
PrinciPali obiettivi del corso
; aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale degli operatori dei tribunali
; approfondimento mirato e risoluzione di questioni dibattute
; Promozione della qualificazione professionale e della sensibilità deontologica
; applicazione di conoscenze ed esercizio nella soluzione di casi pratici
; confronto con professionisti e docenti e scambi di esperienze

Modalità d’iscrizione
Il corso è a numero chiuso. L’iscrizione va effettuata entro il 21 giugno 2016.
La quota d’iscrizione è di 500 euro (esclusi pasti); 
250 euro per gli ex-studenti della Pontificia Università della Santa Croce. 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione.

Informazioni e iscrizioni on-line: http://www.pusc.it/can/cagg16

Comitato scientifico
Prof. Héctor Franceschi
Prof. Alvaro González
Prof. Miguel Ángel Ortiz
Dott. Sergio Destito

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Eleonora Turchetta
tel. +39 06.68.164.463
fax +39 06.68.164.400
e-mail: corsoaggiordc@pusc.it

Sede del Corso
Aula Giovanni Paolo II
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 ROMA (Italia)

La metodologia seguita è teorico-pratica e si prefigge di coniugare l’esposizione 
scientifica delle novità canonistiche e dei capi di nullità, che spesso si presentano 
in modo problematico nei tribunali ecclesiastici, con l’individuazione, l’esame e la 
discussione di casi pratici, previamente sottoposti a tutti i partecipanti.
Le sessioni teoriche si terranno in italiano. 
È prevista la traduzione simultanea in inglese e in spagnolo.
La distribuzione per gruppi linguistici (italiano, inglese e spagnolo) renderà più 
agile e immediata la discussione dei casi pratici. La documentazione concernente le 
fattispecie proposte sarà inviata in formato elettronico ai partecipanti circa due mesi 
prima dell’inizio del Corso, così da facilitarne lo studio e offrire ulteriori spunti per 
la discussione.
Il sistema didattico integrato da lezioni frontali, ampi momenti di dibattito e casi 
pratici, permette un’acquisizione critica di conoscenze e di specifiche competenze. 
Lo spirito di condivisione e di cordialità che anima l’iniziativa favorisce inoltre gli 
scambi di esperienze tra i partecipanti e il confronto con i relatori.

Venerdì 23 
mattina
9.00 Simulazione e incapacità nei confronti del bonum coniugum 

Prof. Héctor FrancescHi, Pontificia Università della santa croce
10.30 intervallo
11.00 Caso pratico sul bonum coniugum

italiano: Prof. Héctor FrancescHi, Pontificia Università della santa croce
spagnolo: Prof. José T. MarTín de agar, Pontificia Università della santa croce
inglese: Prof. Pablo geFaell, Pontificia Università della santa croce

12.30 Fine della sessione

pomeriggio
15.30 La certezza morale del giudice e il valore probatorio  

delle dichiarazioni delle parti 
Prof. Miguel a. OrTiz, Pontificia Università della santa croce

16.45 intervallo
17.15 La valutazione delle perizie 

Prof. adolfo zaMbOn, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico 
regionale Triveneto

18.30 conclusioni dei lavori
19.00 buffet di congedo

«nel volgere dei secoli la chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più 
chiara delle parole di cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina 
dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità 
del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale 
in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la 
verità di fede professata».

Francesco, motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, proemio
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«nel volgere dei secoli la chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza 
più chiara delle parole di cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la 
dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema 
delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente 
il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse 
sempre più coerente con la verità di fede professata».

Francesco, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, proemio

6° corso di aGGiornaMento  
in diritto MATRIMONIALE  
e PROCESSUALE canonico

ROMA, 19-23 SETTEMbRE 2016

Facoltà di Diritto Canonico

la partecipazione riconoscerà 
agli avvocati italiani fino ad 

un massimo di 18 crediti 
formativi.

Il Corso è accreditato presso il



Giovedì 22
mattina
9.00 La preparazione al matrimonio 

Prof.ssa Marta brancaTisanO Manzi, Pontificia Università della santa croce
10.30 intervallo
11.00 Il difensore del vincolo 

Prof. Pedro antonio MOrenO garcía, giudice del Tribunale della rota 
della nunziatura di spagna

12.30 Fine della sessione

pomeriggio
15.30 Fede e consenso matrimoniale 

Prof. giacomo berTOlini, Università degli studi di Padova
17.00 intervallo
17.30 Caso pratico su fede e consenso matrimoniale

italiano: Prof. giacomo berTOlini, Università degli studi di Padova
spagnolo: Prof.ssa Montserrat gas aixendri, Universitat internacional  

de catalunya
inglese: Prof. luis naVarrO, Pontificia Università della santa croce

Martedì 20
mattina
9.00 L’organizzazione dei tribunali e la formazione degli operatori di giustizia 

Prof. carlos MOrán bUsTOs, decano del Tribunale della rota della 
nunziatura di spagna

10.30 intervallo
11.00 La fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica 

Prof. Marino MOscOni, cancelliere, arcidiocesi di Milano 
12.30 Fine della sessione

pomeriggio
15.30 L’istruzione e la decisione nel processus brevior 

Prof. Felipe Heredia, Prelato Uditore del Tribunale della rota romana
17.00 intervallo
17.30 Caso pratico sull’istruzione e la decisione nel processus brevior

italiano: Prof. Massimo del POzzO, Pontificia Università della santa croce
spagnolo: Prof. Felipe Heredia, Prelato Uditore del Tribunale della rota 

romana
inglese: Prof. benedict eJeH, Facoltà di diritto canonico s. Pio x - Venezia

Lunedì 19
mattina
8.45 accoglienza
10.00 saluto del rettore
10.10 introduzione del decano della Facoltà di diritto canonico
10.20 Presentazione dei lavori, s.em.r. il card. dominique MaMberTi, Prefetto 

del supremo Tribunale della segnatura apostolica
10.45 intervallo
11.15 I motivi del mp Mitis Iudex e il suo inserimento nel sistema delle fonti 

Prof. Joaquín llObell, Pontificia Università della santa croce
12.30 Fine della sessione

pomeriggio
15.30 Criteri per l’accettazione del processus brevior 

Prof. Paolo biancHi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale 
lombardo

17.00 intervallo
17.30 Caso pratico sui criteri di accettazione del processus brevior

italiano: Prof. Paolo biancHi, Tribunale ecclesiastico regionale lombardo
spagnolo: Prof. Joaquín llObell, Pontificia Università della santa croce
inglese: Prof. Pablo geFaell, Pontificia Università della santa croce

Mercoledì 21
mattina (libera)
Partecipazione all’Udienza in Piazza San Pietro

pomeriggio
15.30 L’appello nelle cause matrimoniali 

Prof.ssa carmen Peña garcía, Pontificia Università di comillas 
17.00 intervallo
17.30 Caso pratico sull’appello nelle cause matrimoniali

italiano: Prof. Francesco PaPPadia, Pontificia Università della santa croce
spagnolo: Prof.ssa carmen Peña garcía, Pontificia Università di comillas
inglese: Prof. benedict eJeH, Facoltà di diritto canonico s. Pio x - Venezia

la sesta edizione del corso di aggiornamento mira ad informare i ministri 
e i professionisti dei fori ecclesiastici di tutto il mondo circa i principali 
sviluppi normativi, dottrinali e giurisprudenziali – in particolare, i Motu 
Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus – relativi al 
processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti 
settori d’attività dei tribunali.

«i recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una 
semplificazione delle procedure per l’eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. con questi 
testi, il santo Padre ha voluto anche “rendere evidente che il vescovo stesso nella sua chiesa, di 
cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (MI, preambolo, 
iii). l’attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli ordinari 
diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più 
facile dei fedeli alla giustizia. ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di 
chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. sarà pertanto necessario 
mettere a disposizione delle persone separate e 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 (cf. MI, art. 2-3)» 

Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82


