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Prefazione

I

Processi costituiscono senz’altro una delle più ampie e ostiche materie di
diritto canonico: la sua dimensione ma, soprattutto, il suo estremo tecnicismo, ne fanno una delle branche giuridico-canoniche più temute dagli studenti e non solo.
Partendo dalle predette considerazioni, dopo aver maturato un’adeguata
esperienza didattica in materia, ho deciso di realizzare un manuale sull’argomento – limitatamente alla parte prima e seconda del libro VII, ovvero quella concernente i cann. 1400-1670 CIC e, quindi, i giudizi in generale, il giudizio contenzioso ordinario e il processo contenzioso orale – che, nei limiti del
possibile, potesse essere chiaro ed esaustivo.
Sotto il primo punto di vista, il presente scritto si caratterizza in particolare
per i numerosi esempi pratici, presenti nel testo o in nota, mediante i quali, ove
possibile e ritenuto necessario, si è cercato di concretizzare i concetti espressi,
sì da rendere maggiormente comprensibile il singolo argomento trattato. Sotto
tale profilo è altresì da evidenziare il breve Formulario, posto in appendice al
volume, nel quale si è voluto redigere uno schema dei principali atti processuali concernenti le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale1 – aggiornati al m.p. Mitis iudex Dominus Iesus – onde consentire al lettore di avere un
immediato riscontro che gli permetta di tradurre, in pratici schemi operativi, la
normativa canonica vigente in tema. Pertanto, anche se l’oggetto del presente
manuale non ricomprende la materia dei Processi speciali, ciò nondimeno la
branca afferente i Processi matrimoniali, sub specie delle cause di nullità matrimoniale, viene comunque tenuta in debita considerazione.
Quanto invece al secondo dei due aspetti sopra evidenziati – ovvero quello dell’esaustività – il manuale si caratterizza per le molteplici citazioni giurisprudenziali, che non si limitano solamente a quelle propriamente canoniche2,

1 Per redigere al meglio il Formulario, consentendo al lettore il miglior approccio possibile
con gli schemi dei vari atti, si è inteso utilizzare dei nomi di fantasia, riferendosi a un’ipotetica
causa di nullità matrimoniale per esclusione del bonum prolis tra la Sig.ra Francesca Rossi e il
Sig. Alessandro Bianchi.
2 Parte di esse sono state attinte dalle indicazioni (a volte consistenti nella semplice indicazioni degli estremi del pronunciamento giudiziale) fornite dalla dottrina, in particolare da F.
DELLA ROCCA, Istituzioni di diritto processuale canonico, UTET, Torino 1946 e dal Codice di
diritto canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, Roma 2004 – che si è
scelto di non citare volta per volta in occasione del riferimento al singolo pronunciamento giudiziale per non appesantire ulteriormente la mole del volume – mentre altra parte, ovvero la
stragrande maggioranza, è stata il risultato di una ricerca e approfondimento affatto personali.
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bensì, qualora compatibili, anche a quelle civili italiane. Inoltre, immediatamente sotto il testo, riportato nella sua traduzione italiana, di ogni canone,
sono presenti dei riferimenti normativi che rimandano alla legislazione speciale relativa al tema analizzato, onde consentire al lettore di avere un quadro
potenzialmente completo della regolamentazione giuridica sull’argomento
trattato. A ciò si aggiunge una particolare cura nel ricercare e riportare le opinioni della dottrina – sia di quella del Codice Pio-Benedettino, sia di quella attuale –, un’esposizione ordinata e un linguaggio chiaro.
Il volume si conclude con alcuni indici, segnatamente quelli degli Autori,
dei canoni e delle sentenze e decreti rotali, che, contenendo specifici riferimenti e collegamenti con il contenuto del manuale, mirano a renderlo maggiormente fruibile.
Roma, gennaio 2017.

L’AUTORE
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