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Le ADR nel diritto canonico 

 
 
L’articolo mira ad approfondire il ruolo che le Alternative Dispute Resolution rivestono nel 
contesto dell’ordinamento confessionale canonico puntando a far emergere lo spirito 
“promozionale” con cui tali strumenti sono disciplinati e considerati (nonché applicati) 
nell’ordinamento della Chiesa cattolica. L’analisi evidenzia come il diritto canonico possa 
contribuire a quella conversione culturale che favorisce l’implementazione, soprattutto 
nell’ambito processual-civilistico, del ricorso all’autonomia privata conciliativa, anche nella 
dimensione interculturale propria di tali strumenti. 
 
The article aims to deepen the role of Alternative Dispute Resolution in the context of the 
canonical confessional system, highlighting the 'promotional' spirit with which these 
instruments are regulated and considered (as well as applied) in the Catholic Church's system. 
The analysis shows how canon law can contribute to that cultural conversion that favours the 
implementation, especially in the procedural-civil law sphere, of recourse to conciliatory 
private autonomy, also in the intercultural dimension proper to such instruments. 
 
 
Sommario: 1. Prevenire le controversie nel diritto canonico – 2. Transazione e arbitrato. – 3. 
Mediazione, conciliazione e ri-conciliazione. – 4. Mediazione e contenzioso amministrativo. – 
5. Mediazione pre-giudiziale ed endoprocessuale matrimoniale. 
 
 
1. Prevenire le controversie nel diritto canonico 
Le norme processuali canoniche mirano, nello spirito proprio della disciplina ecclesiale, a ad 
assicurare un organizzato svolgimento della funzione giudiziale di cui la Chiesa cattolica (can. 
1401)1 è titolare, precisando un insieme di principi inderogabili, necessari per tutela dei diritti 
dei fedeli, conformemente a quanto proposto dal Concilio Vaticano II2. 

                                                        
1 La Chiesa giudica «de causis quae respiciunt res spirituales» (can. 1401, 1°). Res spirituales sono così in sé stesse: i 
sacramenti, i sacramentali e gli uffici ecclesiastici; per connessione, ossia per il legame tra res temporales e spirituales: edifici 
sacri, esercizio del ministero, offerte e tributi; per destinazione: beni temporali o patrimoniali. La Chiesa giudica pure «de 
causis quae respiciunt res […] spiritualibus adnexas» (can. 1401, 1°; cf. pure can. 1478 § 3). La Chiesa giudica, poi, «de 
violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et 
poenarum ecclesiasticarum irrogationem» (can. 1401, 2°). Il Legislatore non rivendica più iure communi il privilegio del foro 
(cf. can. 1553 § 1, 3°; cfr. cann. 120, 614, 680, 2341 CIC17), ovvero il diritto di chierici e religiosi a essere giudicati in ogni causa 
contenziosa o penale da un giudice ecclesiastico. 
2 CIC, can. 224: «§1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro 
ecclesiastico competente a norma del diritto»; CCEO, can. 24 §1; cfr. V. DE PAOLIS, La giustizia amministrativa: lineamenti 
generali, in AA.VV., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, 
Milano, 1999, p. 11 ss.; P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, Bologna, 2002, p. 197 ss.; ID., Composizione amichevole della lite 
e processo matrimoniale, in AA.VV., Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Sebastiano Villeggiante, Città del Vaticano, 
2006, p. 316 ss.; M. TEDESCHI, Chiesa e diritti della persona, in Diritto e religioni, 2, 2011, p. 68 ss; M. J. ARROBA CONDE, Diritto 
processuale canonico, 6a ed., Roma, 2012.  
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La previsione di specifici doveri dei giudici e dei ministri dei tribunali della Chiesa cattolica 
nell’esercizio dei loro compiti, contribuiscono ad un’amministrazione retta della giustizia, mai 
semplificabile ad una mera applicazione della legge3, e pur sempre nella prospettiva di un più 
ampio orizzonte di salvezza4, In particolare, in ragione del principio evangelico della caritas5 e 
nello spirito del concetto di communio6, tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, devono 
impegnarsi assiduamente, salva la giustizia, affinché all’interno del Popolo di Dio siano evitate, 
per quanto è possibile, le liti  e che esse si compongano al più presto pacificamente (can. 1446 
§ 1)7.  
Questa norma8, che definisce la «rappresentazione più vigorosa e pastorale di evitare i 
giudizi»9, traduce in chiave normativa un insegnamento e un precetto scritturistico10. Del 

                                                        
3 Cfr. P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, cit., p. 17. 
4 ZENON GROCHOLEWSKI, Aspetti teologici dell’attività giudiziaria della Chiesa, in AA. VV., Teologia e Diritto canonico, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, pp. 197-199: «[...] Il concetto della Chiesa come communio fidelium postula 
ovviamente che i vincoli di comunione tra i fedeli - qualora fossero stati intaccati dalla violazione dei diritti e dai conflitti - 
vengano quanto prima ripristinati per il bene di tutta la comunità ecclesiale, e che quindi il diritto della Chiesa fornisca i mezzi 
idonei per il ripristino della comunione. [...] /Non si può però dimenticare che nella Chiesa non si tratta soltanto di risolvere i 
conflitti, ripristinare la pace, e in tal modo rendere più armoniosa la convivenza e lo sviluppo della società naturale o di ordine 
positivo, ma si tratta di risanare, nonché di rendere più forte e operativa una realtà, esterna e allo stesso tempo interna, di 
dimensione soprannaturale, profonda e vitale, che unisce tutti i fedeli tra di loro e specialmente con Dio stesso. [...] /Detta 
finalità non va, quindi, limitata al rispetto della persona o alla difesa dei diritti dei fedeli, ma sostanzialmente si estende oltre. 
L’amministrazione della giustizia nella Chiesa è infatti diretta a risanare la ‘communio’ lacerata, a rendere fruttuosa la 
realizzazione della propria vocazione specifica da parte dei singoli fedeli, a rendere efficiente la dovuta collaborazione tra i 
membri del Corpo Mistico di Cristo».  
5 Cfr. J. MINAMBRES (a cura di), Diritto canonico e servizio della carità, Milano, 2008. 
6 Cfr. CIC, can. 209: «§1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con 
la Chiesa. §2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei 
confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto». Cfr. PAOLO CAVANA, Sul principio 
di comunione nell’ordinamento canonico, in R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), Diritto “per valori” e ordinamento 
costituzionale della Chiesa, Torino, 1996, ad avviso del quale, nonostante la nozione di comunione è «il principio guida, quasi 
il simbolo, di quel processo di profondo ripensamento dell’ecclesiologia che, iniziato già prima del Concilio, ha poi condotto 
al superamento delle tradizionali impostazioni della canonistica curiale preconciliare [...]», tuttavia rimane «ancora aperto e 
in larga parte da affrontare, il problema in concreto, ossia delle sue implicazioni istituzionali» (p. 206); di conseguenza: «fin 
quando non si tenterà di dare in qualche modo accesso alla nozione di comunione, così fortemente presente nell’esperienza 
canonistica attuale, nell’universo delle categorie giuridiche sotto la veste formale di una qualificazione adeguata, resterà uno 
iato difficilmente superabile [...] tra canonistica laica e canonistica ‘ecclesiale’ che non gioverà ad alcuno, pregiudicando  la 
più piena comprensione dell’evoluzione di un sistema giuridico la cui funzione, [...], è di agevolare la missione della Chiesa 
nel mondo [...]» (p. 227). Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litteræ ad Catholicæ Ecclesiæ Episcopos de aliquibus aspectis 
Ecclesiæ prout est communio, in AAS, LXXXV (1993), pp. 838- 840.  
7 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 8, 1995, p. 273 ss; M. RIONDINO, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto canonico, Roma,  2017, p. 138; C. PAPALE, 
L’ufficio dei giudici e dei ministri del tribunale, commento al can. 1446, I processi. Commento ai canoni 1400-1670 CIC, Città 
del Vaticano, 2016, pp. 87-89; W. BELEM PEGD-WENDÉ, Le principe de conciliation dans les causes matrimoniales, Etude du canon 
1446, Madrid, 2017.  
8 Cfr. Communicationes, 39, 2007, p. 296; 41, 2009, p. 365; 10, 1978, pp. 248-249.  
9 P. V. PINTO, I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII, Città del Vaticano, 1993, p. 13. 
10 Si legge nel Vangelo di Matteo: «Se tuo fratello ha mancato contro di te, va’ e correggilo fra te e lui solo; se t’ascolta, hai 
guadagnato tuo fratello; ma se non t’ascolta, prendi con te una persona o due, affinché sulla parola di due o tre testimoni sia 
decisa ogni questione; e se ricusa di ascoltarti, dillo alla Chiesa; se poi non ascolta neppure la Chiesa, sia per te come un 
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resto, dal secolo VII al secolo XII, l’attività svolta dalla Chiesa cattolica nell’esercizio della 
funzione giudiziaria ha mirato non tanto alla produzione di una sentenza giudiziale, quanto 
alla riconciliazione delle parti, come emerge anche dalle decretali11.  
In ambito processuale canonico l’obbligo di evitare le controversie è proprio del giudice (in 
senso restrittivo rispetto al dovere generale di cui al §1 del can. 1446), che, sul nascere della 
lite e anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorge qualche speranza di buon 
esito, deve esortare le parti ed aiutarle a cercare di comune accordo un’equa soluzione della 
controversia, indicando loro le vie idonee a tale proposito, servendosi eventualmente di 
persone autorevoli per la mediazione (can. 1446 § 2). 
Estensivamente rispetto a quanto previsto dal Codex Juris Canonici del 191712, il giudice non 
deve omettere13, non solo all’inizio della lite ma in ogni momento del giudizio che precede 
l’emanazione della sentenza - cioè ogni volta che, in base al suo giudizio, intraveda una 
possibilità di esito favorevole – la concretizzazione di atti positivi diretti ad esortare ed aiutare 
le parti a giungere ad un accordo che eviti la lite o risolva la controversia14.  
Il ricorso a soluzioni alternative al processo è condizionato, però, dalla natura dei beni in causa. 
Se una controversia che coinvolge un bene privato ha diverse possibilità di soluzione 
extragiudiziale, lo stesso non può affermarsi quando oggetto della controversia sia un bene 
pubblico (es. cause di separazione o nullità del matrimonio, cause di nullità dell’ordine sacro 
o cause penali) non essendo possibile che le parti dispongano in proprio di un bene pubblico 
come tale. Valutazioni simili vanno fatte allorquando sia coinvolto il bene privato di altri, oltre 
quello delle parti (es. figli, fedeli, alunni…). Il §3 del can. 1446 dispone, infatti, che solo se la 
lite verta sul bene privato delle parti, il giudice potrà verificare se ricorrendo alle soluzioni 

                                                        
pagano o un repubblicano»: Mt. 18, 15-17; vedi anche Lc 17, 3-4. Cfr. anche 1 Cor. 6,7; 1 Cor. 6,9; 1 Pt 1,19. Nelle collezioni 
pseudo-apostoliche si ritrova spesso il richiamo, in caso di contrasti, al perdono e alla riconciliazione, anche attraverso il 
ricorso alla mediazione di altri fedeli o del Vescovo: Cfr. Didaché, IV, 3; XV, 3; Didascalia Apostolorum, II, 44, 4; 46, 56; 47, 2; 
53, 1-2; 54, 1, 4-5; 56, 2-3; 57, 1. 
11 Cfr. GREGORIO IX, Liber decretalium, I, tit. 36, De transactionibus; X, I, 36, c. 7; 43, c. I; C., II, q. 6, c. 33, c. 34, c. 35; IX, q. 1, c. 
46; cfr. AA.VV., Dictionnaire de droit canonique, voce Arbitrage, I, diretto da RAOUL NAZ, Parigi, 1949, p. 862 ss. 
12 Cfr. CIC 1917, can. 1925: « §1 Cum valde optandum sit ut lites intr fideles evitentur, iudex exhortations adhibeat, ut cum 
aliqua contentiosa controversia quae privatum eorum bonum respiciat, ei proponitur iudicii forma dirimenda, per 
transactionem, si qua concordiae spes affulgeat, lis componatur;  §2. Huic officio iudex satisfacere poterit sive antequam 
partes in iudicium vocentur, sive cum primum iudicio steterint, sive denique quocunque tempore et efficacius et opportunius 
id tentari posse existimaverit; §3. Convenit tamen dignitati iudicantis ne ipse per se, regulariter saltem, hoc negotium suscipiat 
tractandum, sed ut illud alicui sacerdoti, praesertim ex iudicibus synodalibus, committat»; Cfr. NSSR 75 §1; F. X. WERNZ, P. 
VIDAL, Ius canonicum ad Codicis normam exactum, IX, Roma, 1949, p. 631.  
13 Si deve ritenere che sul giudice gravi un vero obbligo; l’utilizzo della locuzione ne omittat esprime un vero e propri richiamo 
ad un’azione positiva del giudice. La stessa locuzione si ritrova, sempre con significato cogente, anche nel §2 del can. 365: «§ 
2. In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum 
dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat» e nel can. 909: «Sacerdos ne omittat 
ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere». 
14 In tema di evoluzione della formulazione del testo del can. 1446, Cfr. Communicationes, 10, 1978, pp. 248-249; 39, 2007, 
pp. 295-296.  
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della transazione o dell’arbitrato, come disciplinate nei cann. 1713-1716, la controversia possa 
risolversi15.    
Inoltre, non possono non menzionarsi alcuni modi di porre fine al processo che fanno parte 
della procedura stessa del processo, così nel caso della mancanza di impulso processuale 
(cann. 1520 – 1523), della rinuncia all’istanza (cann. 1524 – 1525) o della rinuncia dell’azione 
(can. 1485).  
Anche nel giudizio amministrativo è stabilito l’impegno della Chiesa di adoperarsi affinché 
fedele e autorità ecclesiastica trovino una giusta ricomposizione della controversia innescata 
da un atto ritenuto dal destinatario gravoso o viziato (can. 1733)16 ovvero anche prima 
dell’emanazione dello stesso atto17.  
Il Codice di diritto canonico prescrive, infine, anche l’obbligo dell’Ordinario di evitare la 
procedura – amministrativa o giudiziale – per infliggere o dichiarare pene ecclesiastiche a 
meno che non abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, 
soprattutto con la correzione fraterna, né con l’ammonizione né con la riprensione, è stato 
possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo, la 
riparazione dello scandalo (can. 1341)18. 

                                                        
15 Cfr. CIC, can. 1715.  
16 Cfr. E. BAURA, Il sistema delle invalidità (inesistenza e nullità; annullabilità e rescindibilità dell’atto giuridico), in AA.VV., L’atto 
giuridico nel diritto canonico, Città del Vaticano, 2002, p. 121 ss.; S. BERLINGÒ, M. TIGANO, Lezioni di diritto canonico, Torino, 
2008, p. 100 ss.; V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I, Città del Vaticano, 
2008, p. 329 ss.; E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano, 1994, p. 455 ss.; R. BERTOLINO, La tutela dei 
diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico, Torino, 1983, pp. 120-128; J. MIRAS, L’oggetto del ricorso 
contenzioso-amministrativo canonico, in AA.VV., La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso 
amministrativo, a cura di E. BAURA, J. CANOSA, Milano, 2006, p. 275 ss.; P. V. PINTO, Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: 
mistero e istituzione, Bologna, 2006, p. 269 ss; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, Compendio di diritto amministrativo canonico, 
Roma, 2007; P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Milano, 2015; AA.VV., Il diritto 
amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico. Prospettive e limiti della comparazione, a cura di M. DE 

BENEDETTO, Torino, 2016; P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo. Metodo, Milano, 2018; ID., Diritto amministrativo 
canonico, Milano, 2021; I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, in J. MIÑAMBRES, B. N. EJEH, FPUIG (a cura 
di) Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di mons. Juan Ignacio Arrieta, Venezia, 2021, pp. 
961-980.  
17 Cfr. CIC, can. 50: «Prima di dare un decreto singolare, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è 
possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi». 
18 Cfr. CIC, can. 1718; FRANCESCO, Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, 23 maggio 2021, in L’Osservatore Romano, 1° 
giugno 2021, pp. 2-3. In questa Costituzione Apostolica, Papa Francesco sottolinea, in particolare, la funzione “riparatoria” 
della sanzione canonica, anche in linea con la tradizione e con alcuni suoi più recenti interventi magisteriali. Il diritto canonico, 
infatti, ha sempre affermato che ad ogni delitto è ricollegabile la frattura di relazioni personali e comunitarie che la pena non 
può non tenere in considerazione. La cultura della giustizia riparativa/restaurativa - al cui modello è associata anche la cd. 
mediazione penale - è presentata dal Pontefice come: «l’unico e vero antidoto alla vendetta e all’oblio, perché guarda alla 
ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello» (Discorso ai membri del 
Consiglio Superiore della Magistratura, 8 aprile 2022, in www.vatican.va). Così, lo stesso Pontefice aveva già affermato: «In 
ogni delitto c’è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello 
dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non 
giustifica l’imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare 
l’aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, 
dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua 

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVII_1713-1716_it.html


 

 

 

 
 
 
4-2022 

417 
 
 
 
 

 

 
 
2. Transazione e arbitrato 
In presenza di una lite avente ad oggetto un bene privato delle parti, il giudice deve verificare 
se con la transazione o riconciliazione oppure attraverso il giudizio arbitrale, a norma dei 
canoni 1713-1716, la lite possa concludersi vantaggiosamente (can. 1446 § 3), essendo il 
processo, come ricordato, «non la via privilegiata per la soluzione delle controversie 
all’interno dell’ordinamento canonico, ma solo un rimedio estremo ed eccezionale»19. 
In attuazione dei principi generali delineati, nei quali si traduce l’indole pastorale di diritto 
canonico20 e delle relative norme processuali, il canone 171321 disciplina le soluzioni della 
transazione o riconciliazione e del ricorso al giudizio di uno o più arbitri. 
È opportuno precisare che in questo caso, al fine di definire gli istituti richiamati, il Codice 
adopera la tecnica di produzione normativa tramite rinvio non recettizio al diritto statale, in 
ottica elastica di adeguamento all’evoluzione normativa. In questo senso va interpretato il 
can. 1714 che stabilisce per la transazione, il compromesso e il giudizio22 arbitrale la necessità 

                                                        
risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari 
per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere 
sempre una “finestra”, cioè un orizzonte. Guardare ad un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di 
gestire un carcere, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; 
e anche l’accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l’ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso 
un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto 
e riparato il danno recato. Non credo che sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti 
se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico» (Discorso ai 
partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale, 15 novembre 2019, in 
www.vatican.va). Gli strumenti della giustizia riparativa, già in uso in molti ordinamenti e favoriti nell’ordinamento italiano 
anche nella recente “riforma Cartabia” (l. 134/2021) come già ricordava Eusebi: «debitamente rivisitati, potrebbero costituire 
una risorsa per lo stesso diritto penale canonico» (LUCIANO EUSEBI, Giustizia “ripartiva” e  riforma del sistema penale canonico. 
Una questione, in radice, teologica, in Monitor Ecclesiasticus, CXXX, 2015, p. 532); cfr. M. RIONDINO, Giustizia riparativa e 
mediazione nel diritto penale canonico, Roma, 2011. Infine, nello specifico settore del diritto penale vaticano, con il m.p. 
recante modifiche in materia di giustizia del 16 febbraio 2021, è stato inserito nel Codice penale vaticano il nuovo art. 17bis 
che recita: «[…] All'inizio dell'esecuzione il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell'esecuzione, un programma di 
trattamento e reinserimento contenente l'indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di 
attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. 
Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale 
nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa […]». Cfr. L. SABBARESE (a cura di), 
Codice di procedura penale canonica e vaticana, Molfetta, 2022. 
19 C. RUINI, Funzione giudiziaria e ministero pastorale, in AA.VV., Crisi coniugale: riconciliazione e contenzioso giudiziario, Città 
del Vaticano, 2011, p. 28. 
20 Cfr. E. BAURA, Pastorale e Diritto, in Vent’anni di esperienza canonica: 1983-2003, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 

LEGISLATIVI, Città del Vaticano, 2003, pp. 159-180; P. GHERRI, Diritto canonico e pastorale: la norma missionis, in Apollinaris, XCI, 
2018, pp. 83-120; P. ERDŐ, Il diritto canonico tra salvezza e realtà sociale. Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale, 
Venezia, 2021.  
21 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Commento al can. 1713, in Commento al Codice di diritto canonico, a cura di P. V. PINTO, Roma, 1985, 
p. 981.  
22 Cfr. Cfr. L. DE LUCA, La transazione nel diritto canonico: contributo alla dottrina canonistica dei contratti, Roma, 1942; P. 
BELLINI, Transazione. III Diritto canonico, in Enciclopedia giuridica, Roma; P. MONETA, La transazione nel diritto canonico, in 
AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico, a cura di 
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di osservare le norme prescelte dalle parti oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge 
data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la 
convenzione viene fatta23. In Italia, con delibera del 23 dicembre 1983 n. 24, la Conferenza 
Episcopale Italiana ha deciso di non emanare una propria normativa per le transazioni, i 
compromessi e gli arbitrati, rinviando, pertanto, le parti alle leggi civili.  
Più specificamente, la transazione, nel diritto canonico, consiste in un contratto bilaterale 
oneroso, in virtù del quale le parti24, determinando le relative condizioni obbligatorie, 
regolano un rapporto o un oggetto controverso non appartenente al bene pubblico25; tale 
contratto può essere extragiudiziale, quando, senza l’intervento del giudice, si realizza tra le 
parti attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di autoregolamentazione, oppure giudiziale, 
quando l’accordo è realizzato innanzi al giudice, ponendo fine alla controversia sorta inter 
partes, chiarendosi in questo modo la distinzione fatta dal canone tra reconciliatio, da un lato, 
e transazione raggiunta per mezzo dell’intervento giudiziale, dall’altro. Entrambe le tipologie 
di transazione sono, comunque, dirette ad evitare l’instaurarsi del processo o a porre termine 
ad uno già in corso e devono realizzarsi secondo principi di equità26.  
Altro strumento “alternativo” previsto dal legislatore canonico per evitare il processo o porvi 
fine consiste nell’affidarsi ad uno o più arbitri, scelti di comune accordo tra le parti27, per 
mezzo del contratto di compromissum in arbitros28. In questo caso, in base al can. 22, si ricorre 

                                                        
P. A. BONNET, L. LOSCHIAVO, Napoli, 2008, p. 138;  F. SALERNO, Transactio e compromissum in arbitros (seu arbitrium) dal ius 
canonicum vetus al Codex ’17, in AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune 
e nel diritto canonico, cit., pp. 224-266; D. DI GIORGIO, La conclusione della lite tramite transazione, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura 
di), Iustritia et Iudicium, Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stanckiewicz, vol. IV, Città del 
Vaticano, 2010, pp. 2347-2362.   
23 Cfr. AA.VV., Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Edizione italiana diretta da J. I. ARRIETA, Roma, 
2010, p. 1138 ss., rilevano che il canone non prevede l’ipotesi in cui gli arbitri dovrebbero attenersi alla possibile normativa 
dettata dalla Conferenza Episcopale, nel qual caso si deve ritenere operante il rinvio alla lex loci. Il medesimo limite è stato 
previsto anche all’interno del can. 1103 § 3 c.c.e.o. In merito, il Codex Juris Canonici del 1917 specificava quali fossero le cause 
sulle quali non poteva intervenire una transazione o un compromesso, sancendo che transactio fieri valide nequit sive in 
causa criminali, sive in contentiosa in qua agitur vel de matrimonio dissolvendo, vel de materia beneficiaria, cum de ipso 
beneficii titulo disceptatur, nisi legitima accedat auctoritas, nec de rebus spiritualibus quotiescunque interveniat solutio rei 
temporalis (can. 1927 § 1). Inoltre, in merito all’elaborazione dal can. 1715 c.j.c. si rinvia a Communicationes, 1979, p. 283 ss. 
24 Tenuto conto dell’età (can. 97); della supplenza della capacità tramite un tutore o curatore (can. 98) o delle norme in tema 
di rappresentanza legale delle persone giuridiche (can. 118).  
25 Cfr. CIC, can. 1715.  
26 Cfr. P. FEDELE, Nihil aliud est aequitas quam Deus, in Ephemerides Iuris Canonici, 20, 1964, pp. 189-207; B. SERRA, Sull’equità 
canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 36, 2017, pp. 1-18.  
27 Non sono ammessi alla funzione di arbitro gli scomunicati, i minori, coloro che sono sospesi o deposti, i religiosi e i membri 
di IVC senza la licenza del superiore.  
28 Cfr. M. F. MATERNINI, Il giudizio per arbitri, in AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel 
diritto comune e nel diritto canonico, cit., p. 113 ss; F. SALERNO, Transactio e compromissum in arbitros (seu arbitrium) dal ius 
canonicum vetus al Codex ’17, cit., pp. 224-266; A. JULLIEN, Evolutio historica compromissi in arbitros in iure canonico ab initio 
ecclesiae usque ad Decretales, in Apollinaris, 10, 1937, pp. 187-232; Cfr. art. 61 Norme Rotali; Cfr. altresì S. MARULLO DI 

CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, Milano 2008; M. RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dell’arbitrato. Disciplina comune e regimi 
speciali, Milano 2010; G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino 2010. 
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alla canonizatio legum civilium, attraverso cui «le norme civili richiamate vengono assunte a 
contenuto di norme canoniche, divengono norme canoniche e come tali si applicano anche 
nell’ordinamento canonico»29 ed anche in questo caso oggetto della controversia potrà essere 
solo un bene privato (can. 1715 § 1).  
Nei casi in cui la legge civile non riconosca valore alla sentenza arbitrale che non sia 
confermata dal giudice, la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica, affinché 
abbia valore in foro canonico, dovrà avere la conferma del giudice ecclesiastico del luogo in 
cui è stata emessa (can. 1716 § 1). Inoltre, se la legge civile ammette l’impugnazione della 
sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione sarà ammessa in foro 
ecclesiastico davanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo 
grado (can. 1716 § 2). In questo caso, per l’impugnazione di una sentenza di primo grado sarà 
competente il tribunale ecclesiastico metropolitano. 
A tale riguardo, la dottrina ha, tuttavia, rilevato che «se il ricorso contro la sentenza di primo 
grado potesse svolgersi solo di fronte al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, si 
verrebbero a creare i presupposti per un trattamento uguale delle diverse fattispecie, almeno 
per quanto attiene al profilo procedurale, che comporterebbe un’interpretazione più 
uniforme dell’istituto, soprattutto quando questo non si presenta atto ad evitare la via 
giurisdizionale»30. 
In tema di beni ecclesiastici temporali, infine, devono essere osservate, ogniqualvolta la 
materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per il contratto di alienazione (can. 1715 § 
2)31. Anche in questo caso, l’assenza dei controlli tutori esercitati dalla competente autorità 
ecclesiastica, attraverso la concessione della licentia, si riflette sull’annullabilità dell’accordo 
di transazione o sull’arbitrato. In merito, la l. 20 maggio 1985, n. 222 – Disposizioni sugli enti e 
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, 
sancisce che ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti 

                                                        
29 G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, Torino, 2018, p. 72; Cfr. P. CIPROTTI, Le leggi civili nel nuovo Codice di diritto 
canonico, in AA.VV., Il nuovo Codice di diritto canonico, novità, motivazione, significato, Roma, 1983, p. 532; G. BONI, La 
rilevanza del diritto dello Stato nell’ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, Milano, 1998, p. 299 
ss; M. TEDESCHI, La canonizzazione delle leggi civili, in Diritto e religioni, 15, VIII, 1/2013, p. 66 ss.; Cfr. AA.VV., Codice di Diritto 
Canonico e leggi complementari commentato, cit., p. 1138 ss., rilevano che il canone non prevede l’ipotesi in cui gli arbitri 
dovrebbero attenersi alla possibile normativa dettata dalla Conferenza Episcopale, nel qual caso si deve ritenere operante il 
rinvio alla lex loci. 
30 M. F.MATERNINI, Il giudizio per arbitri, cit., p. 127. 
31 Circa la disciplina dei controlli sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione previsti nel Libro V del Codex Juris Canonici, 
si rinvia ad AA.VV., I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano, 1999; C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Città del 
Vaticano, 2007; V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa. Il codice del Vaticano II, Bologna, 2016; A. FUCCILLO, I controlli 
sull’amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile, in ID., Diritto, religioni, culture. 
Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Torino, 2022, p. 133 ss.; M. MORGANTE, L’amministrazione dei beni temporali della 
Chiesa, Casale Monferrato, 1993; V. MOSCA, Povertà e amministrazione dei beni negli istituti religiosi, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 3, 1990, p. 234 ss.; E. NICOLINI, L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae 
iuridicae in Ecclesia, Torino, 2007; J. P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano, 2008; Y. SUGAWARA, 
L’importanza della finalità nelle norme canoniche sui beni temporali della Chiesa, in Periodica de Re Canonica, 2, 2011, p. 261 
ss; AA.VV., I beni temporali nella comunione ecclesiale, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2016.  
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ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le 
limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal 
codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (art. 18)32. Inoltre, la 
Conferenza Episcopale Italiana, nell’Istruzione in materia amministrativa, ha ribadito che «i 
negozi giuridici canonici giuridicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche 
nell’ordinamento statale, con la limitazione che l’invalidità o inefficacia canonica non può 
essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri 
di rappresentanza o da omissioni di controlli canonici che non risultino dal Codice di diritto 
canonico o dal registro delle persone giuridiche»33. In ogni caso, trattandosi di atti di 
disposizione o di alienazione, il soggetto interessato deve necessariamente godere della piena 
capacità d’agire e del potere di disporre. Inoltre, trattandosi di atti personali, i titolari del 
diritto conteso possono agire personalmente o per mezzo di un mandatario dotato di potere 
speciale.  
Circa il regime da applicare in materia di transazione, il Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium, nel riprendere la norma, la ammette espressamente per beni ecclesiastici (can. 
1165 § 2). Per il compromesso, viene operato un rinvio ai criteri per la transazione (can. 1169), 
prevedendone la nullità nei casi in cui: 
  1) non sono state osservate le norme stabilite per la validità dei contratti che eccedono 
l’ordinaria amministrazione; 
  2) non è stato fatto per iscritto; 
  3) se il procuratore ha accettato il compromesso arbitrale senza uno speciale mandato, 
oppure se sono state violate le disposizioni dei canoni 1169 e 1170; 
  4) la controversia non è né sorta né sta per sorgere da un contratto certo a norma del canone 
1168, § 2 (can. 1171). 
Queste norme devono essere applicate, in luogo di quelle previste nel Codice latino, ai fedeli 
cattolici di rito orientale essendo loro dedicate apposite norme processuali all’interno del 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium34.  
Non è escluso (anzi il rinvio alla legislazione civile favorisce questa conclusione) che per 
giungere alla transazione o all’arbitrato o quando, come ipotizzato dal can. 1446, § 2, ci si 
debba servire di persone autorevoli per la mediazione, tale “autorevolezza” potrebbe portare 

                                                        
32 Cfr. A.FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., p. 136. 
33 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, 2005, n. 75. Circa la rilevanza civile dei controlli canonici 
in caso di accordi sottoscritti da enti ecclesiastici, si rinvia a P.CAVANA, Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile 
dei controlli canonici nell’amministrazione degli enti ecclesiastici, in AA.VV., Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi 
sull’Istruzione CEI in materia amministrativa, a cura di J. I. ARRIETA, Venezia, 2007, p. 273 ss.; ID., Enti ecclesiastici e controlli 
confessionali, Vol. II, Il regime dei controlli confessionali, Torino, 2002, p. 69 ss.; A. FUCCILLO, Attività contrattuale degli enti 
ecclesiastici, controlli canonici e responsabilità del Notaio, in Notariato, II, 1996, p. 184 ss.; ID., Diritto ecclesiastico e attività 
notarile, Torino, 2000, p. 35 ss.; ID., Iura novit curia. La Suprema Corte torna sulla rilevanza civile dei controlli canonici, in Il 
Diritto Ecclesiastico, 123, 2012, pp. 347-353. M. RIVELLA, Rilevanza civile dei controlli canonico, in Quaderni di diritto ecclesiale, 
29, 2016, pp. 490-499; M. FERRANTE, Enti religiosi ecclesiastici e riforma del terzo settore, Torino, 2019; AA.VV., Gli enti 
ecclesiastici nella riforma del Terzo settore, a cura di P. CAVANA, Torino, 2021.  
34 Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche, Roma, 2003, p. 149 ss. 
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a utilizzare per tale compito, stante la loro esperienza, ad. es. giudici ecclesiastici fuori servizio 
ovvero potrebbe farsi ricorso ad un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’articolo 
16 del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali35  aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 21 maggio 2018, 
n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 
96 e dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. In quest’ultimo modo si potrebbe aprire la strada alla 
diffusione di questi organismi, riconoscendo loro la possibilità di contribuire, in presenza di un 
contenzioso sorto per motivi religiosi, ad attenuare la «difficoltà di trovare un percorso di 
sintesi condiviso»36, senza tuttavia scivolare in una sorta di «secessione culturale e giuridica»37 
attraverso un innesto sugli strumenti previsti dal diritto statuale. 
 
 
3. Mediazione, conciliazione e ri-conciliazione 
Il Codice di diritto canonico utilizza il termine “mediazione” in due canoni (cann. 1446 e 1733) 
con il riferimento, in entrambi i casi, al possibile coinvolgimento di “persone autorevoli” che 
potranno aiutare le parti nella mediazione ad avvicinare i diversi punti di vista, pur non avendo 
lo scopo diretto in sé di evitare o risolvere la controversia. La mediazione38, pertanto, si 
differenzia dalla nozione di conciliazione – in sé testualmente estranea al Codice di diritto 
canonico39 – che, invece, ha l’obiettivo di estingue la lite, evitandola o risolvendola in sede 
giudiziale o extra-giudiziale, come avviene anche nelle già analizzate ipotesi della transazione 
e dell’arbitrato. Non è escluso che l’attività di mediazione possa condurre ad una soluzione di 
una controversia o che nella stessa mediazione possa addivenirsi alla formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa, ma in sé l’attività mediativa ha una finalità diversa 
dall’esito (conciliativo) che potrebbe comunque determinarsi.  
Le finalità deflattive dell’attività proprie della conciliazione possono essere raggiunte nel 
diritto canonico attraverso il cd. tentativo della ri-conciliazione, previsto nei cann. 1659 

                                                        
35 Cfr. AA.VV., La nuova mediazione e conciliazione, a cura di NICOLA SOLDATI, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2010; AA.VV., Mediazione 
e conciliazione. Diritto interno, comparato e internazionale, a cura di A. PERA, G. RICCIO, Padova, 2011; AA.VV., Mediazione e 
conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2011; S. DELL’ARTE, Manuale della nuova conciliazione, Forlì, 2011; G. GUARDA, 
Guida all’arbitrato e alla conciliazione. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, Milano, 2009; N. DI PAOLA, F. 
CARNEGLIA, Guida alla nuova conciliazione. Mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali ai 
sensi del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 2010; T. FRAGOMENI, Mediazione e conciliazione, Piacenza, 2011; O. ROSSI, S. ROSSI, 
Mediazione e conciliazione. Analisi della normativa, Roma, 2010; G. SCIANCALEPORE, S. SICA, Mediazione e conciliazione, Profili 
teorici e pratici, Torino, 2010. 
36 A. FUCCILLO, Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della World Interfaith Harmony Week, in Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2011, p. 6. 
37 G. ANELLO, «Fratture culturali» e «terapie giuridiche». Un percorso giurisprudenziale tra multiculturalismo e soluzioni 
interculturali, Un percorso giurisprudenziale tra multiculturalismo e soluzioni interculturali, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2009,  p. 34. 
38 Cfr. J. MORINEAU, Lo spirito della mediazione, trad. it., Milano, 2003.  
39 Il Codice per esprimere il favor concordiae nelle relazioni umane, allorquando possano ingenerarsi liti e contrasti, ricorre a 
generiche locuzioni che spingono alla ricerca di un’equa soluzione della controversia (cann. 1446 §2; 1733).  

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/06/19/distribuzione-assicurativa
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https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/26/manovra-correttiva-il-decreto-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva
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(processo contenzioso orale)40 e 1695 (procedimento di separazione)41, atto a rimuovere le 
cause della contesa e prevenire la lite, oltre che nel can. 1713, nella specifica modalità della 
ricordata “transazione extragiudiziale”.   
Il richiamo generale ed a-tecnico del §2 del can. 1446 non si sostanzia, pertanto, in alcun 
procedimento strictu sensu di conciliazione sebbene il favor concordiae nelle relazioni umane, 
allorquando possa essere messo in crisi da qualche contrasto, quale stile e metodo della 
gestione dei rapporti tra i fedeli, trova comunque traduzione giuridica “alternativa” attraverso 
i diversi, ed in parte già ricordati, strumenti previsti dal Codice di diritto canonico.  
In sintesi, e con l’obiettivo di provare a superare l’approssimazione delle nozioni impiegate nel 
Codice ed offrire una possibile sistematizzazione al tema, quando la controversia riguardi un 
bene privato, le parti avranno diverse possibili vie da percorrere in alternativa al giudizio: la 
composizione amichevole: attraverso atti unilaterali o un accordo non oneroso, senza alcun 
corrispettivo, che eviti o determini la rinuncia alla lite (can. 1446 § 1-2); la transazione 
extragiudiziale (riconciliazione); la transazione giudiziale; il giudizio arbitrale (cann. 1713-
1716). Considerata, poi, la sua natura, il ricorso alla mediazione non è da ritenersi escluso in 
nessuno dei casi citati.  
Quando, invece, la controversia riguardi il bene pubblico42, sempre salvo il richiamo al 
generale favor concordiae, si deve ritenere sempre esperibile solo il ricorso alla mediazione.  
 
 
4. Mediazione e contenzioso amministrativo 
Il can. 173343, ritenendo «assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da 
un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di 
comune accordo a ricercare un’equa soluzione», richiama a tal fine l’utilità del ricorso a 
persone autorevoli per la mediazione o lo studio. In questo caso, considerato che la maggior 
parte dei provvedimenti di governo nasce da definiti obblighi legali e all’interno di un rapporto 
gerarchico, non si tratterà tanto di discutere dell’esistenza in sé del provvedimento, forse 
«controverso ma non evitabile»44, quanto di armonizzare le posizioni dell’autore e del 
destinatario dell’atto per renderlo «pacificamente applicabile»45.   

                                                        
40 Cfr. C. PAPALE, I processi. Commento ai canoni 1400-1670 del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2016, p. 447 ss. 
41 Si potrebbe ritenere che tale previsione costituisca eccezione alla regola che consente la soluzione extragiudiziale delle 
controversie solo nel caso di beni privati; sulla separazione canonica Cfr. P. BIANCHI, Processi e procedimenti canonici per la 
separazione personale dei coniugi, in Quaderni di diritto ecclesiale, 13, 2000, p. 150 ss.; L. SABBARESE, Il matrimonio nell’ordine 
della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII, Città del Vaticano, 2016, p. 
489.  
42 In tema di proibizione del ricorso agli strumenti di composizione consensuale delle liti per le “cause pubbliche”, cfr. I. 
ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., pp. 973-975.  
43 Per una ricostruzione della genesi del can. 1733, cfr. I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., pp. 
968-970.   
44 P. GHERRI, La mediazione nel diritto (pubblico) canonico: il can. 1733 C.I.C., in Daimon, - Diritto comparato delle religioni - 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, numero speciale, 2020, p. 58.  
45 Ivi, p. 59 
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La scelta del mediatore potrà essere concordata tra le parti e potrebbe trattarsi anche di un 
professionista iscritto ad un albo o organismo pubblico.  
Laddove, poi, la controversia riguardi solo il bene privato di cui le parti possono liberamente 
disporre, non è da escludere il ricorso alla composizione amichevole, alla transizione o 
all’arbitrato. Nel caso della transazione, in particolare, dovrebbe essere richiesto sul 
compromesso raggiunto sia il consenso del ricorrente che dell’organo amministrativo la cui 
decisione è contestata46.  
Un rilievo significativo assume la facoltà attribuita, ma per lo più disattesa nella realtà, nel §2 
del can. 1733, alle Conferenze Episcopali di stabilire che in ciascuna diocesi sia costituito 
stabilmente un ufficio o consiglio che abbia il compito, secondo le norme definite dalle 
Conferenze medesime, di cercare e suggerire un’aequa controversiae solutio. In assenza di un 
intervento della Conferenza Episcopale, anche il Vescovo diocesano può costituire tale ufficio 
(can. 1733 § 2), la cui attività può di fatto rappresentare un valido supporto per la risoluzione 
delle controversie sorte nella diocesi per effetto dell’applicazione di un atto amministrativo 
ritenuto viziato o gravoso dal relativo destinatario47, sebbene, anche in questo caso, gli 
organismi diocesani istituiti risultano pochissimi48.  

                                                        
46 Nel Discorso del 4 febbraio 2011 rivolto alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Benedetto XVI ha 
sottolineato il rapporto tra giustizia e comunione ecclesiale ricordando come la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla 
pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisca l’offerta di 
un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa: «Se è vero, infatti che l’ingiustizia va affrontata anzitutto con 
le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, 
l’opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi  di 
dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione. Non a caso l’ordinamento processuale prevede che in 
limine litis, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione perché «ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da 
un decreto, non vi sia contesa tra lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un’equa 
soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga 
la controversia» (CIC, can. 1733, § 1). Sono anche incoraggiate a tal fine iniziative e normative volte all’istituzione di uffici o 
consigli che abbiano come compito, secondo norme da stabilire, di ricercare e suggerire eque soluzioni (Cfr ibid., § 2). Negli 
altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso 
amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l’attività del Supremo Tribunale 
mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della 
Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella 
compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: Opus iustitiae pax. Il faticoso 
ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l’Autorità ecclesiastica. 
Infatti la pace interiore e la volonterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita 
coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso 
amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed 
insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla 
terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia».  
47 Cfr. R. SANTORO, L’aequa controversiae solutio nel diritto amministrativo canonico, in Euntes docete, 1, 2013, p. 200; M. A. 
ORTIZ, I ricorsi gerarchici, in AA. VV., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, Milano, 1999, p. 69 ss.  
48 Cfr. K. MARTENS, Les procedures administratives dans l’Eglise catholique: les initiatives en droit particuler et le Code de 1983, 
in Revue de Droit Canonique, 55, 2005, pp. 59-93; ID., Protection of Rights: Experiences with Hierarchial Recourse and 
possibilities for the Future, in The Jurist, 69, 2009, pp. 685-702; J. T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, Legislazione delle conferenze 
episcopali complementare al CIC, Roma, 2009.  



 

 

 

 
 
 
4-2022 

424 
 
 
 
 

 

Un riferimento particolare meritano, tuttavia, esperienze come quella del “Collegio di 
conciliazione e arbitrato” dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica”49; le norme per 
l’erezione degli organismi diocesani di composizione delle controversie tra sacerdoti e istituti 
diocesani e interdiocesani del sostentamento del clero disciplinati attraverso gli artt. 8 e 9 
della delibera 58/1991 in applicazione dell’art. 34 della l. 222/198550; la Camera arbitrale 
d’innanzi alla quale esperire il tentativo di conciliazione in caso di controversie alla luce delle 
Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della santa Sede e 
dello Stato della Città del Vaticano51.  
L’attività mediativa ex can. 1733, informale o formale che sia, deve comunque realizzarsi nel 
termine dei 30 giorni stabilito dalla legge per la necessaria risposta alla remonstratio (can. 
1735)52 non avendo effetti sospensivi e potrebbe risultare di peculiare utilità nell’ambito 
lavorativo, pastorale o istituzionale ecclesiale53. 
Considerata la peculiarità della disciplina amministrativa canonica si ritiene che nel caso possa 
essere di scarsa utilità il ricorso ad un organismo di mediazione “civile” se non allorquando la 
materia oggetto del decreto contestato non appartenga a quelle di stretto governo ecclesiale, 
come ad esempio nelle questioni giuslavoristiche, anche alla luce della prassi di alcuni 
Dicasteri della Curia Romana che utilizzano consultori esterni per la mediazione nei casi più 
complessi.  
Va, infine, precisato che il c. 998 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium fa unicamente 
riferimento, al fine dell’equa soluzione in grado di dirimere la controversia, alla mediazione e 
allo sforzo di uomini autorevoli, senza alcun riferimento agli organismi nazionali o diocesani 
richiamati, invece, dalla normativa latina.  

                                                        
49 Cfr. Lettera apostolica in forma di motu proprio di Benedetto XVI con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio 
del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) in data 7 luglio 2009. Lo Statuto è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 ed è stato 
aggiornato con le modifiche ad esso apportate dal Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” Prot. N. 302.265/A del 14 giugno 2016 
(Artt. 9; 11-16 e 21) e dal Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” Prot. N. 320.205/A del 28 novembre 2016 (Art. 6). In occasione 
delle ultime modifiche è stato anche previsto il previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell’ULSA, 
quale condizione di procedibilità per l’istanza all'Ufficio del Lavoro oppure per adire l'Autorità giudiziaria vaticana, per 
chiunque ritenga di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro. 
50 Cfr. A. BLASI, Gli organi di composizione di eventuali controversie tra sacerdoti e Istituti diocesani e interdiocesani per il 
sostentamento del clero, in AA.VV., Il sostentamento del clero. Nella legislazione canonica e concordataria italiana, Città del 
Vaticano, 1993, pp. 237-258.  
51 Cfr. Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano, del 1 giugno 2020.  
52 Cfr. P. MONETA, Procedimento amministrativo e partecipazione dei fedeli alla funzione amministrativa, in Ius Canonicum, 
XIV, 1974, p. 24 ss; E. GRAZIANI, Lezioni di giustizia amministrativa, Città del Vaticano, 1997; G. P. MONTINI, I ricorsi gerarchici, 
Roma, 2020.  
53 Cfr. P. GHERRI, La mediazione nel diritto (pubblico) canonico: il can. 1733 C.I.C., cit., pp. 62-66.  

http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/2/QL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/1/MY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/ES.HTM
http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/dottrina_e_giurisprudenza/tentativo_obbligatorio_statuto_ulsa1.html
http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/dottrina_e_giurisprudenza/tentativo_obbligatorio_statuto_ulsa1.html
http://www.ulsa.va/content/dam/ulsa/documenti/doc_ISTITUZIONALI/RESCRITTO_STATUTOULSA_Art.6_Nov_2016.pdf


 

 

 

 
 
 
4-2022 

425 
 
 
 
 

 

Parte della dottrina54, fondandosi sulla tradizione canonistica e sui lavori di redazione 
dell’attuale can. 173355 nonché su altri testi normativi56, riterrebbe che la soluzione di una 
controversia amministrativa possa realizzarsi sempre – prescindendo dalla natura del bene 
oggetto di contrasto –  attraverso la stipulazione di un accordo tra le parti, cosicché la modifica 
concordata di un atto controverso «formi oggetto di un reciproco diritto-dovere»57. Questa 
posizione, in attesa di ulteriori sviluppi del dibattito dottrinale, ha il pregio di sottolineare il 
valore –  mai scontato nell’ambito dell’attività e della giustizia amministrativa ecclesiale – 
effettivo ed efficace, e non tanto teorico, del richiamo all’impegno di favorire la soluzione di 
una controversia ricorrendo communi consilio, anche potenziando l’attività mediativa, nello 
spirito di un esercizio “sinodale” della funzione amministrativa58. 
 
5. Mediazione pre-giudiziale ed endoprocessuale matrimoniale 
In materia di processo matrimoniale, atteso il carattere indisponibile del bene oggetto di 
controversia, non è naturalmente possibile il ricorso alla transazione o all’arbitrato.  
Inoltre, in seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico, realizzata per la Chiesa 
latina da Francesco con la Lettera apostolica in forma di m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus59, nel 

                                                        
54 Cfr. I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., p. 978 ss.    
55 Nelle formulazioni precedenti del testo dell’attuale can. 1733 si prevedeva tra le modalità con cui la controversia 
amministrativa poteva concludersi quella della emendazione del decreto concordata tra le parti: cfr. Comunicationes, 42, 
2010, pp. 131-132.  
56 Cfr. CCEO, can. 998 §1; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lex propria, 21 giugno 2008, art. 78 §1.  
57 I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., p. 978.    
58 Mutatis mutandis, di grande interesse sono le espressioni ed i richiami di Papa Francesco contenuti nel Discorso alla Rota 
Romana del 27 gennaio 2022: «La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto. Anche in quest’ambito 
occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell’altro, 
quasi immedesimarsi con l’altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche nell’attività giudiziale bisogna favorire la cultura 
dell’ascolto, presupposto della cultura dell’incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle 
singole persone. Ciascuna di esse, con la sua esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la 
concreta “periferia esistenziale” da cui deve muoversi ogni azione pastorale giudiziale […] Un altro aspetto della sinodalità 
dei processi è il discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è un’inchiesta, per cui vale lo stesso 
quello che ognuno dice. No. Quello che uno dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è facile il 
discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare insieme e sull’ascolto, e che permette di leggere la 
concreta situazione matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così 
come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale, per scoprire in essa l’esistenza o meno di quell’evento irrevocabile che è il 
valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole 
forme di nullità matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sul matrimonio. Opera qui la 
prudenza del diritto, nel suo classico senso di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con 
rettitudine nell’ambito pratico». 
59 In merito, si rinvia ad AA.VV., Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, a cura di H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ, Roma, 2017; AA.VV., Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, a cura di E. OKONKWO, A.RECCHIA, Città del Vaticano, 2016; P. PALUMBO (a cura di), Matrimonio e processo per un 
nuovo umanesimo, Torino, 2016; M. J. ARROBA CONDE, Le “Litteræ motu proprio datæ” sulla riforma dei Processi di nullità 
matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio, in Apollinaris, 2, 2015, p. 
553 ss.; M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la 
riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Cinisello Balsano, 2017; G. BELFIORE, I processi di nullità 
matrimoniale nella riforma di papa Francesco, Enna, 2017; G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
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can. 1675 – che ha sostituito il can. 167660 – il tentativo di conciliazione, diretto a rimuovere 
le cause del contrasto dei coniugi, è stato sostituito con l’accertamento da parte del giudice 
che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la 
convivenza coniugale61. 
Nello stesso tempo, però, restano tuttora vigenti le previsioni dell’art. 65 dell’Istruzione 
Dignitas Connubii62 in cui è stabilito che il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta 
intraveda una speranza di buon esito, deve fare ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, 
se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza 
coniugale (riconciliazione). Quindi, lo stesso articolo specifica che, se ciò non fosse possibile, 
il giudice è comunque tenuto ad esortare i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, 
collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all’accertamento 
della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale. Se 
poi il giudice avverta che i coniugi nutrano reciproca ostilità, li deve esortare caldamente 
perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente 
alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità. 
Considerati lo scopo e la natura della mediazione, anche alla luce di quanto prima descritto, 
deve ritenersi che essa possa essere prevista ed utilizzata con una «finalità preventiva»63 
rispetto al processo ma anche in un contesto endoprocessuale.  

                                                        
Problemi, criticità, dubbi (prima parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
7 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (seconda parte), 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., La recente 
riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (terza parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21 marzo 2016, p. 1 ss.; M. CANONICO, Il riformato processo matrimoniale canonico, 
in Diritto e religioni, 2, 2016, p. 17 ss.; L. SABBARESE, I processi matrimoniali e il Vescovo «giudice tra i fedeli a lui affidati», in 
Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio, Bologna, 2016; H. WARNINK, Il motu proprio Mitis iudex. 
Opportunità, sfide e potenziali insidie, in Concilium, 5, 2016, p. 115 ss.; S. BUENO SALINAS, La reforma de los procesos canonicos 
de declaracion de nulidad de matrimonio. La celeridadd el proceso, Revista generalde derecho canonico y derecho eclesstico 
del Estado, www.iustel.com, XL, 2016, p. 16 ss.; M. DEL POZZO, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. 
“Mitis ludex”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2015, p. 1 ss.; 
J. LLOBELL, Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis ludex”, 
in Ius Ecclesiae, XXVII, 2016; M. FERRANTE, Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione, in Quaderni di Diritto e 
Politica Ecclesiastica,  2, 2016, pp. 313-336; AA.VV., Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di E. B.O. OKONKWO – A. RECCHIA, Città del Vaticano, 2016; P. PALUMBO (a cura di), Le sfide delle 
famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito di 
Amoris laetitia, Torino, 2017; AA. VV., La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio, a cura 
del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2018.  
60 Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, Il matrimonio canonico, Milano, 2007, p. 175. 
61 Cfr. L. SABBARESE, R.SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Bologna, 2016, p. 
25. 
62 Cfr. G. P. MONTINI, Dall’Istruzione Provida Mater all’Istruzione Dignitas Connubii, in AA. VV., Il giudizio di nullità matrimoniale 
dopo l’Istruzione Dignitas Connubii, Parte prima: i principi, Città del Vaticano, 2007, pp. 17-45.  
63 M. RIONDINO, La “Mediazione” come decisione condivisa, in Apollinaris, 2, 2011, p. 621.  

http://www.iustel.com/
http://www.statoechiese.it/
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Il tema della mediazione familiare64/matrimoniale canonica65 è stato valorizzato a seguito 
della riforma dei processi di nullità, evidenziando il ruolo specifico che tale attività potrebbe 
avere, ad esempio, nel corso dell’indagine pre-giudiziale/preliminare66, prevista dagli artt. 2-
5 delle Regole procedurali del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, «evitando che i coniugi 
giungano al giudizio di nullità con uno spirito sbagliato esacerbando ed esasperando la 
conflittualità di coppia anche all’interno del processo, il tutto a scapito sia della serena ricerca 
della verità sia, in definitiva, della stessa salus animarum delle parti coinvolte in giudizio»67. 
Anche l’Esortazione apostolica sulla famiglia Amoris laetitia ha precisato l’utilità del ricorso 
agli strumenti ed alle tecniche della mediazione a diversi livelli, giungendo a evidenziare, di 
fronte alle situazioni matrimoniali più difficili68, la necessità di una «pastorale della 
riconciliazione e della mediazione anche attraverso centri di ascolto specializzati da stabilire 
nelle diocesi»69 e la necessità di «mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie 
in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, 
che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo 
matrimoniale»70. 
Non è da escludersi che nella stessa fase della verifica del fallimento matrimoniale/tentativo 
di riconciliazione, il giudice possa servirsi di persone esperte nella mediazione, anche in vista 
di uno svolgimento collaborativo del processo.  
L’ausilio della mediazione non dovrebbe limitarsi, però, alla sola fase pre-giudiziale o avere 
valore solo preventivo rispetto al processo. Il ricordato can. 1446 afferma che il giudice non 
solo sul nascere della controversia ma in qualunque altro momento del processo può servirsi 

                                                        
64 Il cui obiettivo prioritario è quello di consentire ai coniugi/ genitori di esercitare le proprie responsabilità in un clima di 
cooperazione e il mutuo rispetto, comunicando meglio per raggiungere le decisioni con cognizione di causa, tutelando 
l’interesse dei figli, prevendo il conflitto o puntando al recupero della stabilità familiare. Cfr. J. M. HAYNES – I. BUZZI, Introduzione 
alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione, Prospettive di psicologia giuridica, Milano, 2012; AA. VV., 
La mediazione familiare, a cura di A. CAGNAZZO, Milano, 2012.  
65 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Principi di deontologia forense canonica, in AA.VV., Il diritto di difesa nel processo matrimoniale 
canonico, Città del Vaticano, 2006, p. 139 ss.; ID., Corresponsabilità e diritto processuale canonico, in di P. GHERRI (a cura di), 
Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, Città del Vaticano, 2010, pp. 250-252; O. R. GRAZIOLI, Gli sviluppi 
della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici, Canterano, 2017. 
66 Cfr. E. ZANETTI, L’indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio. Una raccolta degli elementi utili e la redazione del 
libello, in AA.VV., Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis ludex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 
dicembre 2015, Città del Vaticano, 2018, pp. 11-20; A. ZAMBON, La presentazione del libello, in AA. VV., La riforma dei processi 
matrimoniali di Papa Francesco, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano, 2016, pp. 29-46; Vademecum 
per la consulenza nella fragilità matrimoniale, a cura di E. TUPPUTI, Barletta, 2019.  
67 M FERRANTE, La mediazione nel nuovo processo matrimoniale canonico, in AA. VV., Mediazione familiare e diritto del minore 
alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso, a cura di P. MAZZAMUTO, Torino, 2019, p. 197 
68 Cfr. P. PALUMBO, Libertà religiosa, matrimonio e famiglie, in ID. (a cura di), Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra 
Stato e confessioni religiose, Napoli, 2019, pp. 153-204; E. MARTINI, P.PALUMBO, R. DE LUCA PICIONE, Modern Family: beetwen 
tradition anche new (post-family) narratives, in International Journal of Psycanalisis and Education, vol. 12, 2, 2020, pp. 38 – 
49. 
69 FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, in AAS, 108 
(2016), n. 242; Cfr. P. PALUMBO, Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell’esortazione apostolica Amoris laetitia, in ID., 
(a cura di), Le sfide delle famiglie tra Diritto e Misericordia, cit., pp.47-64 
70 FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, cit., n. 244.  
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– se non si ha una soluzione alternativa alla lite considerata la ricordata natura non disponibile 
del bene oggetto di verifica (il matrimonio) – di persone autorevoli per la mediazione che, in 
questa interpretazione del can 1446 §1, apre, quindi, la possibilità del ricorso all’attività 
mediativa anche nella fase endoprocessuale, in ragione del fatto che gli elementi di 
conflittualità tra le parti (gestione del rapporto, rapporti con i figli, questioni di comune 
interesse, problematiche economiche e dubbi sulle conseguenze del processo di nullità, 
ignoranza sugli effetti della sentenza di nullità…), che potrebbero esistere nella fase pre-
giudiziale, potrebbero anche emergere in corso di causa, limitando il sereno svolgimento 
dell’istruttoria processuale e, di conseguenza, motivare il giudice a ricorrere alla mediazione.  
È quanto si sta preoccupando di fare il Samic (Servizio di accompagnamento e mediazione 
intragiudiziale canonico) dell’Arcidiocesi di Valencia71, per la peculiare sensibilità, spesso 
verificata, del processo a far nascere e ravvivare il conflitto tra le parti. Il ricorso ad un 
mediatore, naturalmente terzo rispetto alle parti ed al giudice, potrebbe offrire nei casi di 
conflitto emersi in sede processuale canonica un aiuto concreto o comunque restituire 
significative osservazioni sulla credibilità o la collaborazione delle parti e favorire un prosieguo 
meno conflittuale del processo72.  
Resta da chiarire chi potrebbe, nello specifico ambito del processo matrimoniale, sia nella fase 
pre-giudiziale quanto in quella endoprocessuale, svolgere l’attività di mediazione, considerata 
la terzietà richiesta al mediatore. Certamente potrebbe essere affidata a consultori di 
ispirazione cattolica in cui operino anche operatori preparati nelle discipline canoniche come 
potrebbe essere affidata ad avvocati iscritti all’albo del tribunale ecclesiastico che abbiano un 
specifica formazione e competenza nell’ambito della mediazione oppure essere assegnata a 
mediatori familiari/genitoriali “civili”, laddove le questioni alla base del contrasto non siano 
strettamente collegate, quantunque lo condizionino, al processo canonico. Potrebbe essere 
altresì affidata ai consulenti, membri di una «struttura stabile»73 diocesana o interdiocesana, 
che operano come consulenti familiari o ai Diplomati in Consulenza Matrimoniale e Familiare 
come previsto dall’Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo 
matrimoniale” del 29 aprile 201874. Lo stesso avvocato, che «in tutta la sua azione non deve 
sottrarsi all’unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l’accertamento, l’affermazione 
legale della verità»75, nella fase di studio e consulenza di una possibile causa di nullità – e 

                                                        
71 Informazioni più dettagliate e relazioni sull’attività del Servizio son reperibili sul sito www.archivalencia.org.  
72 C. M. MORÁN BUSTOS, La ricerca della verità “ratio” e “telos” del processo di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae, 2, 2021, 
pp. 467-492.  
73 Cfr. art. 3 Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. 
74 Cfr. M. AMBROS, La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella Pastorale Matrimoniale e familiare: una 
prima lettura dell’Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della Riforma del Processo Matrimoniale” , in AA.VV., Le 
“regole” procedurali per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia, Città 
del Vaticano, 2019, pp. 169-180; P. PICCOLO, La formazione straordinaria dei nuovi consulenti dopo la riforma del processo 
matrimoniale canonico, in Opus Himilitatis Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis, a cura di L. SABBARESE, vol. 
3, Città del Vaticano, 2020, pp. 107-118; P. PALUMBO, Il consulente matrimoniale e familiare “canonico”. Profilo professionale 
tra conversione delle strutture e delle persone, in Diritto e religioni, 2, 2021, pp. 68-77.  
75 PIO XII, Discorso al Tribunale della Sacra Romana Rota, 2 ottobre 1944, in AAS, 36, 1944, pp. 281-290 
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prima di assumere un mandato difensivo – potrebbe svolgere questa delicata attività, laddove 
fosse esperto delle tecniche di mediazione.  Non è da escludere, così, che potrà formarsi, in 
futuro, presso i tribunali ecclesiastici uno specifico albo di persone qualificate nella 
mediazione, e cioè, uno speciale elenco di soggetti appositamente addestrati a risolvere 
nell’ordinamento della Chiesa cattolica, le problematiche tipiche delle moderne società 
interculturali.  
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