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NORME E INFORMAZIONI PER LA CONSULENZA  
DA DARE ALLA PERSONA RICHIEDENTE 

 
 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
Ella chiede una consulenza canonica per il Suo caso matrimoniale. Le 
offriamo le seguenti informazioni. 
 
 
I. Gli Avvocati iscritti all’Elenco di questo Tribunale Ecclesiastico sono 
disponibili a prestare consulenza circa la materia matrimoniale canonica 
secondo queste norme: 
 
1)  la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico con l’Avvocato; 
 
2) per favorire lo svolgimento della consulenza, se l’Avvocato lo richiede, 
potrà usare i moduli allegati;  
 
3) qualora il parere dell’Avvocato sia favorevole a introdurre una causa 
presso il Tribunale Ecclesiastico, Ella potrà dare mandato o all’Avvocato che 
ha prestato la consulenza oppure ad altro Avvocato di fiducia. Naturalmente 
l’Avvocato consulente sarà libero di accettare o meno il mandato; 
 
4) la consulenza avverrà secondo le modalità che l’Avvocato riterrà 
opportune per giungere ad offrire il parere richiesto. Qualora la consulenza si 
concludesse con l’introduzione di una causa patrocinata dallo stesso 
Avvocato, i costi della consulenza saranno compresi in quelli di patrocinio. 
Diversamente, l’Avvocato esporrà l’ammontare delle competenze per la 
consulenza svolta, tenendo conto delle possibilità economiche del 
richiedente e, per analogia, di quanto stabilito dai Vescovi italiani per gli 
onorari di patrocinio in causa. Eventuali reclami potranno essere deferiti al 
Consiglio direttivo dell’Associazione regionale degli avvocati iscritti all’Elenco 
di questo Tribunale.  
 
 



II. Presso il Tribunale esiste anche un servizio pubblico di consulenza che 
viene effettuato dai Patroni stabili, i quali sono disponibili a dare un parere e 
ad assumere eventualmente il patrocinio, nel caso venga introdotta la causa. 
Questo servizio si svolge alle seguenti condizioni: 
 
1) occorre prendere appuntamento con uno dei Patroni stabili presso la 
Cancelleria del Tribunale, secondo le disponibilità di calendario;   
 
2) al primo incontro con il Patrono stabile è utile presentarsi con la scheda 
dati compilata e le risposte scritte al questionario (cfr. allegati); 
 
3) il Patrono stabile effettuerà la consulenza secondo il metodo da lui 
ritenuto più confacente al caso e darà il proprio parere al richiedente, con i 
suggerimenti che gli sembrano più opportuni; 
 
4) se il parere fosse favorevole all’introduzione di una causa e il Patrono 
stabile ravvisasse la presenza delle condizioni per poterne assumere la 
difesa, l’interessato potrà rivolgere al Tribunale la richiesta di assegnargli 
come difensore il Patrono stabile. Spetterà poi al Tribunale – tenuti in conto i 
criteri stabiliti in merito – decidere se accogliere o meno tale richiesta. 
 
III. In alcune Diocesi lombarde è attivato un servizio di prima consulenza 
canonica per il quale ci si può rivolgere alla propria Curia diocesana.  
 
 

IV. Eventuali informazioni sulla procedura o sui costi di causa saranno forniti 
dal Consulente. Si precisa comunque che la Conferenza Episcopale Italiana 
ha emanato una normativa specifica relativa ai costi di causa e di patrocinio, 
comprensiva della possibilità di richiesta di un patrocinio gratuito o di una 
riduzione delle spese. 
 
 
Grazie per la Sua attenzione   
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Allegato “B”  
QUESTIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA CANONICA 

 
 
 
Cognome e nome del richiedente………………………………….…………………. 
 
Cognome e nome dell'altra parte……………………………………………………... 
 
 
 

1) Quando avvenne la conoscenza? 

2) Come si svolse il fidanzamento? 

3) Qualcuno manifestò delle contrarietà alla vostra relazione affettiva e alla successiva 
scelta matrimoniale? Per quali motivi? 

4) Quando e come siete arrivati alla decisione di sposarvi in chiesa? Eravate convinti? 
Avevate dei dubbi su questa scelta?  

5) Qualcuno vi ha costretto o ha fatto pressioni affinché vi sposaste? Come avete 
reagito? 

6) In epoca precedente alle nozze, avete avuto bisogno di cure psichiche? Per quali 
motivi? Avete conservato documentazione clinica? 

7) Nel corso del fidanzamento vi siete confrontati sul progetto di famiglia che avevate? 
C’erano delle diversità? 

8) Sposandosi in chiesa accettava di assumere un impegno definitivo, per tutta la vita? 
Quale era la posizione dell’altra parte su tale impegno? 

9) Nel corso del fidanzamento è sempre stata mantenuta la fedeltà? Al momento delle 
nozze l’impegno di fedeltà manifestato a voce corrispondeva alla sua volontà? Quale 
era la posizione dell’altra parte su tale impegno? 

10) Prima del matrimonio c'è stato qualche inganno o è stato taciuto qualcosa di rilevante?  

11) Avete messo qualche condizione al vostro matrimonio? Quale? 

12) Quale era, prima delle nozze, la Sua posizione in merito all’avere figli? Quale era la 
posizione dell’altra parte? 

13) Come si svolse la preparazione immediata al matrimonio (corso per i fidanzati, colloqui 
con il parroco, preparativi per la festa e l’abitazione coniugale… )? Ci furono problemi 
o discussioni? 

14) Eravate entrambi contenti di celebrare le nozze? Vi siete accostati ai Sacramenti della 
Riconciliazione (Confessione) e Comunione? Se no, per quali motivi? Come passò il 
giorno nuziale? 

15) Vi furono rapporti sessuali completi durante la vita coniugale? Vi furono difficoltà nella 
vita intima? Avete dovuto ricorrere a specialisti? 



16) Durante la vita matrimoniale Lei o l’altra parte o entrambi avete voluto figli? Vi furono 
pratiche volte ad evitare gravidanze o a interromperle? 

17) Durante la vita coniugale avete avuto bisogno di cure psichiche? Per quali motivi? 
Avete conservato documentazione clinica? 

18) Quando e per quali motivi la convivenza coniugale cominciò a degenerare? Quali 
mancanze Lei attribuisce a sé e all'altra parte? E quali l'altra parte a Lei o a se stessa? 
Avete chiesto aiuto a qualcuno per affrontare queste difficoltà?  

19) Su iniziativa di chi avvenne la separazione di fatto? Quale fu la causa e l'occasione 
della separazione? 

20) Su iniziativa di chi avvenne la separazione civile? Sono state osservate le disposizioni 
del Giudice? Quando e come si giunse al divorzio? 

21) C’è qualcuno che abbia ricordi o possa riferire vostre confidenze in merito alle 
situazioni o intenzioni con cui vi siete sposati e in merito all’andamento della vita 
familiare? 

 
 
Data 
 
         Firma 



ALLEGATO “A”  

SCHEDA GENERALE DATI 

      

Data della consulenza……………………… 

 

Parte richiedente      Altra parte 

 

Cognome e nome      Cognome e nome 

……………………………………….…….   ………………………………..………… 

…………………………………….……….   ………………………………..………… 

luogo e data di nascita     luogo e data di nascita 

…………………………………….……….   ………………………………………….. 

……………………………………………..   ………………………………………….. 

indirizzo completo del recapito    indirizzo completo del recapito 

……………………………………………..   ………………………………………….. 

……………………………………………..   ………………………………………….. 

recapito telefonico      recapito telefonico 

……………………………..………………   ………………………………………….. 

……………………………………………..   ………………………………………….. 

e-mail        e-mail 

…………………………………………….   ………………………………………….. 

********************* 

Periodo in cui è avvenuta la conoscenza……………………………………………………..….. 

Data e luogo di celebrazione delle nozze………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………………. 

Figli: nomi e date di nascita……………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data della separazione di fatto…………………………………………………………………….. 

Data della separazione civile…………………………….………consensuale �    giudiziale � 

Data del divorzio…………………………………………………………………………………….. 

Data di un eventuale matrimonio civile di una delle parti o di entrambe…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale persona che l’ha indirizzata al consulente ….……………………………………….. 


