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“L’esperienza quasi trentennale dell’applicazione 
del can. 1095, ne mostra la difficile interpretazio-
ne e l’applicazione spesso non conforme alle linee 
indicate dalla Giurisprudenza della Rota Romana e 
dal Magistero Pontificio, il quale, in numerose occa-
sioni, ha offerto ai giudici criteri che aiutino a com-
prendere come «la capacità fa riferimento al mini-
mo necessario affinché i nubendi possano donare il 
loro essere di persona maschile e di persona fem-
minile per fondare quel vincolo al quale è chiamata 
la stragrande maggioranza degli esseri umani»”.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana 
29 gennaio 2009

Alla luce di tali considerazioni, questo Convegno ha l’o-
biettivo di riflettere – con un approccio interdisciplina-
re – sulla struttura e sulla formulazione del canone 1095 
circa l’incapacità consensuale per il matrimonio. I lavori si 
articoleranno in due giornate: la prima sarà dedicata all’e-
same degli antecedenti storici e ai fondamenti dottrinali 
della questione; la seconda verterà sull’analisi del testo 
legale vigente e sulla sua applicazione giurisprudenziale.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ON-LINE
http://www.pusc.it/can/conv2012/

La quota d’iscrizione è di € 60 a titolo di rimborso spese; € 40 
per ex-studenti della Pontificia Università della Santa Croce 
e studenti di altre università, che ne dimostrino l’iscrizione.
Per iscriversi al Convegno è necessario registrarsi presso il 
sito web. Una volta in possesso del nome utente (User ID) 
e della password, sarà possibile accedere alla procedura 
d’iscrizione eseguendo il login.
Per gli studenti della Pontificia Università delle Santa Croce 
non è richiesta l’iscrizione on-line. La loro partecipazione 
è gratuita.

Il Convegno è patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense.
La partecipazione all’evento è utile ai fini del conseguimento 
dei crediti formativi, per un numero massimo di 10.

COMITATO ORGANIZZATORE 
Rev. Prof. Héctor Franceschi 
Rev. Prof. Miguel Ángel Ortiz 

 Dott. Sergio Destito

 LUOGO DEL CONVEGNO  
Aula Magna “Giovanni Paolo II” 

Pontificia Università della Santa Croce 
Piazza di Sant’Apollinare 49  

I-00186 ROMA

  INFORMAZIONI 
Dott. Domenico Sorgini

convegnodc@pusc.it 
tel. 06.68.164.462 

 fax. +39 06.68.164.400 In
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“A vent’anni di distanza dalle allocuzioni di Gio-
vanni Paolo II sull’incapacità psichica nelle cau-
se di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987  
(AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) e del 25 gennaio 
1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), sembra op-
portuno chiedersi in quale misura questi inter-
venti abbiano avuto una recezione adeguata nei 
tribunali ecclesiastici. [...] È davanti agli occhi di 
tutti il dato di fatto di un problema che continua 
ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può 
purtroppo avvertire ancora viva l’esigenza di cui 
parlava il mio venerato Predecessore: quella di 
preservare la comunità ecclesiale «dallo scan-
dalo di vedere in pratica distrutto il valore del 
matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato 
e quasi automatico delle dichiarazioni di nulli-
tà, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il 
pretesto di una qualche immaturità o debolezza 
psichica del contraente» (Allocuzione alla Rota 
Romana, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458)”.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana 
29 gennaio 2009.

8.45 Accoglienza dei partecipanti

Sessione mattutina
Presiede S.Em.R. Card. Francesco Coccopalmerio
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

9.15 Saluto del Rettore Magnifico  
Prof. Mons. Luis Romera

9.20 Saluto del Decano  
Rev. Prof. Luis Navarro

9.30 Presentazione dei lavori 
Rev. Prof. Miguel Ángel Ortiz 
Pontificia Università della Santa Croce

9.45 La capacità consensuale per sposarsi  
in prospettiva antropologica 
Rev. Prof. Antonio Malo 
Pontificia Università della Santa Croce

10.30 Intervallo
11.00 La capacità consensuale nell’ottica delle scienze 

psicologiche e psichiatriche 
Dott. Emilio Mordini 
Medico psichiatra, Direttore del Centro Studi  
su Scienza, Società e Cittadinanza, Roma

11.45 Dibattito con i relatori
12.30 Fine dei lavori

Sessione pomeridiana
Presiede S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

15.30 La capacità consensuale per sposarsi nella storia  
del diritto canonico 
Rev. Prof. Nicolás Álvarez de las Asturias 
Università di San Damaso, Madrid

16.15 La struttura del canone 1095 alla luce 
dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza 
dagli anni settanta fino ai nostri giorni 
Prof. Mons. Paolo Bianchi 
Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Lombardo

17.00 Intervallo
17.30 Dibattito con i relatori
18.30 Fine dei lavori

Sessione mattutina
Presiede S.Em.R. Card. Raymond Leo Burke
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

9.20 Il senso della discrezione di giudizio  
di cui al can. 1095, 2º 
Rev. Prof. Juan Ignacio Bañares 
Università di Navarra

10.15 Il senso della capacità di assumere  
di cui al can. 1095, 3º 
S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz 
Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana

11.00 Intervallo
11.30 Dibattito con i relatori
12.30 Fine dei lavori

Sessione pomeridiana
Presiede Rev. Prof. Luis Navarro
Pontificia Università della Santa Croce

15.30 Il problema dell’autonomia dell’incapacità  
per assumere gli obblighi matrimoniali essenziali  
(can. 1095, 3º) 
Prof. Mons. Carlos José Errázuriz M. 
Pontificia Università della Santa Croce

16.15 La questione dell’incapacità relativa  
alla luce della struttura del canone 1095 
Rev. Prof. Héctor Franceschi 
Pontificia Università della Santa Croce

17.00 Intervallo
17.30 Dibattito con i relatori
18.30 Fine del Convegno

Giovedì 26 aprile Venerdì 27 aprile
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