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RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DELLA
VICEPRESIDENTE MARINA SERENI

La seduta comincia alle 9.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito la deputata segretaria a dare lettura del
processo verbale della seduta precedente.

ANNA MARGHERITA MIOTTO, Segretaria,
legge il processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il
processo verbale si intende approvato.
  (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i
deputati Bindi, Bobba, Centemero, Dambruoso,
Damiano, Dellai, Epifani, Garofani, Giancarlo
Giorgetti, Marcon, Pes, Realacci, Rosato,
Sanga, Sani, Sottanelli, Tabacci e Vignali sono
in missione a decorrere dalla seduta odierna.
I deputati in missione sono complessivamente
novantaquattro, come risulta dall'elenco
depositato presso la Presidenza e che
sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto
della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni
all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato
A al resoconto della seduta odierna).

Svolgimento di interpellanze
urgenti (ore 9,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo

svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative di competenza in relazione
al pieno rispetto della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo presso i
tribunali della Santa Sede, alla luce della

giurisprudenza CEDU – n. 2-01685)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima
interpellanza urgente all’ordine del giorno
Brunetta n. 2-01685 (Vedi l'allegato A).
Chiedo al deputato Brunetta se intenda illustrare
la sua interpellanza o se si riservi di intervenire
in sede di replica.

RENATO BRUNETTA. Certamente,
Presidente.
Signora Presidente, onorevoli colleghi,
signor sottosegretario, ho presentato questa
interpellanza per sollevare una questione
sicuramente non molto nota, ma che, di fatto
e di diritto, tocca comunque le vite e i diritti
fondamentali di tanti nostri concittadini.
Come si riporta nel testo e come abbiamo
appreso da fonti giornalistiche, nel mese
di dicembre 2015 - più di un anno fa -
con un decreto non pubblicato, ma soltanto
affisso alla bacheca della Rota Romana,
organo della Santa Sede, l’ex Sacra Rota,
il Decano Pinto ha stabilito che “la nomina
degli avvocati è riservata al Decano, che
può confermare, eventualmente, come patrono
d’ufficio, l’avvocato che la parte ebbe nei gradi
inferiori”.
Come è noto, il tribunale della Rota
Romana, già Sacra Rota, emette sentenze sulle
cause di nullità matrimoniale che possono
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essere delibate in Italia in applicazione
del Concordato, delibate ovvero pienamente
riconosciute nello Stato italiano con gli effetti
civili che questo comporta. Il decreto del
Decano, abrogando di fatto il diritto ad avere
un avvocato di fiducia, non può quindi non
imporre gravi interrogativi sulle conseguenze
che ne derivano. Ci risulta che anche avvocati
di fiducia già nominati siano stati, senza
alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro
la volontà delle parti che avevano conferito
mandato di fiducia anche da molto tempo,
imponendo così loro diverso avvocato d’ufficio.
Ricordo, però, che l’accordo di Villa Madama
del 1984, sottoscritto tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana, pone quale condizione per
il riconoscimento da parte della corte d’appello
degli effetti civili italiani delle sentenze
canoniche “che nel procedimento davanti ai
tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti
il diritto di agire e di resistere in giudizio in
modo non difforme dai principi fondamentali
dell’ordinamento italiano”.
Ricordo, altresì, che la Corte costituzionale,
nella sentenza del 22 gennaio 1982, n. 18,
ha indicato il diritto alla difesa fra i princìpi
supremi dell’ordinamento costituzionale, nel
suo nucleo più ristretto ed essenziale. Va,
quindi, rilevato il valore assoluto, inviolabile e
irrinunciabile del diritto all’assistenza tecnico-
fiduciaria quale parte ineludibile del diritto
di difesa, tutelato da norme costituzionali ai
sensi dell’articolo 24 della nostra Costituzione.
Il descritto principio fondamentale del diritto
di difesa ha trovato consacrazione anche
nell’articolo 6 della Convenzione europea per i
diritti dell’uomo in materia di processo equo.
Ebbene, signora Presidente e signor
sottosegretario, onorevoli colleghi, rilevando
una violazione del diritto di difesa nella
deliberazione del Decano della Sacra Rota,
con questa interpellanza avevamo chiesto al
Governo di prestare attenzione alla vicenda
e quali iniziative di competenza il Governo
intendeva assumere affinché fosse garantito il
rispetto pieno della Convenzione dei diritti
dell’uomo presso il tribunale della Santa

Sede, soprattutto ai fini della delibazione delle
sentenze ecclesiastiche.
Nel frattempo, però, è successo qualcosa: per
una volta, all’interpellanza al Governo italiano
ha risposto prima un altro Governo, in questo
caso quello della Santa Sede, e lo ha fatto in
modo, per così dire, improprio, comunicando,
tramite l’articolo di un autorevole vaticanista de
La Stampa, Andrea Tornielli, come fosse stato
posto rimedio alla stortura paurosa del diritto di
difesa sopra menzionato.
Ovviamente l’appunto, sia pure autorevole, di
un vaticanista non può bastare. Di certo la
notizia, non a caso, è stata data alla vigilia
di questo nostro incontro o delle interpellanze.
Io non sono un vaticanologo, per carità,
e neppure un vaticanista: lascio a loro di
ricostruire le trame - nel senso buono del
termine, ovviamente - che hanno indotto a
questa risposta così puntuale.
Come si legge nell’articolo apparso proprio ieri,
il Segretario di Stato Pietro Parolin avrebbe
fatto pervenire al Decano della Rota una
lettera in cui comunicava “che il Santo Padre
ha espresso la volontà che sia rispettato il
diritto di ogni fedele di scegliere liberamente
il proprio avvocato”. Il cardinale, a nome
del Pontefice, chiedeva quindi al Decano
della Rota di “voler modificare la prassi
attuale” e correggere, quindi, l’interpretazione
del rescritto papale del dicembre 2015 data da
monsignor Pinto, invitando a consentire alle
parti che lo desiderano di scegliersi - bontà sua
- un patrono di fiducia (bontà sua l’ho aggiunto
io).
È davvero strano, però, come la situazione,
in piedi da più di un anno e mai segnalata
da nessun giornalista vaticanista, ma solo da
un giornalista, Renato Farina, con un articolo
del 30 dicembre 2016, abbia avuto una svolta
proprio in questi giorni e che il decreto -
quindi serviamo ancora a qualcosa, signor
sottosegretario, signor Presidente, signori
colleghi - del supremo tribunale della Segnatura
Apostolica, che di fatto annulla il decreto
del Decano dello scorso dicembre, sia datato
proprio 7 marzo 2017, ovvero tre giorni
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prima della discussione di oggi di questa
interpellanza; un’interpellanza che era stata
assegnata alla Presidenza del Consiglio, ma su
cui viene a rispondere - non me ne voglia il
sottosegretario Migliore, di nome e di fatto -
un rappresentante della giustizia, quasi come se
questa cosa non riguardasse i rapporti tra Stati.
Mi auguro che le autorità vaticane abbiano, per
via diplomatica, fornito chiarimenti lineari e
documentati e mi auguro che il Governo italiano
abbia formalizzato una protesta e che venga
immediatamente fatta chiarezza sulla vicenda,
essendo la prassi della Rota in contrasto con i
Patti Lateranensi. Ad ogni modo, mi auguro che
il Governo italiano oggi - ma non ne dubito - sia
in grado di offrire una risposta soddisfacente al
tema proposto. La ringrazio, signora Presidente,
grazie, signor sottosegretario.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per
la Giustizia, Gennaro Migliore, ha facoltà di
rispondere.

GENNARO MIGLIORE, Sottosegretario di
Stato per la Giustizia. Grazie, signora
Presidente. Ringrazio l’onorevole Brunetta per
questa interpellanza, che, come ha già osservato
nella sua prolusione e nell’illustrazione della
stessa, vedrà da parte mia una risposta
in particolare sul merito giurisprudenziale,
piuttosto che sulla relazione dei nostri due
Stati sovrani, così come stabilito dagli accordi.
Questo è anche il senso di una interpretazione,
di una risposta che io intendo fornire sulla
base dei principi generali che riguardano,
nell’ordinamento italiano, le sentenze di nullità,
in particolare, in questo caso, del matrimonio
concordatario, pronunciate in ultima istanza
dalla Rota Romana, in conseguenza di
un provvedimento - quello del Decano -
che - io apprendo oggi - possa anche
essere stato eventualmente revocato, che
nei citati procedimenti avrebbe avocato a
sé la nomina del difensore delle parti,
riservandosi l’eventuale facoltà di confermare
quale difensore d’ufficio anche l’avvocato già
nominato di fiducia nei gradi inferiori.

Quindi, l’intervenuta eventuale modifica,
ovviamente, non farà parte della trattazione di
questa risposta, ma, come si vedrà, interverrà
soprattutto per definire quali sono gli ambiti
nei quali ci possiamo muovere come Governo.
Si chiede quali iniziative intenda assumere il
Governo, perché possa essere garantito il pieno
rispetto della Convenzione dei diritti dell’uomo
presso i tribunali della Santa Sede, anche ai fini
della delibazione delle sentenze ecclesiastiche.
L’onorevole Brunetta, inoltre, chiede se il
Governo italiano intenda avviare iniziative per
assicurare il pieno rispetto della Convenzione
dei diritti dell’uomo presso i tribunali della
Santa Sede. È una questione, quindi, generale,
al di là del caso specifico, e credo sia utile
affrontarla anche in questa sede.
Nell’affrontare la questione proposta, va
innanzitutto evidenziato come, nell’affermare
il principio di indipendenza e sovranità dello
Stato e della Chiesa cattolica, l’articolo 7 della
Costituzione statuisce che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. Siffatto principio era
stato già affermato nel Trattato lateranense fra
la Santa Sede e l’Italia del 1929, laddove è
previsto che la sovranità e la giurisdizione
esclusiva che l’Italia riconosce alla Santa
Sede sulla Città del Vaticano importa che
nella medesima non possa esplicarsi alcuna
ingerenza da parte del Governo italiano e che
non vi sia altra autorità che quella della Santa
Sede. E nell’accordo del 1984, all’articolo 1, la
Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano
che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e
all’articolo 2 è assicurata alla Chiesa la libertà
di organizzare il pubblico esercizio del culto,
del magistero e del ministero spirituale nonché
della giurisdizione in materia ecclesiastica.
Nel delineato contesto normativo, la
separazione degli ordini propri della
Repubblica e della Santa Sede non consente
al Governo potere di ingerenza alcuno
sulle questioni pertinenti alla indipendenza e
sovranità della Santa Sede, anche in relazione
alle prerogative giurisdizionali. Non può,
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pertanto, direttamente sindacarsi l’iniziativa
del Decano in ordine alla costituzione della
difesa nel giudizio di nullità matrimoniale
celebrato presso i tribunali ecclesiastici, né
evidentemente la conformità dei procedimenti
ai principi espressi nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.
La questione relativa alla limitazione del diritto
di difesa che discenderebbe dal provvedimento
del Decano può, invece, assumere rilevanza
ai fini della delibazione della sentenza di
competenza del giudice nazionale, e questo è
un principio generale che vale per qualsiasi
reciprocità tra i sistemi giurisdizionali di due
Stati sovrani, come in questo caso.
Come è noto, nell’articolo 8, n. 2, dell’Accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
del 1984, si stabilisce che le sentenze di
nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici sono, su domanda delle parti
o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti
che – e questo è il punto fondamentale -
“(…) nel procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici è stato assicurato alle parti il
diritto di agire e di resistere in giudizio in
modo non difforme dai principi fondamentali
dell'ordinamento italiano”. Il punto 4, alla
lettera b) del Protocollo addizionale precisa
poi che “ai fini dell’applicazione degli articoli
796 e 797 del codice italiano di procedura
civile, si dovrà tener conto della specificità
dell’ordinamento canonico dal quale è regolato
il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto
origine”.
Ai fini della delibazione sarà, pertanto,
necessario che il giudice nazionale verifichi,
in particolare, se nel procedimento celebrato
davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di
resistere in giudizio, in modo non difforme
dai principi fondamentali dell’ordinamento
italiano - come è evidente e come è
stato anche qui sottolineato- e, dunque, se
nonostante le limitazioni della facoltà di
nomina dell’avvocato di fiducia, introdotte

nella giurisdizione canonica, il processo si
sia svolto nel pieno rispetto delle garanzie
difensive. È questo il dato.
Con riferimento all’interpretazione
dell’articolo 8, n. 2. dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede del 18
febbraio 1984, la giurisprudenza della Corte di
cassazione (Cass. Sez. I civile, n. 10796/2006,
e in senso conforme, Cass. Sez. I civile, n.
114167/2014, e da ultimo, Sez. Unite, 17 luglio
2014, n. 16380), quanto alla verifica del rispetto
del diritto di difesa nel corso del processo
ecclesiastico, ha posto in evidenza come la
norma, nel condizionare all’accertamento della
sussistenza delle “condizioni richieste dalla
legislazione italiana per la dichiarazione di
efficacia delle sentenze straniere”, rinvii di fatto
all’articolo 797 del codice di procedura civile.
Ha, ulteriormente, precisato la Suprema Corte
che “poiché il rinvio alla citata norma del
codice di rito deve ritenersi di natura materiale
e non formale, ne consegue che la dichiarazione
di efficacia nel territorio dello Stato di dette
sentenze, è subordinata all’accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 797
del codice di procedura civile, e non a quelli
di cui all’articolo 64 della legge n. 218 del
1995 (che lo ha sostituito) per il riconoscimento
automatico nell’ordinamento nazionale delle
sentenze straniere.”
Il richiamo ai principi dell’articolo 797 del
codice di procedura civile - che al punto
n. 7 indicava tra le condizioni per la
dichiarazione di efficacia nello Stato delle
sentenze straniere la verifica che esse “non
contengano disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano” - pone in evidenza, quale
clausola di chiusura del sistema, proprio il
principio della contrarietà all’ordine pubblico.
La necessità della verifica da parte della
Corte d’appello della conformità della sentenza
ecclesiastica a tale principio era stata, peraltro,
evidenziata già dalla fondamentale sentenza
della Corte costituzionale n. 18 del 1982, che
appunto era stata richiamata.
Con specifico riferimento al limite dell’ordine
pubblico processuale, la Suprema Corte ha,
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inoltre, evidenziato (Cass. n. 17519/2015)
come, in tema di riconoscimento di
sentenze straniere, il giudice deve verificare
se siano stati soddisfatti i principi
fondamentali dell’ordinamento, anche relativi
al procedimento formativo della decisione,
con la precisazione che non è ravvisabile
una violazione del diritto di difesa in
ogni inosservanza di una disposizione della
legge processuale straniera a tutela della
partecipazione della parte al giudizio, ma
soltanto quando essa, per la sua rilevante
incidenza, abbia determinato una lesione del
diritto di difesa rispetto all’intero processo,
ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico
processuale, riferibile ai principi inviolabili a
garanzia del diritto di agire e di resistere in
giudizio, e non ove investa le sole modalità con
cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano
nelle singole fattispecie.
Il principio enunciato si pone in linea con la
giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia,
2 aprile 2009, causa C-394/2007), secondo la
quale il diritto di difesa può subire una moderata
limitazione nel caso in cui il provvedimento
sia stato emesso nei confronti di un soggetto
che abbia avuto, comunque, la possibilità di
partecipare attivamente al processo.
L’articolo 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo afferma il diritto di ciascun
individuo allo svolgimento di un processo
giusto, prevedendo una serie di garanzie -
quali la pubblicità della procedura, la durata
ragionevole, l’accesso ad un tribunale, la
indipendenza ed imparzialità dello stesso -
che si traducono in obblighi a carico dei
poteri pubblici circa la tenuta di un processo
equo, che si scandiscono con diversa intensità
in riferimento al processo penale ed alla
giurisdizione civile (Dombo Beheer B.V. contro
Paesi Bassi, n. 32; Levages Prestations Services
contro Francia n. 46), declinando il diritto
di difesa principalmente sotto il profilo della
“parità delle armi”, che qualifica il diritto al
contraddittorio anche del processo civile.
Nel quadro così sommariamente delineato,
è indubbio che la questione attinente alla

rappresentata violazione del diritto di difesa nel
giudizio canonico è rimessa alla valutazione
del giudice nazionale e, quindi, della corte
d’appello che dovrà valutare, caso per
caso, investendo della richiesta di exequatur
della sentenza dichiarativa della nullità del
matrimonio.
Come riferito dalle competenti articolazioni
di questo Dicastero, non constano al
riguardo ancora provvedimenti della nostra
autorità giudiziaria che abbiano affrontato la
questione, in considerazione del fatto che il
decreto del Decano, richiamato dall’onorevole
interpellante, è di recente introduzione ed
evidentemente, se ritirato, non troverà nella
nostra giurisprudenza probabilmente nessun
effetto concreto.
Il Ministero seguirà ovviamente con attenzione,
oltre alle informazioni che ci ha fornito anche
oggi l’onorevole Brunetta, gli orientamenti
giurisprudenziali che si delineeranno al
riguardo, nel doveroso rispetto dell’autonomia
dell’esercizio delle prerogative giurisdizionali
che, come è noto, limitano però il Guardasigilli,
il sindacato del Guardasigilli, alle sole ipotesi di
violazione di legge e di abnormità.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetta ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta
alla sua interpellanza.

RENATO BRUNETTA. Grazie, signora
Presidente. Grazie, signor sottosegretario:
parzialmente soddisfatto; perché? Non essendo
un giurista - nessuno è perfetto, ahimè - mi
sembra di aver capito, dalla lunga, articolata
e impegnativa risposta del sottosegretario
Migliore, che il sottosegretario Migliore mi dà
ragione. Dice: sì, è vero, le cose stanno così,
però è il giudice, la corte d’appello, a doverlo
rilevare nel momento della delibazione, cioè
nel momento dell’applicazione - uso termini
da povero economista - e della attribuzione di
efficacia giuridica alla sentenza ecclesiastica
all’ordinamento italiano.
Bene, però le cose non si possono semplificare
fino a questo punto, perché? Primo, possibile


