabili dubio oppositi remoto”.

153 Cfr. una coram Alwan, diei 27 Novembris 2007, inedita, p. 9, n. 17, dove si afferma che “impli-
cita praesumi nequit”. In una coram De Angelis, diei 14 Februarii 2003, inedita, p. 5, n. 9, si ricorda che:
“Dispensationis concessio probatur ex eius inscriptione in libro paroeciali matrimoniorum vel in regestis
Curiae vel testimonio iurato parochi. Si in Curiae regestis adnotatio dispensationis non invenitur, merito
arguitur dispensationem non esse adnotatam, quia concessa non est. Defectus exemplaris originalis cuiu-
svis decreti, praesertim cum rationabiliter explicatur, non praecludit probationem existentiae decreti ex aliis
documentis”.

154 Si veda una coram Heard, diei 20 Ianuarii 1955, in S.R.R. Dec., vol. XLVII, p. 78, n. 2, secondo
cui “Tres igitur circumstantiae concurrere debent ut Ordinarius dispensare possit in lege ecclesiastica ge-
nerali: 1) difficilis recursus ad Sactam Sedem; 2) periculum gravis damni in mora; 3) lex dispensabilis de
quo tamen ultimo puncto, in casu, non esset necessi loqui, nam patet agi de lege dispensabili “.

155 Così una coram Alwan, diei 27 Novembris 2007, inedita, p. 7, n. 15, che ricorda anche come “di-



Particolare spazio viene dato al problema relativo alla sufficenza e all’esistenza
delle cause poste alla base della dispensa già concessa, nonché sulle conseguenze giu-
ridiche del dubbio relativo alla loro esistenza, stabilendosi una generale presunzione
iuris tantum di validità della dispensa “nisi contrarium probetur”156.

Aetas

Per ciò che attiene all’impedimentum aetatis, lo strumento probatorio principale
è, ancora una volta, costituito dalla prova documentale.

In diverse sentenze si affrontano problemi relativi alla prova della data di nasci-
ta, e quindi dell’effettiva età delle parti al momento del matrimonio, sia nel valore dei
documenti pubblici, sia nell’indagine a partire dalle deposizioni dei testimoni157.

Quanto alla prova dell’età minima, si ritiene che i documenti civili attestanti la
data di nascita siano più probanti degli estratti tratti dal libro dei battesimi158.

La giurisprudenza si sofferma, altresì, sui problemi legati alla prova dell’avvenu-
ta concessione della dispensa, che si ottiene “praesertim” per docu menti pubblici ec-
clesiastici purché siano genuini159, potendosi sempre provare la falsità materiale o
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spensatio praesumi vel praesupponi nequit et semper debet eius concessio probari posse, quia ipsa exsistit
aut non exsistit et tertium non datur”.

156 Cfr. una coram Staffa, diei 23 Martii 1956, in S.R.R. Dec., vol. XLVIII, p. 264, n. 2, secondo cui
“Dispensatio, tandem, concessa in dubio de sufficientia causae, iuxta antiquam, communem, ac constantem
doctrinam valida est. Communius, e converso, negabatur, praesertim sub veteri iure, validitas dispensatio-
nis concessae in dubio de exsistentia causae. Post concessam dispensationem, in dubio de celebrati matri-
monii valore, pendente a validitate dispensationis, haud semel iurisprudentia N.S.T. monuit: ‘Iuris prae-
sumptionem, quae iubet omnem actum praesumi recte factum, donec evidenter contrarium evincantur, ex-
tendi etiam ad causas dispensandi, quae adfuisse praesumuntur morali modo consideratae, nisi contrarium
probetur”.

157 Cfr. una coram coram Canestri diei 20 decembris 1948, in S.R.R. Dec., vol. XL,p p. 506-507, n.
4; una coram Doheny, diei 16 iunii 1958, in S.R.R. Dec., vol. L, p. 378-379, n. 2.

158 Cfr. una coram Lefebvre, diei 16 Aprilis 1959, in S.R.R. Dec., vol. LI, p. 207, n. 2, dove si afferma
che “Inde patet civilia documenta de nativitatem inscriptione securius fidem facere quam excerpta e bapti-
smatum libro quae de recepto sacramento tantummodo directe fidem faciunt”. Nella stessa sentenza si pro-
nuncia anche sul valore probatorio delle fotocopie dei documenti pubblici: “De originalibus publicis docu-
mentis rarius fit communicatio, siquidem fere semper regestis inseruntur, quos e locis suis transferre non li-
cet. Authenticum vero exemplar agnoscitur tum officialis subscriptione, tum officii sigillo. Neque refert ipsum
authenticum exemplar committi aut solummodo eiusdem sic dicatm photocopiam, qaue non est nisi perfeca
mago luce impressa originalis documenti, dum ut superius dictum est, authentica declaratur” (n. 4).

159 Tra i “publica documenta ecclesiastica recensetur inscriptiones matrimonii quae referuntur in re-
gestis Curiae vel paroeciae, sicut et attestationes scriptae ex iisdem desumptae et a parochis vel Ordinaris
vel notariis ecclesiasticis confectae aut earum exemplaria authentica”, così una coram Lefebvre, diei 26
Aprilis 1975, in S.R.R. Dec., vol. LXVII, pp. 383-384, n. 8, dove, però, si precisa ulteriormente che “Docu-
mentum enim publicum ante omnia requiritur genuinum uti conditio fundamentalis, seu quod ab eo aucto-
re confectum est cui tribuitur. Patet revera illud necessario procedere a persona publica destinata ad veri-
tatem in documento exprimendam et saepius iuramento adstrictam ad officium publicum fideliter explen-
dum et in solemnitatibus observatis... Quae authenticitas nonnumquam vocatur a veritas instrumenti», cum
agatur de forma externa manifestante solemnitates servatas fuisse in conficiendo instrumento, uti subsigna-
tio scribentis aut appositio sigilli”.



ideologica degli stessi160.

Disparitas Cultus

Il principale elemento della fattispecie costitutiva di questo impedimento sogget-
to a prova è l’esistenza (dubium facti) o la validità (dubium iuris) del battesimo. La
giurisprudenza, in particolare, si è interrogata sui possibili mezzi di prova sia dell’av-
venuto battesimo (quomodo collatio baptismi probanda sit), sia della sua mancanza
(factum negativum non recepti baptismi) nei casi in cui - al momento delle nozze - co-
munemente, si riteneva battezzata la parte che, in giudizio, invece, si assume non es-
serlo mai stata161.

Sotto il profilo della prova del fatto dell’avvenuto battesimo si afferma che, in
primo luogo, si deve fare riferimento ai documenti pubblici ecclesiastici che “fidem
faciunt de iis quae directe et principaliter in eisdem affirmantur”162, malgrado le even-
tuali imperfezioni163, e, solo in mancanza di essi, è possibile fare ricorso “ad proba-
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160 Cfr.una coram Lefebvre, diei 26 Aprilis 1975, cit., pp. 383-384, nn. 10-11, dove si legge un’inte-
ressante ragionamento a proposito della prova della falsità dei documenti pubblici: “Mirum tamen videri po-
test probationem documentalem, cuius saltem regulariter vis maior est quam aliae probationes, superari
posse aliis probationis mediis. Namque haud sine ratione denotatur in una coram Grazioli diei 10 iulii 1939:
«Adversus praesumptionem genuinitatis probatio contraria difficillima est, neque obtinetur nisi falsitatis
accusando et convincendo vel ipsius documenti scripturam... vel ipsam attestationem in documento conten-
tam, quasi qui illud exaravit vel subscripsit contra veritatem asseruisset aliquid evenisse quod reapse non
evenerat» (S. R. Rotae Decis., t. 31, p. 437, n. 4), dum nec dubitet eadem sententia referre publica docu-
menta «aequivalere plenae probationi» (ibid.). Nihilominus argumenta certa et evidentia possunt talia es-
se ut nullum relinquant dubium. Etenim principium est inconcussum iuris Nostri veritatem praevalere su-
per omni praesumptione, dum certo constat falsum sive materiale, sive ideologicum adesse. Quae probatio
fieri potest omnibus modis iure admissis, inter quos opera peritorum calligraphicorum invenitur, uti refer-
tur in una coram Wynen diei 8 aprilis 1930 (ibid., t. 22, p. 222, n. 16). Probatio tamen falsi formalis seu
ideologici «evidentissima» requiritur, et contendere non dubitat sententia quaedam coram Grazioli diei 28
aprilis 1941 (ibid., t. 33, p. 320, n. 5) «propter hanc publicam fidem qua ecclesiasticarum auctoritatum ac-
ta pollent, eo vel magis quod nunc saltem possit definiri utrum documentum confectum fuerit tempore an-
teriore quam revera asseritur in ipso», uti denotat una coram Wynen diei 10 iunii 1939 (ibid., t. 31, p. 398,
nn. 11 s.)”.

161 Sul punto una coram Bonet, diei, 12 Iulii 1956, in S.R.R. Dec.,., voI. LXVIII, p. 666, n. 6 dove si
legge che “non enim sufficit defectus probationis baptismi (puta ex. gr., ex defectu documentorum) ad irri-
tum declarandum matrimonium…. In casu dubii collati baptismi in ordine ad matrimonii contracti validi-
tatem vel nullitatem, ex principio praesumptiones res definienda est; ac praeterea dicitur quod si, facta in-
quisitione, ignoretur, aut non satis constet de collatione baptismi, baptismus in ordine ad matrimonium
praesumendus est, cum coniugium semel initum censendum sit validum quamdiu obex seprodat; quod a for-
tiori valet si parentes catholici fuerint”.

162 Cfr. una coram Lefebvre, diei 15 Aprilis 1967, S.R.R. Dec.., vol. LIX, pp. 181 -187, n.13. In una
coram Brennan, diei 28 Martii 1957, in S.R.R. Dec.,, vol. XLIX, p. 256, n.5, si afferma che “Ad probandum
baptismum, ordinem, mortem, professionem religiosam, dispensationem ab impedimento, cognationem spi-
ritualem, matrimonium, documenta debent esse ecclesiastica seu confecta a legitima auctoritate et vim pro-
bandi in iudicio non habent nisi sint originalia vel in authentico originali exhibita”.

163 Si legge in una coram Fiore, diei 29 Februarii 1972, in S.R.R. Dec.,, vol. LXIV, p. 123, n.5: “Cum
deficiant documenta publica, quae fidem faciunt de iis quae directe et principaliter in iisdem affirmantur
(can. 1816), inquisition peragenda est ad veritatem detegendam. Videatur oportet in primis si quae adsit



tionem per testes”164. Nel caso in cui il battesimo sia stato recepito in età adulta, in ba-
se al disposto codicistico (can. 779 del codice del 1917 e vigente can. 876), basterà an-
che la sola testimonianza giurata della parte stessa165.

In particolare, posto che la prova della mancata ricezione del battesimo è una pro-
va negativa, in quanto tale difficile da fornire (quam probationem antiqui diabolicam,
propter peculiarem difficultatem vocabant)166, si ammette il ricorso alla prova indiret-
ta. Invero, “si nullum argumentum pro collato baptismate affertur” allora, premessa
una “diligentem inquisitionem”, si potrà ricorrere alla “probatio indirecta” da realiz-
zarsi “per praesumptiones, indici, adiuncta, vel per alias probationes semiplenas” e
ciò in applicazione “principii generalis de probatione alicuius facti negativi”167.

Tra gli elementi da valutare si dovrà, ad esempio, tenere conto dell’appartenenza
ad una co munità cristiana nella quale non esiste la consuetudine del battesimo dei bam-
bini168 o dove il battesimo si riceva in età adulta, o, ancora in caso di appartenenza del
padre alla massoneria169.
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rationabilis causa huius defectus, si absentia vel carentia documenti tribuenda sit negligentiae parochi in
ordinando archivo paroeciali, vel potius in proprio sacerdotali ministerio explendo, si hodierna carentia
debeatur causis, quarum aliquae etiam voluntati hominis extraneae, uti v. g. incendio vel bello, etc. Ad rem
proinde testes induci possunt etiam si instrumento extranei et «in specie attestatio parochi efficaciter sup-
plet defectus et omissions propriorum librorum matrimonialium, ut pluries firmavit N. S. Ordo: cfr. Balti-
moren., N. M., coram Em.mo Lega, videntibus omnibus, d. 30 iunii 1910, n. 19, cum alleg.: idque omnino
consonat cum iuris principio, quo plenam fidem facit testis qualificatus qui deponit de rebus ex officio ge-
stis (can. 1791, § 1). Postremo si aliquod supersit dubium, quaestio solvenda est ad normam principii: in
dubio res de qua agitur potius valeat quam pereat (Dig. XXXIV, 5, De rebus dubiis, 12); inde quaelibet be-
nigna interpretatio pro actorum validitate sumenda est; id vero maxime, si agatur de nullitate matrimonii,
ad normam can. 1014, et cfr. cit. Dec. 30 iunii 1910, n. 10)» (S. R. Rotae Decisiones, vol. XXVIII, 1936, p.
490, nn. 4-5, coram Jullien)”. Dello stesso tenore una coram Pompedda diei 27 Iunii 1970, in S.R.R. Dec.,
vol. LXII, pp. 723-727, nn. 2-3.

164 Cfr. una coram Wynen, diei 9 Aprilis 1952, in S.R.R. Dec., vol. XLIV, p. 229, n. 4, dove si affer-
ma che “Eminet inter probationem per documenta publica, inscripio baptismi in regestis paroeciae facta,
sive in originali sive in exemplari authentico exhibita... si haberi nequit documentum publicum, recurri de-
bet ad probationem per testes...”. In tale ipotesi si ricorda che “Ad collatum baptismum comprobandum, si
nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsiius baptizati iusiurandum, si
ipse in adulta aetate baptismum receperit”. Nello stesso senso una coram Brennan, diei l Iulii 1966, in S.R.R.
Dec., voI. LVIII, pp. 486-492, n. 3.

165 Così una coram Abbo, diei 9 Februarii 1967, in S.R.R. Dec.,, vol. LIX, pp. 78-92, n.10 dove si
legge che la convenuta “cui nulla utilitas provenit ex oppositione, asserit cum iuramento se baptizatam fuis-
se”.

166 Così una coram Doheny, diei 16 Februarii 1960, in S.R.R. Dec., vol. LII, p. 69, n. 2.
167 Cfr. una coram Wynen, diei 9 Aprilis 1952, cit., p. 230, n. 7, dove si afferma che “Si pars vel par-

tes acatholicae parentes habuerint ad sectam pertinentes quae baptismum respuit, hic non est praesumen-
dus…A fortiori baptismus infantis non est praesumendus quando agitur de parentibus iudaicis” (n. 6). Nel-
lo stesso senso una coram Ewers, diei 22 februarii 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, pp. 168-173.

168 Cfr. una coram Fiore, diei 29 Februarii 1972, in S.R.R. Dec., voI. LXIV, pp. 120-128.
169 In tal senso una coram Bonet, diei 25 Februarii 1963, in S.R.R. Dec.,, voI. LV, pp. 147-148, n. 7

per cui “cum agitur de acatholicis quorum parentes ad sectam pertineant baptismum respuentem, hic prae-
sumendus non est. Idem dicatur de communitatibus religiosis in quibus baptisma tantummodo adultis con-
fertur. Idemque tenendum est si una mater ad esiusmodi sectam addicta sit, dummodo ipsa in prole educan-
da re et indubie primas habuerit partes. Hoc eo magis ubi pater, sectae massonicae adscriptus, veluti non
catholicus, estsi baptizatus, vixit”.



Diverse sentenze si sofermano, inoltre, sulla validità del battesimo ricevuto spe-
cie in età adulta170, ed in particolare sul profilo della nullità del battesimo per manca-
ta intenzione di riceverlo, dilungandosi sull’individuazione degli elementi dell’inten-
zione sufficiente, positiva171, implicita172, abituale e non attuale173.

Ancora molte sentenze si dilungano, oltre che sulla prova della concessione del-
la dispensa che “Probatur autem regulariter saltem dispensationis exsistentia docu-
mentis ipsius concessae dispensationis sive decreto dispensationis ipsius, sive libris
paroecialibus, sive registris Curiae, Profecto suppleri possunt documenta diversis ar-
gumentis iure admissis, ex quibus constet dispensationem revera fuisse conces-
sam”174. Invero, seppure si ammette che “Defectus tamen omnium documentorum po-
test esse indicium dispensationis haud concessae”175. Tuttavia, si afferma che “Ete-
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170 Cfr. una coram Fiore, diei, 29 Februarii 1972, cit., pp. 120-128, dove si legge che “Ut par est, in-
ter ea quae in adulto requiruntur ipsius intentio maximum momentum obtinet. “Intentio requiritur in adul-
to ad validam baptismi susceptionem, sufficit habitualis implicita, quae contine tur in voluntate amplecten-
di christianismum, aut faciendi quod christiani facere de bent ad salutem: Instructio et dolor de peccatis ad
solam liceitatem requiruntur” (E. F. Regatillo, Ius sacramentarium, Santander 1964, p. 40, n. 52). Quare
pro invalida baptismi receptione concludendum est, si quis absque intentione interna ponere inten derit ex-
ternum tantum ritum baptismi, ut aliquem finem facilius assequeretur. Simu latio enim baptismi obstat vali-
dae eius receptioni, sicut omnium consensu tenet Iuri sprudentia N. F.”. In senso diverso cfr. una coram Staf-
fa, diei, 22 Decembris 1954, in S.R.R.Dec., voI. XLVI, pp. 959-960, n. 4, secondo cui: “Quaestioni utrum
baptismus valeat, si adultus ficte seu simulate eum suscipiat, i.e. si ritum quidem externum ultro accipiat,
nolens tamen sacramentum, cum solida et communiori sententia… negandum videtur hunc baptismum va-
lere, quia subiecto deest ominis intentio recipiendi sacramentum regenerationis, quo homo fit membrum Ec-
clesiae Christi”.

171 Cfr. una coram Pinto, diei 28 Iunii 1971, in S.R.R. Dec.,, voI. LXIII, p. 595, n. 13 per la quale “Vo-
luntas suscipiendi sacramentum requiritur quia, sicut adultus sine proprio consensu non iustificatur, ita, si-
ne esiusdem consensu nec sacramentum recipit quod est iustificationis initium… Requiritur vero intentio po-
sitiva quin neutra sufficiat, illius scilicet qui nec dissentit, nec consentit…. Non vero requiritur recta fides
baptizandi ut character imprimatur…Aliqua tamen fides requiritur, non per se sed per accidens, ad hoc sili-
cet ut subiectum possit habere intentionem baptismi suscipiendi… Qui vero nullam fidem habet, qui sacra-
mentum negat ut inanem ritum illud tenens, incapax est sacramentum volendi”. E ancora “Quodsi ille, tan-
tummodo ut ad contrahendum admittatur, nudam coeremoniam vult, minime dici potest intendere illum su-
scipere baptismum sicut Christus instituit, et sicut tradit Ecclesia. Christus enim non inanem ritum instituit
sed signum efficax spiritualis regenerationis. Iuxta communem theologorum sententiam, in adulto requiritur
intentio ex parte obiecti interna, quae scilicet feratur non in ritum mere externum, sed aliquo modo etiam in
ritus sacramentalitatem; vel quia sacramentalitatem hanc explicite agnoscit, vel quia saltem implicite illam
vult, v. gr. eo quod suscipere vult id quod cristiani secundum suam religionem suscipere solent”.

172 Cfr. una coram Filipiak, diei 29 Aprilis 1960, in S.R.R. Dec., voI. LII, p. 252, n. 3 secondo cui
“Sufficit enim, secundum doctrinam Ecclesiae, intentio implicita seu faciendi, vel recipiendi quod alii fa-
ciunt vel recipiunt, uti Ecclesia, fideles”.

173 Cfr. una coram Doheny, diei 28 Iunii 1963, in S.R.R. Dec., voI. LV, p. 527, n. 2 che dopo aver ope-
rato un’interesante distinzione “Quoad simulatione baptismi, in primis animadvertendum est ipsam confun-
di non debere cum simulatione fidem catholicam seu ingredendi Ecclesiam. Nam unum et alterum non idem
est…”, conclude affermando che “Imo, nec fides requiritur ad avliditatem: exigitur enim fides quoad con-
secutionem gratiae, non autem ad impressionem christiani characteris, quia sacramentum non perficitur
per iustitiam hominis dantis vel recipientis baptismum, sed unice per virtutem Dei”.

174 Cfr. una coram Lega, diei 30 iunii 1910, in S.R.R. Dec., voI. II., p. 221, nn. 3 ss.
175 Cfr. una coram Lefebvre, diei 12 Aprilis 1975, in S.R.R. Dec., voI. LXVII, pp. 224-225, n. 4. Si

veda anche una coram Jullien, diei 11 iulii 1936, in S.R.R. Dec., vol. XXVIII, p. 490, nn. 4 ss.



nim de se defectus documentorum est factum aequivocum, in quantum possunt docu-
menta deficere variis de causis, quin certitudo haberi possit omnimoda de ipsius di-
spensationis concessionis defectu”176. Altre pronuncie si concentrano sulla natura giu-
ridica177 e sulla validità delle cautiones sotto il profilo della richiesta sincerità delle
promesse (ob non sincere praestitas cautiones iure requisitas)178.
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176 Così una coram Canestri, diei 25 maii 1950, in S.R.R. Dec., vol. XLII, p. 79, n. 13, che prosegue
ricordando come in tali ipotesi occorra”Primo proin definiendum est utrum adsit causa rationabilis prae-
dicti defectus, cum tribui possit negligentiae parochi in paroeciali archivo ordinando, aut adhuc in exple-
tione proprii sacerdotalis ministerii, aut repetendus sit circumstantiis estranei voluntati hominis. Qua de ra-
tione accurate investigandum est de motivo defectus, ut excludatur omne erroris periculum in asserenda di-
spensationis carentia. Insimul exinde concurrere debent praesumptiones hominis, uti indicia, adminicula,
circumstantiae, ex quibus pateat revera dispensationem concessam haud fuisse”. Nello stesso senso si ve-
da una coram Perathoner, diei 2 augusti 1913, in S.R.R. Dec., voI. V, p. 506, n. 11 “Dispensationem vero a
dicto impedimento petitam aut obtentam fuisse omnino excludendum videtur. Nam documenta deficiunt et
testes aut dispensationis concessionem ignorant aut fidem faciunt ipsam petitam haud fuisse”; una coram
Many, diei 31 martii 1909, in S.R.R. Dec., voI. V, p. 27, n. 6; una coram Prior, diei 2 martii 1914, in S.R.R.
Dec., voI. VI, p. 90, n. 4.

177 Cfr. una coram Palazzini, diei 07 Iulii 1971, in S.R.R. Dec., voI. LXIII, p. 648, n. 13 secondo cui
“Insuper cautio in se nihil aliud est nisi quaedam promissio, nempe actus, quo pars acatholica promittit se
observaturam id quod in iure statutum est. Promissio vero definitur «actualis voluntas sese obligandi ad
aliquid in futurum faciendum vel omittendum». Si voluta firma et actualis deest, promissio non exsistit et ne
adest quidem obligatio moralis, quae exinde oritur. Ita omnino inanis evadit finis a legislatore intentus, cum
imposuerit cautiones et ita cessat beneficium dispensationis. Demum lex exigit ad validitatem concessionis
dispensationis, Ordinarium habere moralem certitudinem partes cautiones observaturas. Quae certitudo
efformari nequiret, si, ad obtinendam dispensationem ex parte acatholica sufficeret scriptura vel aliud si-
gnum externum (quoad requisita hodie: cfr. Matrimonia mixta: A.A.S., vol. LXII, 1970, p. 267, n. 7); sine
obligatione voluntatis cuiusdam internae respondentis, Ordinarius semper in dubio remaneret, dum e con-
tra ipse moralem certitudinem sibi efformare debet ex omnibus circumstantiis et speciatim ex eo quod
acatholicus cognoverit conditionem esse adimplendam et ostenderit firmum propositum eamdem satisfa-
ciendi. Hodie, vero, thesis heic exposita de requisita sinceritate cautionum certa videtur etiam in iurispru-
dentia recentiore nostri fori. Recolantur sententiae iam citatae: Albanen. in America, coram Brennan, diei
26 ianuarii 1948; Bruklynien. d. 4 aprilis 1951 et coram De Jorio, d. 20 ianuarii 1960 (cfr. S. R. Rotae De-
cisiones, vol. XL, 1948, p. 40; ibid., vol. XLIII, 1951, p. 261, n. 6; ibid., vol. LII, 1960, pp. 11-12, n. 5)”.

178 Cfr. una coram Pinna, diei, 10 Iulii 1958, in S.R.R. Dec., voI. L, p. 448, n. 5, la quale, dopo ave-
re affermato che “Post decretum S. Offici diei 14 ianuarii 1932 certum invaliditate laborare dispensationes
concessas quin praestitae fuerint cautiones. Si autem insincere seu fictae cautiones datae sint invalidam es-
se dispensationem tenet recentior iurisprudentia rotalis”, prosegue dichiarando che “non omnino certam es-
se sententiam quae habt invalidam dispensationem ob cautiones ficte praestitas. Qui enim ficte promittit,
ideo nihil cavet circa conditiones iure divino requisitas. Absonum videtur censere Ecclesiam contentam es-
se verbis mere externe ab insincere promittente prolatis, veluti si sufficeret nuda formalis exarandi actum
solemne cuius praetermissio secum trahit invaliditatem dispensationis”. La sentenza conclude sottolinean-
do come “Insuper haud facile constabit de fictis cautionibus, quia fictio in animi latebris absconditur, et
nonnisi argumentis undequaque concludentibus evinci valet”. In argomento si veda anche una coram De Jo-
rio, diei 20 Ianuarii 1960, in S.R.R. Dec., vol. LII, pp. 11-12, n. 5 che ricorda come “Hac de re canonistae
in adversam se posuerunt aciem: alii enim contendunt dispensationem esse invalidam, si cautiones ficte
praestantur, alii vero id negant…. Nostra iurisprudentia quaoque, obiter rem attingens, docuit fictionem in
cautionibus parestandis non obstare quominus valida dispensatio concedatur, uti videre in una Parisiensi
coram Solieri diei 11 augusti a. 1921 (S.R. Rotae Decisiones, vol. XIII, p. 214) et in altera Burdingalensi
coram Wynen, diei 3 martii a. 1941, vol. XXXIII, n. 12. Censemus tamen sequendam esse sententiam eorum,
qui docent dispensationem ab impedimentis mixtae religionis et disparitatis cultus esse invalidam, si utra-



La giurisprudenza precisa che, in ogni caso, stante il dubbio, non si potrà dichia-
rare la nullità del matrimonio179.

Cognatio Spiritualis.

Affinché sorga l’impedimento da cognazione spirituale si richiede innanzitutto
che il battesimo da cui scaturisce il vincolo spirituale sia “verus” vale a dire non solo
putativo e “validus”, cioè “valide collatus”180. Nel caso di dubbio si ribadisce che “in
hoc casu impedimentum non oriri”. Invero, nel dubbio occorre pronunciarsi non già a
favore del battesimo, bensì del matrimonio “quod importare potest quandoque iudi-
cium contra ipsum valorem baptismi”181.

Il maggiore problema si pone con riferimento al dubium facti del valore del bat-
tesimo da cui dovrebbe scaturire l’impedimento. Infatti, se dovesse provarsi che il bat-
tesimo fosse già stato conferito alla parte acattolica nella confessione di provenienza
allora l’impedimento non sorgerebbe182.

Si è, dunque, posto all’attenzione dei giudici rotali il problema relativo al modo
in cui è possibile provare la previa avvenuta ricezione del battesimo all’interno di una
confessione protestante.

Stante l’affinità probatoria con il già esaminato impedimento da disparitas cul-
tus, si può rinviare alle elaborazioni giurispudenziali già esaminate.

Invero, si afferma che ciò può avvenire, non senza difficoltà, attraverso la c.d.
probatio directa, “scilicet per documenta et testes”183; ovvero mediante la c.d. proba-
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que pars vel alteruter de contrahentibus ficte cautiones praestiterit. Haec sententia magis concordat cum
iure canonico, quorum praescripta, si tantummodo externe observarentur, non assequerentur finem a legi-
slatore intentum … In re nostra insuper attendendum est non cessare impedimentum, utique impediens, iu-
ris divini, si cautiones ficte praestentur”.

179 Cfr. una coram Wynen, diei 9 Aprilis 1952, cit., p. 229, n. 3, dove si ricorda che “Ante codicem,
in casu baptismi dubii, in ordine ad matrimonium contractum vel contrahendum, admittebatur principium:
baptismus dubius sive in dubio iuris sive in dubio facti in ordine ad matrimonium contractum vel contrahen-
dum validus habendus est. Codex non amittit amplius praesumptionem pro valore matrimonii et quidem re-
stictive ad casum matrimonii iam contracti, ut clare patet attente legenti relatam Codicis praescriptionem.
Codex enim non dicit in casu baptismi dubii standum esse pro valore baptismi, ut ferebat ius anterius, sed
pro valore matrimonii, quod importare potes quandoque iudicium contra ipsum valorem baptismi, ut si
catholicus dubie baptizatus matrimonium contraxerit cum non baptizzata muliere. In hoc casu matrimonium
praesumendum esset validum et baptismus invalidus”. Nello stesso senso una coram Doheny, diei 30 Apri-
lis 1964, in S.R.R. Dec., voI. LVI, p. 343, n. 2 che conclude affermando che “…baptismum autem dubii va-
loris, relate ad impedimentum disparitatis cultus pro valido habendum esse nemo est qui dubitat”.

180 Cfr. una coram Mori, diei 25 Februarii 1911, in S.R.R. Dec., vol. III, pp. 94-95, n. 4.
181 Così una coram Bejan, diei 06 Martii 1958, in S.R.R. Dec., vol. L, p. 121, n. 4, in cui il ponente

precisa richiama la nota regula iuris, per cui “non praestat impedimentum, quod de iure non sortitur effec-
tum”.

182 Su problemi attinenti la quaestio iuris sull’ampiezza dell’impedimento con specifico riferimento
alla Chiesa Melchita si veda una coram Brennan, diei 23 Februarii 1948, in S.R.R. Dec., vol. XL, pp. 71-73,
nn. 3-6.

183 In tal senso una coram Bejan, diei 06 Martii 1958, cit., p. 122, n. 6, dove si legge che “Probatio
directa… sat raro consequi potest quoas personas origine acatholicas; ratio est quia documenta et testimo-
nia de baptismo in sectis acathlicis administrato vel non, nonnisi summa cum difficultate colligi possunt,
tum quia, etsi colligantur, ea saepius carent authenta, quae plenam fidem et probationem faciant”.



tio indirecta, ossia “per praesumptionem”184. A tale ultimo riguardo si chiarisce che il
battesimo può considerarsi presunto se i genitori della parte acattolica afferiscono ad
una confessione (la sentenza si esprime in termini di “secta”) che richiede il battesi-
mo e che questo venga amministrato ai bambini, diversamente non si può presumere.
Si precisano anche le difficoltà connesse alla prova di un fatto negativo come la man-
cata amministrazione del battesimo185.

Mixta Religio

In questa materia il problema maggiore affrontato dalla giurisprudenza rotale è
consistito nell’esatta individuazione delle premesse giuridiche del sillogismo giudizia-
rio, cioè nell’esatta individuazione della c.d. quaestio iuris. Il problema interpretativo
è stato quello di stabilire quale fosse il diritto applicabile ai fedeli non cattolici di tra-
dizione bizantina, ossia stabilire se per essi fosse in vigore il can. 72 del Concilio Trul-
lano (a. 691).

In altri termini l’attenzione dei giudici della Rota si è focalizzata sulla prova del-
la legge applicabile cioè sulla formazione della premessa giuridica del sillogismo de-
duttivo.

La giurisprudenza rotale si è anche soffermata sul significato ed estensione dei
termini “ortodosso” ed “eretico” al fine di verificare l’ampiezza dell’impedimento ed
i soggetti da esso interessati186.

In merito occorre ricordare che la giurisprudenza, nel tempo, si è modificata pas-
sando da una posizione che riteneva che il can. 72 fosse applicabile pure ai dissidenti
orientali187, ad un’interpretazione restrittiva del vigore del can. 72 trullano, specie sot-
to il profilo del del dubbio positivo di diritto in ragione di una pluricentenaria consue-
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184 Così una coram Bejan, diei 06 Martii 1958, cit., p. 123, n. 8, che ulteriormente precisa “Ex dictis
consequitur expositam indirectam probationem pendere a vi probativa praesumptionum hominis”, circa la
“vim probativam praesumptionum hominis” la sentenza ricorda ancora che “praesumptio hominis si gravis
est, plena non est probatio, ideo aliis probationibus compleri debet; si vero est vehemens, tnc ipsa sufficit
ad causam definiendam”.

185 Cfr. una coram Bejan, diei 06 Martii 1958, cit., pp. 122-123, nn. 7-8.
186 Sul punto cfr. una coram Lefebvre, diei 13 Ianuarii 1968, in S.R.R. Dec., vol. LX p. 3, nn. 3-5 che

ricorda come “Nec obiciatur post Concilium Vaticanum I Schismaticos potius considerandos esse haereti-
corum instar propter errorem de Romani Pontificis primatu… Nec dicatur conceptum ‘haereseos’non fuis-
se determinatum a concilio in Trullo, adeo ut postea intervenerit interpretatio restrictiva limitans impedi-
mentum drimens matrimonio cum haereticis damnatis ab oecumenico Concilio”. Invero, come precisa in
merito una coram Abbo, diei 04 Iunii 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 603, n. 7 “Quod argumentum tamen
hodie non amplius obtineret, cum Decretum Concilii Vaticani II de Oecumenismo, art. 3, illam praesump-
tionem iuridicam de mala fide dissidentium abrogaverit. Quidquid est de consequentiis talis mutare iuris
praesumptionis, qua omnes acatholici nati in communitatis acatholicis bonae fidei sunt considerandi, nisi
contrarium probetur, putamus praefatam obiectionem solvi posse advertendo ad situationem obiectivam ex-
tantem in Oriente tempore celebrationis Concili Trullani”.

187 Tra le sentenze che considerano vigente ed applicabile il can. 72 Trullano si veda una coram Pa-
lazzini, diei 24 Octobris 1967, in S.R.R. Dec., vol. LIX p. 688, n. 4; una coram Lefebvre, diei 13 Ianuarii
1968, cit., p. 3, n. 3; una coram Rogers, diei 22 Octobris 1968, in S.R.R. Dec., vol. LX, pp. 669-670, nn. 3-
4; una coram Pinna, diei 23 Ianuaris 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, pp. 91-93, nn. 4-5.



tudine contraria esistente nelle Chiese bizantine188.
Trattandosi di una legge inabilitante ne consegue che - stante il ricordato dubbio

sulla sua attuale vigenza ed applicabilità - essa non urge (can. 14).
Sotto il profilo probatorio vengono anche in rilievo i temi - già ampiamente trat-

tati a proposito dell’impedimento da disparitas cultus alla cui trattazione si rinvia -
della prova dell’avvenuta concessione della dispensa e della sua validità, sia per ciò
che attiene alla potestà richiesta per dispensare che per quanto riguarda la sufficienza
delle cause189.

Altri impedimenti

Sugli impedimenti da ordo sacer, votum e adoptio si sono rinvenute solo pochis-
sime sentenze, dalle quali, peraltro, non si evincono sufficienti elementi per individua-
re precisi orientamenti giurisprudenziali in materia di prova da riferire in questa se-
de190.

9.- Trattare degli impedimenti matrimoniali offre l’occasione per un breve com-
mento al recente Motu proprio “Ominium in mentem” del 26 ottobre 2009 di Sua San-
tità Benedetto XVI. Con tale provvedimento sono state apportate alcune modifiche al
testo del Codice del 1983, “al fine di garantire più efficacemente sia la necessaria unità
dottrinale, sia la finalità pastorale”.

Tra i canoni modificati ve ne sono diversi che riguardano la materia matrimonia-
le ed alcuni anche gli impedimenti191.

In particolare sono state eliminate dal testo del codice le parole “e non separata
da essa con atto formale” del can. 1117, “e non separata da essa con atto formale” del
can. 1086, § 1, come pure “e non separata dalla medesima con atto formale” del can.
1124”.
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188 Sull’inapplicabilità del can. 72 Trullano in quanto non vincolante per l’esistenza di un dubbio di
diritto sul suo vigore e sul suo ambito di applicazione cfr. una coram De Jorio, diei 17 Octobris 1968, in
S.R.R. Dec., vol. LX, pp. 675-676, n. 6; una coram Abbo, diei 04 Iunii 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, pp.
599-613, nn. 3-13; una coram Bejan, diei 17 Decembris 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, pp. 1160-1162, nn.
3-6; una coram Abbo, diei 05 Februarii 1970, in S.R.R. Dec., vol. LXII, pp. 133-141, nn. 3-7; una coram
Lefebvre, diei 25 Aprilis 1970, in S.R.R. Dec., vol. LXII, pp. 386-387, nn. 5-9; una coram Canals, diei 21
Octobris 1970, in S.R.R. Dec., vol. LXII, pp. 918-921, nn. 2-3; una coram Bejan, diei 13 Maii 1970, in S.R.R.
Dec., vol. LXII, p. 499, n. 4; una coram Agustoni, diei 20 Octobris 1971, in S.R.R. Dec., vol. LXIII, pp. 740-
749, nn. 2-15; una coram Ferraro, diei 28 Octobris 1971, in S.R.R. Dec., vol. LXIII, p. 818, n. 7.

189 Si veda in merito una coram Staffa, diei 28 Martii 1952, in S.R.R. Dec., vol. XLIV, pp. 194-195,
n. 2; una coram Pinna, diei 18 Maii 1963, in S.R.R. Dec., vol. LV, pp. 360-361, n. 4.

190 Sull’ordo sacer si segnala una coram Filipiak, diei 21 Decembris 1954, in S.R.R. Dec., vol. XL-
VI, pp. 952 ss. In materia di adozione, ma più precisamente di adrogatio, si segnala una coram Lega, diei
10 Iunii 1911, in S.R.R. Dec., vol. III, pp. 244 ss.

191 La ratio di tale innovazione è spiegata nello stesso Motu proprio laddove si afferma che “poiché
i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa, è di competenza unicamente della suprema autorità appro-
vare e definire i requisiti per la loro validità, e anche determinare ciò che riguarda il rito che bisogna osser-
vare nella celebrazione dei medesimi (cfr. can. 841), cose tutte che certamente valgono anche per la forma
che deve essere osservata nella celebrazione del matrimonio, se almeno una delle parti sia stata battezzata
nella Chiesa cattolica (cfr. cann. 11 e 1108).



In altri termini, viene espunta dal Codice del 1983, che pure l’aveva introdotta,
la previsione a carattere eccezionale secondo cui i fedeli, i quali si sono separati dalla
Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma
canonica del matrimonio (cfr can. 1117), alla dispensa dall’impedimento di disparità
di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr.can. 1124)192.

Come è noto, la ratio di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva
lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di
forma, oppure per impedimento di disparità di culto.

Si era, però, trattato di una norma che aveva dato luogo in dottrina a notevoli cri-
tiche per le difficoltà applicative che essa in concreto creava, trattandosi di “un con-
cetto nuovo e di difficile interpretazione”193.

Le motivazioni alla base della decisione in esame - adottata dopo avere sentito i
pareri sia dei Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi, sia anche delle Conferenze Episcopali – sono ampia-
mente spiegate nel testo della lettera in forma di Motu proprio.

In essa si afferma che “l’esperienza di questi anni ha mostrato che questa nuova
legge ha generato non pochi problemi pastorali”.

Tra i problemi applicativi della ricordata eccezione al can. 11, si ricorda come sia
“apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di
questo atto formale di separazione dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica
sia quanto allo stesso aspetto canonico”.

In effetti, ricordavano alcuni commentatori, “il Legislatore usa detta espressione,
ma mai definisce che cosa sia, e mai dice che cosa richieda per la sua esistenza e per
la sua validità”194.

Invero, solo di recente il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi - in una let-
tera Circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali del 13 marzo 2006 - aveva se-
gnalato i requisiti richiesti perché potesse configurarsi un vero e proprio atto formale
di defezione dalla Chiesa: “a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) at-
tuazione e manifestazione esterna di questa decisone; c) ricezione da parte dell’auto-
rità ecclesiastica competente di tale decisione”195.
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192 In argomento si segnala una coram Stankiewicz, diei 15 Decembris 1992, in R.R. Dec., vol.
LXXXIV, p. 666, n. 4, secondo cui “Dum enim Codicis nunc abrogati praescripta obligationem formae ca-
nonicae ad omnes baptizatos in catholica Ecclesia vel ad eam receptos extendebant, licet sive hi sive illi ab
eadem postea defecerint (can. 1099, § 1 CIC/1917), iuxta novam legem matrimonialem hac forma ii tantum
devinciuntur, qui plene Ecclesiae catholicae incorporantur (can. 205 CIC/1983), seu qui actu formali ab ea
non defecerunt (can. 1117, CIC/1983)”.

193 Sul punto U. NAVARRETE, L’impedimento di “disparitas cultus”, in AA.VV., I matrimoni misti
Città del Vaticano, 1998, p. 128. In argomento cfr. V. DE PAOLIS, Alcune annotazioni circa la formula “ac-
tu formali ab Ecclesia catholica deficere”, in Periodica, 1995, pp. 579-608.

194 Così S. VILLEGGIANTE, Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problemati-
ca inerente all’abbandono della fede con atto formale, in AA.VV., I matrimoni misti, cit., p. 163. L’A. rite-
neva che “atto formale non significa atto burocratico” in quanto “è l’espressione di una decisione manife-
stata seriamente con un atto di volontà, nel quale la decisione si incarna: l’atto formale è, dunque, un atto
giuridico, e non un atto burocratico” e, quindi, “vale, nel nostro ambito, il can. 124, §1”.

195 Cfr. Communicationes. 38, 2006, pp. 170-172.



A parte i problemi per individuare l’atto formale, si segnala nella Lettera che “so-
no sorte molte difficoltà tanto nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali.
Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamen-
te, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all’apostasia in quei luoghi ove i fe-
deli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste,
che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi”196.

Si tratta di un intervento legislativo da tempo auspicato dalla dottrina che voleva
una chiara riaffermazione della “solennità del principio semel catholicus semper
catholicus”197.

10.- Al termine della nostra trattazione, pare possibile affermare che l’analisi del-
la centenaria elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Rota Romana consente di
cogliere le logiche e i percorsi argomentativi utilizzati per tradurre in concreto, nella
prassi forense, gli insegnamenti dei grandi pensatori cristiani e del magistero pontifi-
cio. Questi hanno rappresentato le coordinate per guidare il percorso dei giudici rota-
li verso l’accertamento della verità ed il raggiungimento della richiesta certezza mo-
rale.

In tal senso sembra possibile affermare che per raggiungere una sentenza che, in
scienza e coscienza, sia conforme a verità occorre in primo luogo giungere - tramite
l’uso del metodo induttivo e dell’inventio degli argomenti probatori - alla formulazio-
ne di premesse, sia di diritto (operazione in cui l’apporto della consolidata giurispru-
denza rotale e l’uniformità della stessa sono fattori determinanti), sia di fatto, che con-
sentano, tramite il ragionamento deduttivo-sillogistico, di formulare delle conclusioni
e, quindi, delle decisioni che siano dotate della necessaria certezza morale.

Si tratta di un percorso argomentativo in continuo divenire che opera dialettica-
mente con le modifiche normative che, nel corso di oltre cento anni, si sono succedu-
te e che continuano a verificarsi, verso le quali la giurisprudenza rotale è chiamata a
confrontarsi e ad adeguare la propria giurisprudenza, cercando di chiarire, laddove ne-
cessario, il testo legislativo.

Momento topico di tale procedimento è l’istruttoria all’interno della quale il giu-
dice è chiamato a costituire le necessarie corrette premesse per giungere delle conclu-
sioni il più possibile giuste.

Questa certezza deve essere ricavata ex actis et probatis, affinché si ottenga
“quella conoscenza sicura che si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che go-
vernano la vita umana. Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la
verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giu-
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196 Il motu proprio, prosegue elencando anche altre motivazioni, “essa rendeva difficile il ritorno di
quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento
del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa
matrimoni cosiddetti clandestini”.

197 Così S. VILLEGGIANTE, Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problemati-
ca inerente all’abbandono della fede con atto formale, in AA.VV., I matrimoni misti, cit., p. 173. Secondo
R. NAVARRO VALS, Commenti ai cc. 1108-1140, in AA.VV., Codice di diritto canonico e leggi complemen-
tari. Commentato, Roma, 2010, p. 752, “La modifica del testo mostra anche una maggiore coerenza circa
l’identità matrimonio-sacramento”.



stizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere – da questo lato – in grado di pronunziare
una sentenza giusta”198.

Quanto studiato trova ampia conferma nell’analisi degli aspetti probatori più si-
gnificativi dei singoli impedimenti qui svolta prevalentemente in chiave storico-ana-
litica, anche perché la maggiore elaborazione giurisprudenziale in materia si è avuta
nei decenni scorsi, mentre appare marginale nei più recenti volumi rotali.

Si è avuto modo di rilevare come la giurisprudenza rotale si sia avvalsa oltre che
della prova diretta ove ciò era possibile anche di quella indiretta, facendo ampio ricor-
so a tutti gli strumenti a propria disposizione nel tentativo di accertare la verità. Parti-
colare spazio hanno trovato le presunzioni che, in molti impedimenti dove era diffici-
le avere un riscontro diretto dei fatti oggetto di prova hanno costituito un efficace si-
stema di ricostruzione degli accadimenti.

Seppure, come detto, le sentenze sugli impedimenti matrimoniali sono numerica-
mente ridotte, dalla loro lettura è possibile trarre tutta una serie di massime giurispru-
denziali sulla valutazione e il peso da assegnare ai singoli mezzi di prova o alle pre-
sunzioni che costituiscono degli obiter dicta il cui valore prescinde dalla materia de-
gli impedimenti e risulta applicabile anche ad altri capi di nullità oggi più frequenti
nella pratica forense.

Possiamo concludere ricordando di aver iniziato presente lavoro con una doman-
da “Quid est veritas?”, “Che cos’è la verità?”, domanda alla quale Gesù solo apparen-
temente non dà una risposta; diciamo solo apparentemente per il semplice motivo che
è lui stesso la risposta, la verità rivelata, e se Pilato non la vede è perché egli è anco-
rato ad un concetto di verità che la venuta di Cristo ha definitivamente superato e che
ormai non è più esclusivamente riassumibile in un dato oggettivo (in una verità di ra-
gione), conoscibile solo in modo empirico-cognitivo, in quanto presuppone e richiede
un atto di fede, fede che manca in Pilato, una fede nel Cristo Salvatore che è, come si
legge in un altro passo del Vangelo secondo Giovanni, “η οδοσ χαι η αληθεια χαι η
ζωη, “la via, la verità e la vita” (Giov., 14, 6).
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198 GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 4 febbraio 1980, op. cit., pp. 172-178.




