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Prot.N. 912210 Nullitatis Matrimonii: GALLINA - CARUSO 



r · 

' 

i 

ISTANZA PER L ' INTRODUZIONE DELLA CAUSA DI NULLITÀ MATRIMONIALE 

---~A l/1 &/LL- eARUSQ ~~ 
cognome GA [( l ti 4:- nome RA~ r A: es r:d ~(e e Par te attrice : 

nat_ a .~fì 1:{ e l 5 /" .) . ' j .{ ~06- l ~f-3 
di .. Ahl \o \d t_(> e di ~~(;:;- \(fKS~A- ~,/rl \fil\, 01 ( e:_,;;:. 
re l1 g1one etri=1 (J I ( eei; parroc~ia s:-s:: :AjYA I (2 v1_ = 
domiciliat_ in via N kf..:-L U 'H/t ( ~- j-{ ·· ~ 
Comune di {k A\~ g { _ , CAP ?Q0Z4 
telefono 3 '5- ):' 2&0 . . -ç~){j~ e-mail ____________ _ 
battezzat il in 
parrocchia _____________ _ Diocesi di ec FA I LJ 

.-----.. 

Parte convenuta: cognome e&A ();,?.(_) norne _.~-~~At-+-!'-l---"'__,_( --'o"""'--·' -----.-,-·+..· ~ 
nat a ~R-t{ e- l ---=-------,blf-.,--- il !L~--: IZ. IS13 
di 1\A... i'! 8 U •'l ù e di <ftAft(JH !/f- 17ftP- ttt- S:.4fi-ld= 
religione ~lr.-----'--+--+-'+-r<. parrocchia ~> ~ ,Wf= I o Re 
domiciliat in via -" 
Comuned°i~A:t<~...c_{5-_.,,___\~--'--l~r-'-'.-..'--___._~__._~---C_A_P~-~~~-=~ 

telefono e-mail - ------ ---- ----------- -----
battezza t il 111 

- ------ -----------~-~-~----

parrocchia-------------- Diocesi di e~f A: I u -

11 matrimonio è stato celebrato il nella parrocchia -------
Comune di 

D- i-o-ce_s_i _d_i -CC'"'"· ,---:;:;---E=A----1-+--c-; ___ _ 
____..,., 

La separazione di fatto ha avuto inizio il ~$G~?-~l_.__(~S~H~~~~'1~è~2-o_.~1~8-___________ _ 
La separazione legale è stata ottenuta il _______ __________ ________ _ 

Il divorzio è stato ottenuto il 

DOCUMENTI ALLEGATI 

A) Necessari: 1) Li bel lo, con firma della parte attr ice autenticata dal Cance lli ere o dal 

B) Eventuali: 

Parroco; 
2) Mandato di procura e patroc inio, con firma autenticata dal Cancelli ere o dal Parroco; 
3) Copia integra le dell'Atto di matrimonio con attestazione di conform ità all 'origina le; 
4) Cert ificati di battesimo delle parti (solo se le informazioni non sono già presenti nell 'atto di 

matrimonio); 
5) Nota dei testi (completa di cognome, nome, indiri zzo, recapito telefonico ed eventua le 

indirizzo di posta elettronica); 
6) Quest ionari per l'interrogatorio delle parti e dei testimoni; 
7) Fotocopia dell'attestazione del bonifico bancario intestato a Curia Diocesana ad una delle 

seg11enti coordinate IBAN: 

• IT37 Q076 0104 6000 0001 2656 906, in essere presso Poste Italiane; 

• IT83 K020 0843 2600 0010 5627 453 , in essere presso Unicredit Banca: 
8) Dichiarazione della parte attrice (sottoscritta anche dall ' avvocato) di presa visione delle spese 

giud iz iar ie e dell'onorario dell ' avvocato . 

1) Ricorso e sentenza di separazione lega le; 
2) Atto di divorzio; 
3) Altr i documenti (presentare e lenco specifico) . 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù 

Ho conosciuto Santo Caruso nell'inverno del 2000, mentre mi 

trovavo in un pub a Gangi. Simpatizzammo subito, cominciammo a 

frequentarci e, dopo qualche mese ci mettemmo insieme. 

Io avevo 28 anni e lavoravo. Santo aveva sei mesi meno di me ed 

anche lui lavorava. 

Il nostro fidanzamento, durato circa due anni, venne ufficializzato a 

Pasqua del 2001 e trascorse in modo normale. 

Si cominciò a parlare di matrimonio subito dopo il fidanzamento 

ufficiale. Ovviamente il matrimonio sarebbe stato celebrato in Chiesa, 

perché così vuole la tradizione, anche se io, pur avendo ricevuto una 

educazione cattolica, non ero praticante e non davo alcun valore al 

matrimonio celebrato in Chiesa. 

Le nozze furono celebrate l' 11.09.2004 nel Santuario dello Spirito 

Santo a Gangi. Seguì ricevimento e viaggio di nozze. 

Stabilimmo la residenza coniugale a Gangi in una casa di proprietà di 

Santo. 

La nostra convivenza ebbe la durata di circa 14 anni e, nonostante la 

nascita di due figli, non fu serena. 



Santo, si rivelò un uomo prepotente e tutto doveva essere deciso da 

lui. 

Stando così le cose, a settembre del 2018, mi feci coraggio e mi recai 

dall'avvocato, al fine di avviare le pratiche della separazione legale. 

Santo, di conseguenza lasciò la casa coniugale. 

Da allora non ci siamo mai più riconciliati ed è in corso la separazione 

giudiziale. 

Riesaminata la mia situazione di fronte alla Chiesa, in seno alla quale 

sono nata e cresciuta, mi rivolgo a codesto Ecc.mo Tribunale perché 

dichiari la nullità del vincolo matrimoniale che formalmente mi lega a 

Santo, per esclusione della sacramentalità del vincolo matrimoniale da 

parte mia, a sensi del can. 11O1, §2 del C.I.C. 

Palermo, 11.07 .2022 Maria Beatrice Gallina 

'· 



Le quali cose esposte in diritto ed in fatto , io sottoscritt_ acc:fo di nullità il matrimonio da me contratto 
come sopra pe r i seguenti capi: 

1. C:Qe [uà10NG b'2- [( A .s;_ae~AliFct-Uk ii\A~ A-<?; ( Jl ~en\ o 
2~t !~&t l 1loA-d.~~Z'. é & r~)4 .J,.01-Hl.4 4- 1-[ O IÌ ifr ± 

Lì, ----------

Firma della parte attrice 

Visto, si dichiara autentica la superiore firma. 

Lì,----------

Il Cancelliere (o il Parroco) 



SANTUARIO DELLO SPIRITO SANTO 
c. da Spirito Santo, s.n.c. 

90024 Gangi (PA) 

Mod.XV 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO 

Ogg i, giorno undici del mese di settembre, anno duemilaquattro alle ore 16:30, innanzi a me P. Cataldo Migliazzo, 

delegato dal parroco della Parrocchia di San Nicolò Sac. Gioacchino Duca, Diocesi di Cefalù, Comune di Gangi, 

prov incia di Palermo, nella chiesa del Santuario dello Spirito santo, si sono presentati per celebrare tra loro il 

Matrimonio secondo le disposizioni del Diritto Canonico i signori: 

Cognome( 1) CARUSO 

Nome SANTO 

nato il 15 dicembre 1973 a Gangi 

professione autoriparatore 

residente in Gangi 

stato civile celibe 

cittadinanza Italiana 

alla presenza dei testimoni 

Sig. Caruso Francesca 

nata il 5 settembre 1978 a Gangi 

residente in Gangi 

Sig. Virga Aurelio 

nato il 30 luglio 1959 a Gangi 

residente in Gangi 

Sig. Caruso Angelo 

Nato 1'8 dicembre 1975 a Gangi 

residente a Gangi 

Cognome( 1) . GALLINA 
I . ' . . ~ 

Nome~~ :B.~~ ]:~CE 
nata il f~:giµgn,O: 'f973 .a1Gangi .. ~:· ~ · _.:: . . . . _:_ .-

professioheE.~~fonieia · 

residente in Gangi 

stato civile nubile 

cittadinanza Italiana 

Sig. Gallina Rosaria 

nata il 1 O marzo 1978 a Petralia Sottana 

residente in Gangi 

Sig. Migliazzo Giovanni 

Nato il 26 ottobre 1976 a Petralia Sottana 

residente in Gangi 

Sig. Bevacqua Cataldo 

Nato il 4 giugno 1977 a Bergneustadt (D) 

Residente a Gangi 

Visti il nulla osta della Curia di Cefalù rilasciato il 25 agosto 2004 e i certificati dai quali risulta che le 

pubblicazioni canoniche sono state eseguite nella Parrocchia SS. Salvatore in Gangi dal giorno 13 luglio 2004 al 

giorno 20 luglio 2004 e quelle civili nel Comune di Gangi dal giorno 13 luglio 2004 al giorno 20 luglio 2004, 

ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni ed 

avendo avuto il loro mutuo consenso li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa cattolica. 

Manifestando il consenso, alla presenza degli stessi testimoni, ho dato lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 14 7, 

del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi ed ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, 

dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l ' altro è destinato all'ufficio di Stato Civile di questo 

Comune di Gangi per essere trascritto nei registri civili. 



I.ANNOTAZIONI: 
I 
b 

Il presente Atto di Matrimonio è stato sottoscritto dagli sposi e dai testimoni. 

Inoltre, sempre nel medesimo Atto di Matrimonio è stata fatta la dichiarazione di separazione dei beni 

sotto firmata dagli sposi e dai testimoni. 

È stato trasmesso al/ 'Ufficio di Stato Civile del Comune di Gangi il 13. 09. 2004 

È stato trascritto nei registri di Salo Civile il I 3. 09. 2004 (Atto N. 2b P. Il S. A) 

Gangi 2 luglio 2022 



Mod.11 

n r 

{j)J;'Oeedi di cg_r~r, 
Prot. n. 

PARROCCHIA .. ...... .... 2. ... !... ....................... ...>.~.{?.Y .. d:.:.f .... ~f~~ ...................................... .. ... .. ..... ...................... . 
Indir izzo ........ .. ........................ Y...'. .... ~ .... Y. ......... ..... f .. 'h:?. ... t..,,,,.Y. ... !0................. . .................................. . ······················································ 

Comune .............. ............................ ............... LJ..: ... 1:.~ .... Li.... ...................................... .. .... ..... .... Cap .... fi.t?..9..1.. ... ~ ...... Provincia .!>.!\ ... .. ....... ....................... . 

CERTIFICATO DI BATTESIMO 
(per uso E(•-UJr1 ,;nc,4 

Dal Registro dei Battesimi (voi. ......... .... .. } ................. pag. . ......... ............................ .. ........ num . .......... tf.J. ....... J.. risulta che: 

·· ···· ·····················-······· ·· ..................... . (.:1. .. .l...L.LAL. .. A ...................... ..t.~ .. 1t2.Jr:.1 ...... ........ ... -1. .?.~':1.tlLL ... C./.: ...................... ... .................... ........... .. .......... . 

nat-5.d a ................... { .!.J...'Y.· ... ( 1... .............................. ..... .. ................ ............ .. .. ......... ... -........................... il ....... 1. . ..2.: .. f?. .. 4. ... : ... d ... .2. .. ). .................................................. . 
è stat_i battezzat-4 in questa PaiTOcchia il giorno 2 3 · tO ~ · t ':i ) 3 
da /)'>Otv c;·t..;; I~ /J 1()/J /l .;:,r- { l.LJ 

essendo {) adrin_I .... ....... <!.'1.. .... ?.L(~.1. ............... :'Y ... ' .... 4...?..~ ... : ....... : ... S ............... ef... .. :::!.l...?..L.~.-:J .................... </t. t.!.tJ:~1. '.~k.:1 .... . 

Annotazioni: 

a) È stat~cresimat..A in data 2 J ~ )-- I j f J. 
................................................................................................. ... ................. .... ....... .. ................. .. ..................... ............................................................ 

in questa Parrocchia da ....... f (.:.J..?..: ....... ../~ .... ~.S: ............ & ... 1...f .. /.J .. ~~.~ ................ a:±. ... 2. .. ~ ... t.4.. ............................ ...... . 
Essendo adrin - -

b) Ha contra tto matrimonio con /l A _ • 
C I • vv'' ) ,o 

--·-----·--------
in data .1 -4 - (f; e; - 2.t.:. o t., 

---·---------------------
nella Pa~ia 

c) Altre eventuale annotazioni o variazioni : 

Data 

Visto per la legalizzazione della firma del rev. ------------------

Cefalù, lì -------- Il Cancell iere 

L.S . 



domenica 10.07.2022 

GALLINA MARIA BEATRICE 

----------------------- --- -- _ _j _____ ·----------------------

Documento 

IT73E0200843350000104784039 

Il bonifico è stato eseguito correttamente 

Nominativo 

IBAN 

Banca 

Città 

Ind iri zzo 

Filiale 

GALLINA MARIA BEATRICE 

IT73E0200843350000104784039 

UNICREDIT SPA 

GANGI 

VIA TRINITA' 47 

GANGI, VIA NAZIONALE, 98-100 

90024 GANGI 

re IEFICl1· RIO 

Nominativo 

IBAN 

BIC/SWIFT 

Banca 

Filiale 

Curia Diocesana 

IT83K0200843260000105627453 

UNCRITMMXXX 

UNICREDIT SPA 

CEFALU', PIAZZA GARIBALDl,2 90015 

CEFALU' 

Importo 525,00 EUR 

Commissioni 1,88 EUR 

Importo totale 526,88 EUR 

Causa le 

Categor ia 

pagamento 

Tipologia 

bonifico 

TRN 

Data 

esecuzione 

Data valuta 

Data e ora 

inserimento 

Cana le 

CAUSA GALLINA - CARUSO 

Bonifico ordinario 

SEPA 

1201221890223000 

08 lug 2022 

08 lug 2022 

08 lug 2022 07:59 

INTERNET 

Si prega di considerarP l'ambiente prima della stampa 

Unilredit S.p.A. Sede Sociòlr. r? Direo:ione Genc1alc: Piaua r-ìt C\ulr ati l fo1ff A· ~01 ~~ M1J,1no Albo dei Gruppi Bancari' od. ?003 1 - (od AB! Ot-'ùl\! 1 

pJq ina 1 di l 



Ra ccolta da ti pula proced ura dì r ic hiesta dell' esenzione, r iduzione o ra teizzazione del con t r ibuto, per 
l' otteni mento del grat uito pa trocinio e/o per la consulenza del Patrono Sta bile 

Info r mat iva e consenso 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

i Suoi dati saranno trattati secondo quanto disposto da l Decreto Ge nera le dell a C. E. l. "Disp osizioni per fa 
tutela del dirillo alla buona fama e alla riservatezza de i dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali" de l 24 maggio 20 l 8. 

Ai sensi degli artico li 6 e 7 del Decreto Generale C. E. I. s i precisa che: 

a) li Tito lare del trattamento è il Tribunale Ecclesiasti co Diocesano di Cefa lù , con sede in Pi azza Duomo, 
I O - 900 15 Cefalù (PA), contattab ile a mezzo posta elett roni ca ai seguenti indiri zzi: 
tedcefa l u(@legal mai I. it oppure tribunale(@,d iocesidicefa l u.org; 

b) i dati confer iti saranno trattati unicamente per da r seguito all a procedura di ri chi esta di esenzione, 
riduzione o rate izzazione del contri buto , per l'ottenim ento del gratuito patroc ini o e per l' accesso a l 
servizio di consulenza prestato dal Patrono Stabil e di questo T. E. Diocesano. La base g iuridica de l 
trattamento va indi viduata nell a necess ità per il Tito lare di adempi ere un obbligo previ sto da lle nonn e 
canoniche e anche nel consenso informato espresso liberamente dall ' interessato; 

c) il mancato confe rim ento dei dati porterà al rifiuto della domanda di agevo lazione economi ca e/o de ll a 
consul enza de l Patrono Stabile; 

d) potranno essere ri chiesti dati qual i fica bi li come "categorie particolari di dati persona/i" (ex "dati 
sensibili" ), cioè quei dati che ri ve lano l'origine razziale o etni ca, le opin ioni politiche, le convinzioni 
religiose o fil osofi che, l' appaitenenza sindacale, nonché dat i genet ici, dati bi ometrici intes i a identifi care 
in modo univoco la persona, dati relativi all a salute o alla vita sessuale o all ' orientamento sessuale, dati 
ri guardanti condanne penali , reati o mi sure di sicurezza. Ta li dati potranno essere trattati so lo prev io Suo 
libero ed espli cito consenso, manifestato in fo rma scri tta tramite fi rma autografa apposta in calce all a 
presente informativa; 

e) i dati conferiti dall ' Interessato non saranno comuni cati a soggetti terzi, fa tte salve altre persone 
giuridi che canoni che limitatamente ai casi e nei limiti previsti dall 'ord inamento canoni co ; 

f) i dat i confe ri ti saranno conservati unitamente agli att i giudiziari ; 

g) l' Interessato può chiedere al T itolare l'accesso ai dati personali , la rettifi ca e/o la cance ll azione degli 
stessi , la limi tazione de l trattamento oppure può opporsi al loro trattamento, salvo nel caso in cui il 
Titolare abbia la necessità di adempiere ad un obbli go giuridi co dell'ordinamento canon ico e nei limi ti 
del la normati va appli ca bi le; 

h) l' Interessato ha diri tto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudi care la li ce ità de l 
trattamento basata sul consenso prestato in tempo precedente al la revoca; 

i) l' Interessato può, altresì, proporre rec lamo presso l'Autorità di cont ro llo. 

r icevuta e letta la suddetta Info r mativa, 

~resta il consenso O nega il consenso 

a l trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come indica to nell ' infor mativa 
che precede. 

Luogo e data : {;AAt6t {M \ - 00.Q'f. ,ì.91 l 
Firma 



RICHIESTA DI CONSULENZA CON IL PATRONO 

STABILE DEL T .E. DIOCESANO DI CEFALÙ 

10 sottosc rittola /'1.An. ( ~ \\t: ;A, 'f[l1 es fgAvl 1vtV ./,L 
natola a---=-6~A~JJ-~-' ....__( r_A.~) ________ il i (. O(o.15'?7 

CHIEDO 

di poter usufruire del servizio di consulenza del Patrono Stabile presso il Tribunale 

Ecc les iastico Diocesano di Cefalù al fine di verificare la sussistenza dei presupposti utili 

all ' introduzione della causa di dichiarazione di nullità del mio matrimonio. 

l miei recapiti sono i seguenti: 

• Recapito postale: VI là. 1/Al vo ll!~L-l Al . 496 - '->002?, (l A./IJ&t 0-4.) 

• Indirizzo di posta elettronica: _______________________ _ 

• Contatti telefonici : ) ~ f 2 g G. W -o{,, 

Firma 

N.B.: il presente modulo - debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e accompagnato dal la 

copia di un documento di identità in corso di validità - deve essere inviato alla cortese attenzione del 

Vicario Giudiziale del Tribunale Ecc lesiastico Diocesano di Cefalù, secondo una delle seguenti 

modalità: 

• Tramite raccomandata indirizzata a: T.E. Diocesano di Cefalù, Piazza Duomo, 10 - 90015 

Cefalù (P A); 

• A mezzo posta elettronica alla casella certificata tedcefalu@legalmail.it; 

• Consegnata a mano presso la Cancelleria di questo T.E.D. di Cefalù (chiedendo l'apposizione 

del numero di protocollo di ingresso). 



PROCURA 

Io sottoscritta Gallina Maria Beatrice, nata a Gangi (PA) il 

12.06.1973, ivi residente, Via Nazionale n. 106, elettivamente 

domiciliata in Palermo, nella Via F .sco Cri spi n. 120, presso lo studio 

dell'Avv. Francesco Fen-era, che costituisco mio avvocato affinché mi 

assista e difenda dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Diocesano di 

Cefalù nella causa di nullità del matrimonio da me contratto il 

11.09.2004 con Caruso Santo. 

Costituisco mio procuratore I' Avv. Francesco Fen-era affinchè m1 

rappresenti nel corso della causa e a tal fine conferisco le più ampie 

facoltà di legge, comprese quelle di sottoscrivere il libello, di 

aggiungere nuovi capi di nullità in ogni grado di giudizio, di 

rinunciare a capi già proposti, di costituire altri avvocati e di farsi 

sostituire da altro procuratore. 

Eleggo domicilio presso lo studio del predetto Avvocato sito m 

Palermo, Via F.sco Crispi n. 120 

Cefalù, 11.07.2022 

Maria Beatrice Gallina 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fa x 0921 926 363 
tedcefalu@Iegalmail.it 
h·ibuna Ie@d iocesid ice fa I u . org 

Cefalù, 13 I uglio 2022 
Prot. n. 34/fED/2022 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Decreto di ammissione del libello e di citazione in giudizio 

Il sottoscritto Don Giuseppe Licciardi, Vicario Giudiziale, constatata la competenza 

di questo Tribunale a norma del canone 1672 del Codice di Diritto Canonico e visti i 

canoni 1504, 1505, 1507, 1508 e 1676 § 1 del C.D.C., 

I DECRETA 

1. di nominare Difensore del vincolo il reverendissimo Monsignor Sebastiano Scelsi; 

2. di ammettere il libello presentato in data 11 luglio 2022 dalla parte attrice, signora 

Maria Beatrice Gallina; in quanto non appare manifestamente infondata la domanda per 

avviare il processo di nullità del matrimonio; 

3. di inviare copia del libello alla parte convenuta, signor Santo Caruso, e al Difensore 

del vincolo; 

ASSEGNA 

alla parte convenuta il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del presente 

Decreto per esprimere la propria posizione riguardo alla domanda. Trascorso tale termine, 

si procederà d'ufficio alla determinazione della formula del dubbio ai sensi del canone 

1676 § 2 del C.D.C.; 



INFORMA J.7; 

la parte convenuta che il suo inderogabile diritto alla difesa verrà esercitato secondo 

le modalità prescritte dalle Norme positive. Tra queste, quelle che riguardano il patrocinio 

di avvocati (canone 1481 § 1 del C.D.C.), la pubblicazione degli Atti (canone 1598 § 1 del 

C.D.C.) e la pubblicazione della sentenza (canoni 1614-1615 del C.D.C.). In modo 

particolare, si dà avviso alla parte convenuta che, pur potendosi difendere in giudizio 

autonomamente, ha il diritto di avvalersi dell'assistenza di un patrono ammesso a 

patrocinare presso questo T.E.D. di Cefalù o di chiedere l'assegnazione di un patrono 

d'ufficio, qualora ne sussistano le condizioni. 

Il presente Decreto sia notificato agli aventi diritto. 

Il Vice Cancelliere 

Dott. Mario Antonio Carollo 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina c/o Avv. Francesco Ferrera 

- Santo Caruso, contrada Piano s.n.c. - 90024 Gangi (PA) 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

Il Vicario Giudiziale 

Parte attrice 

Parte convenuta 

Difensore del vincolo 



Avviso di ricevimento 
---- cornp·laz1one a cura del m1ltentc 

l&accomandata D Pacco 

O Assicurata 

Data di sped izione _ _ 

Eu~ 
7 

DESTINATARIO: 
SANTO CARUSO 

I I I I I I I I I I I I I I 
Numero (1) 

Destinatario ___ _ CONTRADA PIANO SNC 

Via _______ _ 
GA.NGI 

.. ; .. · .. ";-.., 

C.A.P. _ ____ 90024 PA ,· , , =-J 

/~<=._ __ _c:::,,,,.... _ _ ___ -+_._.....,___,~___..-=-=-='--~=----_;_--· ~::~;_'. '~~;~,o;;~ 
'inca ricato alla dis(rTbuzione ':> ' c..~ 

' />'(\! \·' I ')_ \)/ 
· ·<:.~·· Bollo dell'ufficio 

D 
Consegna effettuata secondo le Condizioni Generali del Servizio Postale Universale di distribuzione 
• Invii multipli a un unico destinatario 
• Sottoscrizione rifiutata 

(1 ) - il numero è riportato sull'etichetta del codice 2DCOMM applica.la sul fronte. 

'.:' ,'r>.': .. ' 1 t . 

·.: .. :(<· :,· .. '.·-it ;; - <::" 
I ~ •1fl ~~'f l}_;• . <'>. ) ,~.· 

~~-,~{,~~/'./ 
, ,r:._1?-~~ - ~~--:. _., 

··----· 



Data: 

Da: 

A: 

13 luglio 2022, 09:30 :30 

tedcefal u@ lega lmai I. it <tedcefalu@ lega l mail. it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera @pecavvpa.it> 

Pagina I di I 

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di ammissione del libello e di citazione in 
giudizio 

Allegato : Gallina - Caruso -- Decreto di ammissione de l libello e di citazione in giudizio.pdf (4.2 MB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti . , 

Massimiliano Comìto, Notaio( E g 

( ;-\_ 
V 

Scri::i l IO : lug-13-2022 09:30:42 l t I 605755 1.2742075. 1 6576974JON5 fi . J a\'aM a i l.jhoss~ iplpv li as lmwCJI l 



16 

TRIBUN ALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CURIA VESCOVILE Dl CEFALlJ 

Causa Nu llitati s Matrimoniì 

Gallina -Caruso 

Prot. n. 9/22/0 

Io ~o tt oscritto CARUSO Santo. nato a Oanui il l ~ 71 211 973 C .F.CRSS NT7:n J 5D907Y. ivi 

rt.:sick11k' in e.da Pi <nw. a\ .:1Hlu r Ìl'1..'\ 'Uìo LkLTL' tu di ;\111111 i -,sio1i.· dcl L ibcllu e di citaz ione in 

g i udii.io Prnt. n. 34/TED/2022. in rdazionc ul k circostaiux ri frri te nd rii.: orso espongo quanto 

segue. 

iv1aria Bcn tricc Gallina è sempre stata cattolica fervent e- praticante, s in da picco la ha ricevuto i 

sacramenti dl' ll a Comunione e Confermazione. ha partcc ipat0 attivamcnte a Catechi smo, ad 

associa1ioni Cattolic h\,;'. pdkgrinaggi, per come prntr:\ essere confe rma to da tutti i religiosi che 

l'J ia111 w act:(l1J 1pag11aw nel ca1111ni110 di ll:ck. ed in part ico lare da l sac. Cataldo ivligliaao, da 

sempre sua guida spiri tua Jr . 

(ìià durun1e la nnstrn frcquen ta1 ione Beatrice mi ha sempre rirerito di credere ne l Sacramento 

dcl \ la1ri1t1011io. che per lei cm l'u11ic;1 fo rma Ji unione rnniugak. 

j 
Dopo il fid anza mento ufJìciale è s tata lei a chi edere chr;> i I matrimonil) venisse ce lebrato secondo 

il rito Cattolico. crclkndo kmrnrrn: nlc m:ll"indissolubilità del Matrimonio. spesso portava ad 

cscmpi<1 di coppia fe lice Bcnedeua dal Signore ì suoi genitori. 

Prima di con\'olare a nozze abbiamo freq uentato un corso parrocchiale prematrimoniale, 

durante il quak ci hanno più volte chi ari to l'importanzn ciel sacramento a cui ci stavamo 

accostando, ed in part icolan.: alla sua indisso luhìlitù. Beatrice vi ha sempre partecipalo 

att ivamente. 

Beatrice stessa lHl imposto che il matrimonio fosse celebrato da Sac. Cataldo Mìgliazzo, proprio 

a Jinll)stra1.ionc Jelln sua intensa l·ede rc li (! Ìosn. 

J 



lkatrice hc1 ::~·i:l tt1 il Sacrnrncnto del ;'vfo1rinrnnin. l'On a ·solut<t <:tlnsapevolezza 

dc !l"i11 d i s~oluhili1 :1. crìti cand \~ piu \Olk co lo n1 i quali. 'ii)l andola èt\ 'C\·ann pnstu fine al loro 

li matrimonio è st'-ltt' feli ce per l-l anni . abbi an(1 scelto di avè re òue spkndiJi fì gli , che abbiamo 

i:ducalo ai dctlami dell a Religione Cattolica. 

Durante il matrimon i(' 111..111 ::;ono mni statn prt.>J 01e nt è. non è nell a mia indole, nei c.: onfron ti di 

akuno. 

,.:\I contrari() , mi:nt rl' iP mi \lCCupavo dì lnn1r,m:. le i ge ·ti va in piena li bertà la vi ta familiare . 

lkatricc ha sempre>"' uto piena lilwn iì di de term ina rs i. di scegliere se laYorare o restare a casa, 

di scegliere chi freq uentare e quali atti' itù s \'o lgcre, la sua fede religiosa sembrava sempre 

sa lda. 

f ci pcirt~ ( Ìp ,l \ ' U ~pcsso a fu nzi~ 1 11 i rl'lit~i<.1SI.' lll rnmpagnia di aì tri fedeli . tra quali il ~I_:; . 

lmprt .. '"' isamcnte nel!' estate dcl 201 8. Beatrice mi ha comunicato di volere la separazione. mi 

!:J e h.:ciato di casa. ha cambiato la se rratura degli ingressi ed ha respi nto tutti i miei tentativi di 

ri41 ,Yic inamcnto. 

Poco dopo il mio all\)n!anamen lo ho saruw che frequentava il sig. ?'v1arccl lo Sa lvaggìo, con il 

quale hanno una re lai.ione da oltre 4 anni. di recente divenuta con\'Ìvenza. 

Visto come :0110 andate le cose, sono rimusto sbigot1i to nel ricevere la notifica da parte del 

·1 rihunale Ecc lesiastico. mai avrei immaginato che sarebbe arrivata al punto di rim1cgarc la sua 

lede. in' cnt;mdo fal sità sul mi o C\ìll\O 

Quanto riportato nel ricorso non C()!Ti sponde a \'erìtà. qualora necessario, fo rnirò al Ttibunak 

Ec..:les iastico tutte le prove idonee a confermare quanto appena detto. precisando che l'inte ra 

Comunitù Cattolica di Gang i potrà riferire della fede profonda di Beatrice e della sua piena 

consapevolezza dell'indissolubilità dcl Sacramento del Matrimonio . 

Cìn ngi. 21 lugl io .:2022 



Data: 

Da: 

A: 

Oggetto: 

Allegati: 

22 luglio 2022, 08:27 : 19 

autofficina.carusosanto <autofficina.carusosanto@pec.it> 

tedcefalu@legalmail.it 

causa Nullitatis Matrimonii Gallina -Caruso Prot. n.9/22/0 

tribunale. pdf (250.3 KB) 
tribunale 1.pdf (260.5 KB) 

Si: rial ID : lug-22-2022 ON:-1 4:3) opc=c2'.IX l 1 I .2 (J~207220R2 7 l 9.3862K .-195. I .5-1 (!!.p<t.: .aruba.il 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CURIA VESCOVILE DI CEFALÙ 

Causa Nullitatis Matrimonii 

Gallina -Caruso 

Prot. n. 9/22/0 

Io sottoscritto CARUSO Santo, nato a Gangi il 15712/1973 C.F.CRSSNT73Tl5D907Y, ivi 

residente in e.da Piano, avendo ricevuto Decreto di Ammissione del Libello e di citazione in 

giudizio Prot. n. 34/TED/2022, in relazione alle circostanze riferite nel ricorso espongo quanto 

segue. 

Maria Beatrice Gallina è sempre stata cattolica fervente praticante, sin da piccola ha ricevuto i 

sacramenti della Comunione e Confermazione, ha partecipato attivamente a Catechismo, ad 

associazioni Cattoliche, pellegrinaggi, per come protrà essere confermato da tutti i religiosi che 

l 'hanno accompagnata nel cammino di fede, ed in particolare dal sac. Cataldo Migliazzo, da 

sempre sua guida spirituale. 

Già durante la nostra frequentazione Beatrice mi ha sempre riferito di credere nel Sacramento 

del Matrimonio, che per lei era l' unica forma di unione coniugale. 

Dopo il fidanzamento ufficiale è stata lei a chiedere che il matrimonio venisse celebrato secondo 

il rito Cattolico, credendo fermamente nell'indissolubilità del Matrimonio, spesso portava ad 

esempio di coppia felice Benedetta dal Signore i suoi genitori. 

Prima di convolare a nozze abbiamo frequentato un corso parrocchiale prematrimoniale, 

durante il quale ci hanno più volte chiarito l'importanza del sacramento a cui ci stavamo 

accostando, ed in particolare alla sua indissolubilità, Beatrice vi ha sempre partecipato 

attivamente. 

Beatrice stessa ha imposto che il matrimonio fosse celebrato da Sac. Cataldo Migliazzo, proprio 

a dimostrazione della sua intensa Fede religiosa. 

t~,J~IW~ é "' ~~a- l ).O'f. .~l L 

~ i\o4. )> 9~;~ ( o/r-e~ / '2.9 2. 2 



Beatrice ha scelto il Sacramento del Matrimonio, con assoluta consapevolezza 

dell ' indissolubilità, criticando più volte coloro i quali , violandola avevano posto fine al loro 

matrimonio; non è mai stata favorevole al divorzio. 

Il matrimonio è stato felice per 14 anni, abbiano scelto di avere due splendidi figli, che abbiamo 

educato ai dettami della Religione Cattolica. 

Durante il matrimonio non sono mai stato prepotente, non è nella mia indole, nei confronti di 

alcuno. 

Al contrario, mentre io mi occupavo di lavorare, lei gestiva in piena libertà la vita familiare . 

Beatrice ha sempre avuto piena libertà di determinarsi, di scegliere se lavorare o restare a casa, 

di scegliere chi frequentare e quali attività svolgere, la sua fede religiosa sembrava sempre 

salda. 

Lei partecipava spesso a funzioni religiose in compagnia di altri fedeli, tra i quali il s1g. 

Marcello Salvaggio. 

Improvvisamente nell 'estate del 2018, Beatrice mi ha comunicato di volere la separazione, mi 

ha cacciato di casa, ha cambiato la serratura degli ingressi ed ha respinto tutti i miei tentativi di 

riavvicinamento. 

Poco dopo il mio allontanamento ho saputo che frequentava il sig. Marcello Salvaggio, con il 

quale hanno una relazione da oltre 4 anni, di recente divenuta convivenza. 

Visto come sono andate le cose, sono rimasto sbigottito nel ricevere la notifica da parte del 

Tribunale Ecclesiastico, mai avrei immaginato che sarebbe arrivata al punto di rinnegare la sua 

fede, inventando falsità sul mio conto 

Quanto riportato nel ricorso non corrisponde a verità, qualora necessario, fornirò al Tribunale 

Ecclesiastico tutte le prove idonee a confem1are quanto appena detto, precisando che l'intera 

Comunità Cattolica di Gangi potrà riferire della fede profonda di Beatrice e della sua piena 

consapevolezza dell'indissolubilità del Sacramento del Matrimonio. 

Gangi, 21 luglio 2022 
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.. 
Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
te!. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
ted cefa lu@Iegalmail.it 
tribunale@dioces idicefalu .org 

Cefalù, 29 luglio 2022 
Prot. n. Sz!TED/ 2022 

LL 

Decre to per la determinazione della formula del dubbio 

e per la costituzione del Collegio giudicante 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Giuseppe Licciardi, Vicario Giudiziale, 

- visto il Decreto di ammissione del libello col quale si citavano in giudizio le parti 

emesso in data 13 luglio 2022 e regolarmente notificato gli aventi diritto; 

- essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica di cui sopra; 

- vista la lettera datata 21 luglio 2022 (pervenuta a mezzo posta elettronica 

certificata in data 22 luglio 2022 e a mezzo raccomandata in data 25 luglio 2022) 

con cui il signor Santo Caruso, parte convenuta, riporta una sintetica narrazione 

della vicenda pre e post matrimoniale, contestando quanto riportato nel libello 

attoreo e dicendosi disponibile a presentare le dovute prove a sostegno della 

propria tesi ("... Quanto riportato nel ricorso non corrisponde a verità, qualora 

necessario, fornirò al Tribunale Ecclesiastico tutte le prove idonee a confermare quanto 

appena detto ... "); 

- visto il dettato del canone 1676 §§ 1-3 del Codice di Diritto Canonico; 

DISPONE 

1. che il dubbio sia determinato nella seguente formula: 



"Se consti ln nullità di questo mntrimonio per l'esclusione delln sncrmnentnlitn del 

mrztrimonio da pnrte dell'nttrice, ni sensi del cnnone 1101§2 del C.D.C."; 

2. che la causa venga h·attata col rito ordinario, costituendo il Collegio giudicante 

come segue: 

Presidente del turno: Sac. Dott. Alessio Corradino 

Giudice: Sac. Dott. Giuseppe Licciardi 

Giudice: Sac. Avv. Dott. Francesco Sapuppo 

Il presente Decreto sia notificato agli aventi diritto. 

Il Vice Cancelliere 

Dott. Mario Antonio Carollo 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina c/ o Avv. Francesco Ferrera 

- Santo Caruso, autofficina.carusosanto@pec.it 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Sac. Dott. Alessio Corradina 

- Sac. Avv. Dott. Francesco Sapuppo 

Il Vicnrio Giudiziale 

Don Giuseppe Licciardi 

Parte attrice 

Parte convenuta 

Difensore del vincolo 

Presidente di Turno 

Giudice 



1di1 

z· 
Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto per la determinazione della formula del dubbio e ~ 
per la costituzione del Collegio giudicante 
M ittente: Notaio T.E.D. di Cefalù <notaioted@diocesidicefalu.org> 

Data : 29/07 /2022, 16:39 
A: Alessio Corradina <alessio.corradino@gmail.com>, Francesco Sapuppo <f.sapuppo@libero.it> 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 

-- Allegati: ---------~·----. 
/ 

Gallina - Caruso -- Decreto per la determinazione della formula del dubbio e per 

la costituzione del Collegio giudicante.pdf 
199 kB 

29/07 /2022, 16:40 



Data: 

Da: 

A: 

CC: 

Oggetto: 

Allegato: 

29 luglio 2022, 16:39:04 

tedcefalu@lega lmail.it <tedcefa lu@lega lmail.it> 

Francesco F errera <francescoferrera@peca vvpa. i t> 
autofficina.carusosanto@pec.it 

Francesco Sapuppo <f.sapuppo@libero.it> 
Alessio Corradino <a lessio .corradino@gmail. com> 

Pagina l di I 

Causa N.M. GALLTNA-CARUSO: decreto per la detenninazione della fonnula del dubbio 
e per la costituzione del Collegio giudicante 

Gallina - Caruso -- Decreto per la dete1111inazione della fom1ula del dubbio e per la 
costituzione del Collegio giudicante.pdf (272.9 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti . 
(

., r 
';l i 

M . ·1· C . N . 11/1/'i ass 11111 1ano 01111to, otqIO 1 
I 
I , 

J 
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Oggetto: CONSEG NA: Ca usa N.M. GALLINA-CARU SO: decreto per la determin az ione della formula 
del dubbio e per la costituzione del Collegio giudicante .7 ,. I 

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it / / l. (!J 
Data : 29/07 / 2022, 16:39 
A: tedcefalu@legalmail.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/07 /2022 alle ore 16:39:07 (+0200) il messaggio 
"Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto per la determinazione della formula del dubbio e per la 
costituzione del Collegio giudicante" proveniente da "tedcefalu@legalmail.it" 
ed indirizzato a "autofficina.carusosanto@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
lde ntificativo messaggio: 44AC90D2 .OOOAC877 .4A658 EE3. D06B EOS E. posta-ce rtificata@lega I rn a i I. it 

- postacert.eml-------------------------------

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto per la determinazione della formula del dubbio e 
per la costituzione del Collegio giudicante 
Mittente: "tedcefalu@legalmail.it" <tedcefalu@legalmail.it> 
Data: 29/07 /2022, 16:39 
A: Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it>, autofficina.carusosanto@pec.it 
CC: Francesco Sapuppo <f.sapuppo@libero.it>, Alessio Corradina <alessio.corradino@gmail.com> 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 

- Allegati:------- -------------------------

daticert.xml 

postacert.eml 

Gallina - Caruso -- Decreto per la determinazione della formula del dubbio e per 
la costituzione del Collegio giudicante.pdf 

1,2 kB 

275 kB 

199 kB 

23/12/2022, 09:35 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefal ù PA 
te!. 0921 926 382 fa x 0921 926 363 
ted cefalu@legalmail.it 
h·ibunale@dioces id ice fa lu .org 

Cefalù, 31 agosto 2022 
Prot. n. ')fj// é 't>/tol l 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Xl' ·") · 
, :- ) ... _.,_;. . .. ·-, ' 

Decreto di nomina del Giudice Ponente 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente del Collegio giudicante della 

causa indicata in margine, 

- visto il dettato del canone 1429 del vigente Codice di Diritto Canonico e l'articolo 

46 § 2 n.1 della Dignitns Connubii; 

NOMINA 

Ponente il giudice Don Francesco Sapuppo, conferendo allo stesso i poteri previsti 

dall'articolo 47 §§ 1 e 2 della Dignitns Connubii, ma riservandosi di istruire gli atti 

processuali. 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina c/o Avv. Francesco Ferrera Parte ath·ice 

- Santo Caruso, autofficina .carusosanto@pec.it Parte convenuta 

- Mons . Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- Sac. Avv. Dott. Francesco Sapuppo Giudice Ponente 



1di1 

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di nomina del Giudice Ponente 
Mittente: "tedcefalu@legalmail.it" <tedcefalu@legalmail.it> 
Data: 31/08/2022, 10:58 Zj 
A: autofficina.carusosanto@pec.it 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 

- Allegati:------------------------ --------

Gallina - Caruso -- Decreto di nomina del Giudice Ponente.pdf 541 kB 

23/12/2022, 09:38 
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Oggetto: CONSEGNA: Ca usa N.M . GALLI NA-CARU SO: decreto di nom ina de l Giud ice Ponente 
Mittente: posta-certificata@pec.a ru ba. it 
Data : 31/08/ 2022, 10:58 
A: te dcefa lu@lega lmail .it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il gio rno 31/ 08/ 2022 alle ore 10:58:15 (+0200) il messaggio 
"Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di nomina de l Giudice Ponente" proveniente da 
"ted cefalu@lega lmail.it" 
ed indirizzato a "aut officina.carusosanto@pec.it" 
è stato consegnato ne lla case lla di destinazione. 

Identificativo messaggio: 44BABCC1 .OOA10046. F31 F55A0.40D124 75. posta-certificata@lega I ma i I. it 

- pos tacert.eml-------------------------------

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di nomina de l Giudice Ponente 
M ittente: "tedcefalu@legalmai l. it" <tedcefa lu@lega lmail.it> 
Data: 31/08/2022, 10:58 
A: autofficina .carusosanto@pec.it 

Si trasmette in al legato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massim il iano Camita, Notaio 

- Allegati:---------------------------------

daticert.xm l 967 bytes 

postacert.em l 742 kB 

Gallina - Caruso -- Decreto di nomina del Giudice Ponente.pdf 541 kB 

23/12/2022, 09:3( 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fa x 0921 926 363 
tedcefalu@legalmail.it 
h·ibuna le@diocesid ice fa lu .org 

Cefalù, 31 agosto 2022 
Prot. n. 5 .f /rO~ /ì..97_ 'l 

Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Mah"imonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

ja signora Maria Beatrice Gallina a comparire presso questo Tribunale Ecclesil stico 

Diocesano di Cefalù in data 16 settembre 2022 alle ore 10.00 per rendere le propria 

deposizione giudiziale in qualità di attrice. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazione. 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina, via Nazionale, 106 - 90024 Gangi (PA) 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

Il Presidente di Turno l 
Snc. Dott. Alessio Cormdù o 

Attrice 

Difensore del vincolo 

Patrono di parte attrice 



lo 

[ Avviso di ricevimento 
t compilazione a cura del millente 

D Pacco 

D Assicurata Euro 

Data di spedizione ---~' ·"'": -~~------

Destinatario-------- MARIA BEATRICE GALLINA 

Via __________ _ 
VIA NAZIONALE 106 

PA 

D 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

li sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

il signor Santo Caruso a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

di Cefalù in data 23 settembre 2022 alle ore 10.00 per rendere le propria deposizione 

giudiziale in qualità di convenuto. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazione. 

Il Notaio 

as · iilfiJ!)o 

Si notifica a: 

- Santo Caruso, autofficina.carusosanto@pec.it 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

Convenuto 

Difensore del vincolo 

Patrono di parte attrice 
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31 agosto 2022, I 0 :56:27 

tedcefalu@legalmail.it <tedcefalu@ lega lmail.it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 

Pagina I di I 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di nomina del Giudice Ponente e citazioni 
giudiziali delle parti del 31 agosto 2022 

Gallina - Carnso -- Citazione giudiziale della parte attrice del 31 agosto 2022.pdf (841.3 
KB) 
Gallina - Caruso -- Citazione giudiziale della parte convenuta del 31 agosto 2022.pdf 
(836.6 KB) 
Gallina - Caruso -- Decreto di nomina del Giudice Ponente.pdf (740.4 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 
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autofficina.carusosanto@pec.it 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di nomina del Giudice Ponente 

Gallina - Caruso -- Decreto di nomina del Giudice Ponente. pdf (740.4 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto . 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio ~ 
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tedcefa lu@ lega lmail .it <tedcefalu @ lega lmail .it> 

a utofficina.carusosanto@pec .it 
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Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale de lla pa1te convenuta del 31 agosto 
2022 

Gallina - Carnso -- Citazione g iudizial e della parte convenuta del 31 agosto 2022.pdf 
(836.6 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 
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Oggetto: CONSEG NA: Causa N.M . GALLINA-CARUSO : citazione giudiziale de lla parte convenuta del 
31 agosto 2022 
M ittente: posta-certifi cata@pec.aru ba .it 
Data : 31/08/2022, 10:57 
A: t edcefalu@legalmail.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 31/08/2022 alle ore 10:57:11 {+0200) il messaggio 
"Causa N.M . GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale della parte convenuta del 31 agosto 2022" 
proveniente da "tedcefalu@legalmail.it" 
ed indirizzato a "autofficina .carusosanto@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 44B43Cl E.OOA1044F. F31 ES D9C.67392C13. posta-certificata@lega I ma i I. it 

- postacert.eml------------------- ------- - --- -

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale della parte convenuta del 31 agosto 
2022 
M ittente: "tedcefalu@legalmail.it" <tedcefalu@legalmail.it> 

Data: 31/08/2022, 10:57 
A: autofficina .carusosanto@pec.it 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 

- Allegati:---------------- ------- --- - -----
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

Nullitatis Matrimonii 

GALLINA - CARUSO 

SESSIONE DESERTA 

Oggi 16 settembre 2022 alle ore 10.00 la signora Maria Beatrice 

Gallina, sebbene regolarmente citata per rendere la sua testimonianza in 

qualità di parte attrice nella causa indicata in margine, non è comparsa 

giustificando però la sua assenza tramite il proprio patrono. 

Pertanto, il sottoscritto Presidente di Turno ha dichiarato chiusa la 

sessione ordinando di rinnovare la citazione. 

.... . ·· . · 
. . ~.. ~ ~· -;_ ·<.""··· l/ 



TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

Nullitatis Matrimonii 

GALLINA - CARUSO 

SESSIONE DESERTA 

Oggi 23 settembre 2022 alle ore 10.00 il signor Santo Caruso, 

sebbene regolarmente citato per rendere la sua testimonianza in qualità di 

parte convenuta nella causa indicata in margine, non è comparso né ha 

giustificato la sua assenza. 

Pertanto, il sottoscritto Presidente di Turno, avendo atteso 

inutilmente per olh·e un'ora, ha dichiarato chiusa la sessione ordinando 

di rinnovare la citazione. 

, Notaio 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrirnonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/2'2/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA NUOVAMENTE 

la signora Maria Beatrice Gallina a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico 

Diocesano di Cefalù in data 21 ottobre 2022 alle ore 10.00 per rendere le propria 

deposizione giudiziale in qualità di attrice. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazione. . {{jj) 
,//{~ 

.J v v Il Notnio 

Sig. Mnssimilinno Camita 

' ' \ : 1 · : t<.l•, , · 
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~WwJ 
Il Presidente di Turno 

I' Snc. Dott. Alessio Corrndino 

Si notifica a: 

- Maria Beah·ice Gallina, via Nazionale, 106 - 90024 Gangi (PA) Ath·ice 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- Avv. Francesco Ferrera Patrono di parte attrice 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il so ttoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del n1atrimonio indicata in margine, 

CITA NUOVAMENTE 

il signor Santo Caruso a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

di Cefalù in data 21 ottobre 2022 alle ore 11.30 per rendere le propria deposizione 

giudiziale in qualità di convenuto . 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nel!' ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando 

citaziolL e; 
Il Notnio 

Sig. Massimilinno Camita 

Si notifica a: 

uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

Il Presidente di Turno 

Snc. Dott. Alessio Corrndino 

- Santo Caruso, autofficina.carusosanto@pec.it Convenuto 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- Avv. Francesco Ferrera Patrono di parte attrice 
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A : 

Oggetto: 

A llegato: 

40 

23 settembre 2022, 11 :50 :06 

tedcefalu@ lega lmai I. it < tedcefal u@ lega l mai I. it> 

a utoffic ina .carusosanto@pec .it 

Pag in a 1 di I 

Causa N .M. GALLINA-CARUSO: citazione g iudi ziale de ll a pa11e convenuta del 23 
settembre 2022 

Gallina - Caruso -- Citazione giudizial e della parte convenuta del 23 settembre 2022.pdf 
(164.3 KB) 

S i trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti sa luti. 
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23 settembre 2022, 1 I :50:35 

tedcefalu@ legalmail.it <tedcefalu@ legalmai I. it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 

Pag ina l di I 

Causa N .M. GALLINA-CARUSO : citaz ioni giudiziali delle pa11i in causa del 23 settembre 
2022 

Gallina - Camso -- Citazione giudiziale de lla parte attrice del 23 settembre 2022 .pdf (163.8 
KB) 
Gallina - Caruso -- Citazione g iudizial e della parte convenuta del 23 settembre 2022.pdf 
( l 64.3 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. r . 
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Oggetto: CONSEGNA: Ca usa N. M . GALLI NA-CARU SO: citaz ione giudiziale della parte convenuta del 
23 settembre 2022 
M ittente: posta-certificata @pec.a ru ba.it 
Data: 23/09/ 2022, 11:50 
A: tedcefa lu @lega lmail.i t 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 23/09/2022 alle ore 11:50:08 (+0200) il messaggio 
"Causa N.M. GALLI NA-CARUSO: citazione giudiziale della parte convenuta del 23 settembre 2022" 
proveniente da "tedcefalu@legalmail.it" 
ed indirizzato a "autofficina .carusosanto@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 1709E9B F.007DOE04.69Cll E78. B8F5FDBO. posta -certificata@lega Ima il .it 

- postacert.em l------ - ---- - - - -----------------

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO : citazione giudiziale della parte convenuta del 23 
settembre 2022 
Mittente: "tedcefalu@legalmail.it" <tedcefalu@legalmail.it> 
Data : 23/09/2022, 11:50 
A: autofficina.carusosanto@pec.it 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto . 

Distinti saluti. 

Massimiliano Com ito, Notaio 

- Allegati:---- ------------------ ------- - - -
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU' 

CAUSA GALLINA - CARUSO 

Questionario per l'esame dell'attrice 

1. Generalità, identità, pratica religiosa, giuramento. 

2. Ritiene possibile una riconciliazione con il convenuto? 

3. Come erano composte le vostre famiglie? Avete ricevuto una 

educazione cattolica? Eravate praticanti? 

4. Quale era la vostra età ed attività al tempo del fidanzamento? Ci 

fu il fidanzamento ufficiale? 

5. Ci furono litigi o interruzioni del rapporto? 

6. Conoscevate all'epoca l'insegnamento della Chiesa in ordine al 

matrimonio cristiano? Condividevate l'insegnamento della 

Chiesa? ~ (j._ ~ -kw-r ~i:~ ~\i'~ 
7. Lei, quale valore e significato dava al matrimonio celebrato in Chiesa? 

8. Quando si cominciò a parlare di matrimonio? t::. o~w.. L ~ ..ÌW ~ ~ M. ~ 

9. Frequentaste il corso prematrimoniale? Chi curò i preparativi? 

10. Quando e dove venne celebrato il matrimonio? Ci fu ricevimento 

e viaggio di nozze? 

11. Dove venne instaurata la convivenza coniugale? Quanto durò? 

Fu serena? 

12. Quando, per quale motivo e per iniziativa di chi avvenne la 

separazione di fatto? 



13. e' è separazione legale e divorzio? 

14.Con chi vive lei oggi? Con chi vive il convenuto? 

15. Perlecto libello: lo conferma in ogni sua parte? 

16.Perlecta depositione: ha nulla da aggiungere togliere o 

modificare? 

17. Giuramento e sottoscrizione. 

Il Patrono dell'attrice 

Avv. Francesco Ferrera 



TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

VERBALE DI UDIENZA 

Nel nome del Signore. Amen. 

Il giorno 21 ottobre 2022 alle ore 9.30, presso la sede di questo Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano di Cefalù, davanti ai sottoscritti Giudice e Notaio 

(assente il Difensore del vincolo) è comparsa in qualità di parte attrice nella 

causa nullitatis matrimonii GALLINA - CARUSO, la signora 

GALLINA MARIA BEATRICE 

il quale esibisce la carta di identità n .A V1169155 rilasciata dal Comune di 

Gangi (PA) in data 6 ottobre 2014 e fornisce le seguenti informazioni: 

1. Nome e cognome: Maria Beatrice Gallina 

Nata a Gangi (PA) il 12 giugno 1973 

di Antonio 

Stato civile Separata 

e di Salvatrice Bevacqua 

Professione Commerciante 

Domicilio: via Nazionale, 106 - Gangi (P A) 

Recapito telefonico: 339.28.61.004 

Indirizzo di posta elettronica: mariagallina073@gmail.com 

Giuro di dire la verità su quanto mi verrà chiesto. 

2-3. Sono l'attrice in causa. Oggi non ritengo assolutamente possibile una 

riconciliazione con il convenuto. 

All'epoca della conoscenza, io vivevo con i miei genitori; ho anche una 

sorella che però in quel periodo era già sposata da qualche anno e viveva con 
I 
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suo marito. 

Dal punto di vista dell'educazione cattolica, devo dire che 10 e 1 miei 

genitori non eravamo una famiglia particolarmente praticante. 

4-5. All'epoca del fidanzamento, avevamo entrambi 28 anni. Dopo la 

conoscenza, ci fidanzammo ufficialmente nella Pasqua del 2001. II 

fidanzamento è durato all'incirca due anni . 

I rispettivi familiari hanno accolto serenamente la nostra scelta di sposarci, 

maturata quasi subito dopo il nostro fidanzamento . 

6-9. All'epoca, conoscevamo l'insegnamento della Chiesa riguardo al 

matrimonio, ma non lo condividevo, in quanto personalmente non lo 

riconoscevo come un sacramento. Io non frequentavo la chiesa né ho 

partecipato a pellegrinaggi, ritiri spirituali o altre iniziative della parrocchia. 

Non avevo un padre spirituale. P. Migliazzo - di cui mi si chiede - era zio del 

marito di mia sorella . 

A domanda risponde: ribadisco di non aver mai preso parte a 

pellegrinaggi né ho mai avuto rapporti spirituali con P. Migliazzo, che, ripeto, 

non è mai stato un padre spirituale per me. 

(cont.) L'unica ragione che mi ha spinta a sposarmi in chiesa è stato il fatto 

che il matrimonio in chiesa era parte della tradizione del contesto sociale in cui 

vivevo. Mi sono dovuta sposare in chiesa perché così si usava. Abbiamo deciso 

concordemente col convenuto di sposarci in chiesa, ma soltanto per la ragione 

che ho appena esposta. 

Al convenuto non ho mai detto di questa mia concezione contraria alla 

sacramentalità del vincolo. Ho parlato però con mia sorella e con altre persone 

(che indicherò come testimoni nel presente procedimento) di questo mio 

2~ 
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intend imento. Anche a seguito del corso prematrimoniale non ho cambiato la 

mia concezione riguardo al matrimonio. 

In tutta sincerità, non ricordo se abbiamo fatto il processicolo 

matrimoniale, ma se così fosse stato, alla domanda relativa alla s acr amentalità 

del matrimonio avrò risposto sicuramente mentendo. Ripeto che mi sono 

sposata in chiesa unicamente per andare a vivere con il Caruso. 

I preparativi al matrimonio sono stati curati da entrambi. 

10. Il matrimonio fu celebrato a Gangi 1'11 settembre 2004 e fu officiato da 

P. Migliazzo. La scelta del sacerdote fu dettata da semplice "rispetto" nei 

r iguardi di mio cognato, di cui, appunto, tale sacerdote era zio. 

11-13. La convivenza coniugale è durata circa quattordici anni. Devo dire 

che non fu serena, in quanto il convenuto si rivelò fin da subito prepotente e 

attuò un comportamento vessatorio nei miei riguardi: mi tartassava in 

continuazione. 

Permanendo così le cose, ad un certo punto, dopo l'ennesimo litigio, ho 

preso la decisione di rivolgermi ad un avvocato per porre fine alla nostra 

convivenza coniugale. Contestualmente a questa mia iniziativa, il Caruso 

decise di lasciare la casa coniugale. 

In atto siamo in fase di divorzio. 

14. Io ho conosciuto la persona che frequento attualmente nell'aprile del 

2019. 

Il convenuto convive con una donna, con cui ha instaurato un rapporto 

sentimentale poco tempo dopo la separazione. 

Oggi, grazie alla frequentazione con questo uomo, mi sono avvicinata alla 

chiesa e il mio rapporto con essa è totalmente cambiato in positivo. Entrambi 

abbiamo intrapreso un comune percorso di fede. 

3 



, . .... 

A domanda risponde: Con riferimento alla lettera fatta pervenire dal 

signor Santo Caruso, di cui mi dà lettura il Giudice, devo affermare che lo 

stesso mi ha contattata dicendomi che era disposto a collaborare per 

lottenimento della nullità del matrimonio qualora io avessi rinunciato alle 

somme che lui mi deve a titolo di mantenimento per me e per i nostri figli. 

15. Confermo il libello e lo riconosco come mio, rifacendomi però alle 

precisazioni ed eventuali correzioni apportate nel corso della mia odierna 

deposizione. 

Mi riservo di indicare quanto prima i nominativi e gli indirizzi completi 

dei miei testimoni. 

16. Ascoltata la lettura del verbale, dichiaro di non avere nulla da 

aggiungere o correggere. 

Giuro di avere detto la verità. 

SIG.RA MARIA BEATRICE GALLINA, PARTE ATTRICE 

q~ - .~· ~ 
Avv.tRAN~ERA,PAT ooi-P~~-------------

L'UDIENZA SI È CONCLUSA ALLE 10.rk. 
4 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU' 

CAUSA GALLINA - CARUSO 

Questionario per l'esame del convenuto 

1. Generalità, identità, pratica religiosa, giuramento. 

2. Ritiene possibile una riconciliazione con l'attore? 

3. Come erano composte le vostre famiglie? Avete ricevuto una 

educazione cattolica? Eravate praticanti? 

4. Quale era la vostra età ed attività al tempo del fidanzamento? Ci 

fu il fidanzamento ufficiale? 

5. Ci furono litigi o interruzioni del rapporto? 

6. Conoscevate all'epoca l'insegnamento della Chiesa in ordine al 

matrimonio cristiano? Condividevate l'insegnamento della 

Chiesa? 

7. Quando si cominciò a parlare di matrimonio? 0~l ~ 9 '<Jwi-~ c.. 

8. Lei, quale valore e significato dava al matrimonio celebrato in 

Chiesa? {k ~~G 9 \ ~~ uV ~ ~ ~~ ~1 ~~ -

9. Frequentaste il corso prematrimoniale? Chi curò i preparativi? C~ Ju_ ~10 

1 O. Quando e dove venne celebrato il matrimonio? Ci fu ricevimento 

e viaggio di nozze? 

11. Dove venne instaurata la convivenza coniugale? Quanto durò? 

Fu serena? 
~ 
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12. Quando, per quale motivo e per iniziativa di chi avvenne la 

separazione di fatto? 

13. C'è separazione legale e divorzio? 

14.Con chi vive lei oggi? Con chi vive l'attore? 

15. Perlecto libello: lo ritiene veritiero? 

16.Perlecta depositione: ha nulla da aggiungere togliere o 

modificare? 

17. Giuramento e sottoscrizione. 

Il Patrono dell'attore 

Avv. Francesco Ferrera 



]i 
TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

Nullitatis Matrimonii 

GALLINA - CARUSO 

SESSIONE DESERTA 

Oggi 21 ottobre 2022 alle ore 11.30 il signor Santo Caruso, 

sebbene regolarmente citato per rendere la sua testimonianza in qualità di 

parte convenuta nella causa indicata in margine, non è comparso né ha 

giustificato la sua assenza. 

Pertanto, il sottoscritto Presidente di Turno, avendo atteso 

inutilmente per oltre un'ora, ha dichiarato chiusa la sessione ordinando 

di non rinnovare la citazione. 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù P A 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu @legalmail.it 
b·ibunale@diocesid ice fa lu .org 

Cefalù, 21 ottobre 2022 
P rot. n. -J.~4 /~b/29ZZ 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio 

La parte convenuta, signor Santo Caruso, citato regolarmente a comparire in giudizio 

per ben due volte, ha disertato ambedue le udienze senza fornire alcuna giustificazione. 

Pertanto, ai sensi del canone 1592 § 1 del C.D.C., è dichiarata assente dal giudizio. 

Il processo continui in sua assenza . 

Il presente Decreto sia notificato alla parte attrice e al Difensore del vincolo. Una 

copia sia notificata altresì alla parte convenuta affinché abbia facoltà di intervenire 

a ttivamente nel processo per rimettersi in termini secondo la normativa vigente. 

Il Notaio Il Giudice Ponente 

Sig. Massimiliano Camita Sac. Dott. Alessio Corradina 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina c/o Avv. Francesco Ferrera Parte attrice 

- Santo Caruso, autofficina.carusosanto@pec.it Parte convenuta 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 
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Data: 

Da : 

A: 

Oggetto: 

Allegato: 

21 ottobre 2022, 12: I I :53 

tedcefalu@ legalmail.it <tedcefalu@ legalmail.it> 

Francesco F errera <francescoferrera@pecavvpa. i t> 
autofficina.carusosanto@pec.it 

Pagina 1 di I 

Causa N.M. GALLTNA-CARUSO: decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio della 
parte convenuta 

Gallina - Caruso -- Decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio della parte convenuta. 
pdf (764 .2 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 
p 

Massimiliano Comito, Notai~ 

, I 
I I 

L/ 
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Oggetto: CONSEG NA: Ca usa N.M . GALLINA-CARUSO : decreto di dichi araz ione d i asse nza da l 

giu d izio della parte convenuta 
()// _ Mittente: posta-certificata @pec.aruba .it v; 

Data : 21/10/2022, 12:11 
A: t edcefalu@legalmail.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 21/10/2022 alle ore 12:11:57 {+0200) il messaggio 
"Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio della parte 
convenuta" proveniente da "tedcefalu@legalmail.it" 
ed indirizzato a "autofficina.carusosanto@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: 1709E9BF.016486F4. FA07245C. B8F5FDBO. posta-certificata@lega Ima il .it 

- postacert.eml--------------------------------

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio della parte 
convenuta 
M ittente: "tedcefalu@legalmail.it" <tedcefalu@legalmail.it> 
Data: 21/10/2022, 12:11 
A: Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it>, autofficina.carusosanto@pec.it 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio 

- Allegati:--------------------------------

daticert.xml 

postacert.eml 

Gallina - Caruso -- Decreto di dichiarazione di assenza dal giudizio della parte 
convenuta.pdf 

1,1 kB 

766 kB 

558 kB 

23/12/2022, 09:41 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@Iegalmail.it 
h"ibunale@diocesidicefalu .org 

Cefalù, 4 novembre 2022 
Prot. n. '1.6 f /rt>-,/ b7- 1-

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/2'2/0 

J ;: ·;·· 1_';.:_:; tj r,;"i-,~ 1 ";: ; ".~·-'.,_-('~:· 

XISt~ O 
dtoc:esano 

Decreto la citazione dei testimoni 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Giudice Ponente nella causa indicata in 

epigrafe, visti i canoni 1552 e 1554 del C.D.C., ha deciso di citare i seguenti testimoni 

indicati dalla parte attrice ed aggiunti ex officio. 

TESTI DI PARTE ATTRICE: 

1. Maria Rosaria Bevacqua, 

2. Giovanni Migliazzo, 

TESTE EX OFFICIO: 

1. P. Cataldo Migliazzo 

Sig. Massimiliano Comito 

Si notifica a: 

corso Giuseppe Fedele Vitale, 29 - 90024 Gangi (P A) 

via Biagio Alaimo, 12 - 90024 Gangi (P A) 

Il Giudice Ponente 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

- Maria Beatrice Gallina c/ o Avv. Francesco Ferrera Parte attrice 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@Iegalmail.it 
h·ibunale@diocesidicefalu.org 

Cefalù, 4 novembre 2022 
Prot. n . 1. te / m/2.tl 2-L 

Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/ 22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

la signora Maria Rosaria Bevacqua a comparire presso questo Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano di Cefalù in data 11 novembre 2022 alle ore 9.30 per re dere le 

propria deposizione giudiziale in qualità di testimone. 

( La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell' intestazione della presente 

citazio~~ 

Il Notaio 

Sig. Massimiliano Camita 

Si notifica a: 

Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

- Maria Rosaria Bevacqua, corso Giuseppe Fedele Vitale, 29 - 90024 Gangi (P A) Teste 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- Avv. Francesco Ferrera Patrono di parte attrice 
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Avviso di ricevimento 
Codice 2DCOMM e N' Invio (solo per cartolina AR) 

[ 
rRW 20156751588-5 
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Consegna effettuala secondo le Condizioni Generali del Servizio Postale Universale 
• Invi i mullipli a un unico destinatario 
• Sottoscrizione rifiutata 

(1 ) - il numero e ri portato sull 'e t iche tta del codice 2DCOMM applicata sul f ronte. 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@legalmail.it 
hibunale@diocesidicefalu .org 

Cefalù, 4 novembre 2022 
Prot. n. j. a/lè)-. / UJL. l 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/ 22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

il signor Giovanni Migliazzo a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico 

Diocesano di Cefalù in data 11 novembre 2022 alle ore 10.30 per rendere le propria 

deposizione giudiziale in qualità di testimone. 

~~a persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell' intestazione della presente 

citazione. 

Sig. Massimiliano Camita 

Si notifica a: 

- Giovanni Migliazzo, via Biagio Alaimo, 12 - 90024 Gangi (P A) 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

Teste 

Difensore del vincolo 

Patrono di parte attrice 
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@legalmail.it 
tribu,,~@diocesidicefalu.org 

Cefalù, 4 novembre 2022 
Prot. n. -1. 6g/ m / Wl-l 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n . 9/ 2'2/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

il P. Cataldo Migliazzo a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

di Cefalù in data 11 novembre 2022 alle ore 11.30 per rendere le propria deposizione 

giudiziale in qualità di testimone. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell' intestazione della presente 

citazione. 

Jft/JJ:Jb 
Il Notaio 

Sig. Massimiliano Camita 

Si notifica a: 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

Teste 

,Difensore del vincolo 

Pa'trono di parte attrice 
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Data : 

Da: 

A: 
Oggetto: 

Allegato: 

04 novembre 2022, l l :31 :09 

tedcefalu@legalmail.it <tedcefalu@ legalmail.it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 

Pagina l di I 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: decreto per la citazione dei testimoni e relative lettere 
di convocazione del 4 novembre 2022 

Gallina - Caruso -- Decreto per la citazione dei testimoni e relative lettere di convocazione 
del 4 novembre 2022.pdf (629 .7 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto . 

Distinti saluti. 

Massimiliano comi10, No•u~ 

Serial ID : nov-04-2022 I I :31 :50 280879 11 5.2492 13.166 7557869808. JavaMai l.jboss@ip I pvliaslmwO 15 



Data: 

Da: 

A: 

Oggetto: 

Allegato: 

04 novembre 2022, 15 : I 8:00 

tedcefalu@ legalmail .it <tedcefalu@ legalmail .it> 

sanbenedetto@ofmsicilia.it 

Pagina 1 di l 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 4 
novembre 2022 

Gallina - Caruso -- Citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 4 novembre 2022. 
pdf (207.2 KB) 

Alla e.a. di: P . Cataldo Migliazzo 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, No:o>~ 

Serial ID : nov-04-2022 15: 18: 08 440307954.2482944 . 166 757 1480961 .JarnMail.jboss@ipl P''li aslmwO l 6 



Pagina l di J 

Data: 

Da: 

A: 

07 novembre 2022, 17:36:52 

tedcefalu@ legalmail.it <tedcefalu@ legalmail.i t> 

mariagallina073@gmail.com 
Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: comunicazione rinvio udienze dell'l l novembre 2022 

Il sottoscritto Notaio del T.E.D., in nome e per conto del reverendissimo Sac. Dott. Alessio Corradina 
' comunica alle SS.LL. che le udienze di venerdì 11 novembre p.v. - nel corso delle quali si sarebbero 

dovute raccogliere le deposizioni giudiziali dei testimoni - sono rinviate a data da destinarsi a motivo di 
sopraggiunti ed improrogabili impegni istituzionali del Giudice Ponente. 

In considerazione dei tempi ristretti, lo scrivente rivolge accorata preghiera alla signora Maria Beatrice 
Gallina e al suo legale, Avvocato Francesco Ferrera, di voler provvedere a dare comunicazione del 
contenuto del presente messaggio ai signori Maria Rosaria Bevacqua e Giovanni Migliazzo. 

Nei limiti del possibile, il sottoscritto chiede anche di avvisare il teste P. Cataldo Migliazzo, al quale si 
invia comunque comunicazione telematica presso l'indirizzo di posta elettronica del Convento di Santa 
Maria di Gesù, struttura ecclesiastica presso la quale il medesimo teste risulta domiciliato. 

Confidando nella collaborazione dell e SS.LL. e invitando a rimanere in fiduciosa attesa di una nuova 
convocazione dei testimoni, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Massimiliano Comito, No/aii/1{ 

l/ 
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Data: 

Da: 

07 novembre 2022, 17 :46:29 

tedcefalu@legalmail .it <tedcefalu@legalmail.i t> 

A : sanbenedetto@ofmsicilia.it 

Pagina l di 1 

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO : comunicazione rinvio udienza dell'l l novembre 2022 

Il sottoscritto Notaio del T.E .D., con riferimento alla citazione giudiziale trasmessa in data 4 
novembre u.s., in nome e per conto del reverendissimo Sac. Dott. Alessio Corradina, comunica 
che l'udienza di venerdì 11 novembre p.v. - nel corso della quale si sarebbe dovuta raccogliere 
la deposizione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo - è rinviata a data da destinarsi a motivo 
di sopraggiunti ed improcrastinabili impegni istituzionali del Giudice Ponente. 

Confidando nella collaborazione di codesta struttura ecclesiastica per comunicare all'interessato il 
rinvio in oggetto ed invitando il P. Cataldo Migliazzo a rimanere in fiduciosa attesa di una nuova 
convocazione, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Massimiliano Gomito, Notaio·~· ; 
I . 
' ! . 
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Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù P A 
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tedcefalu@legalrnail.it 
tribunale@diocesidicefalu.org 

C efalù, 14 novembre 2022 
P rot. n. j.gZ /~/'2...9 7-1_ 
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Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

C ausa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

la signora Maria Rosaria Bevacqua a comparire presso questo Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano di Cefalù in data 18 novembre 2022 alle ore 9.30 per rendere le 

propria deposizione giudiziale in qualità di testimone. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C .D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazione. I) 
I 

~Il ···~~ 
Preszuente di Turno 

Sig. Massimiliano Camita Sac. Dott. Alessio Corradina 

Si notifica a: 

- Maria Rosaria Bevacqua, corso Giuseppe Fedele Vitale, 29 - 90024 Gangi (P A) Teste 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- A vv. Francesco Ferrera Patrono di parte attrice 



Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@legalmail.it 
tribunale@diocesidicefalu .org 

Cefalù, 14 novembre 2022 
Prot. n. 1g3 /iè:°t-:::. / 2,92 {_ 

Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
G ALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA 

il signor Giovanni Migliazzo a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico 

Diocesano di Cefalù in data 18 novembre 2022 alle ore 10.30 per rendere le propria 

deposizione giudiziale in qualità di testimone. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazione. 

c..-):_~. 
Il Presidente di Turno 

Sig. Massimiliano Camita Sac. Dott. Alessio Corradina 

Si notifica a: 

- Giovanni Migliazzo, via Biagio Alaimo, 12 - 90024 Gangi (P A) Teste 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 

- Avv. Francesco Ferrera Patrono di parte attrice 
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JData : 

.J)a: 

14 novembre 2022 , 17:06:47 

tedcefalu@ legalmail.it <tedcefalu@ lega l mai I. it> 

Francesco Fe1Tera <francescofe1Tera@pecavvpa.it> 
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Pagina 1 di J 

.A: 
«:>ggetto: 

.Allegato: 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazioni giudiziali dei testimoni del 14 novembre 2022 

Gallina - Caruso -- Citazioni giudiziali dei testimoni del 14 novembre 2022.pdf (340.3 KB) 

S i trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

D istinti saluti . 
r 

I · 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU' 

CAUSA GALLINA - CARUSO 

Questionario per l' esame dei testi dell'attrice 

1. Generalità, identità, pratica religiosa, giuramento. 

2. Ritiene possibile una riconciliazione tra le pai1i? 

3. Come e quando si sono conosciute le parti e come si sviluppò il 

loro rapporto? 

4. Come erano J composte le loro famiglie? Hanno ricevuto una 

educazione cattolica? Erano praticanti? 

5. Q Duale era la loro età ed attività al tempo del fidanzamento? 

Quanto durò il fidanzamento? Ci furono liti e/o interruzioni? 

6. Conoscevano all'epoca l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio 

cristiano? Condividevano gli insegnamenti della Chiesa? 

7. Quando si cominciò a parlare di matrimonio? 

8. Quale valore e significato davano le patii al matrimonio 

celebrato in Chiesa? 

9. Chi curò i preparativi del matrimonio? 

10. Quando e dove venne celebrato il matrimonio? Ci fu ricevimento 

e viaggio di nozze? 

11. Dove venne instaurata la convivenza coniugale? Quanto durò? Fu serena? 

12. Quando, per quale motivo e per iniziativa di chi avvenne la separazione di 

fatto? 



13. C'è separazione legale e divorzio? 

14.Con chi vive oggi l'attrice? Con chi vive lii convenuto? 

15.Perlecta depositione: ha nulla da aggiungere togliere o 

modificare? 

16. Giuramento e sottoscrizione. 

Il Patrono dell'attrice 

Avv. Francesco Ferrera 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

VERBALE DI UDIENZA 

. ,.,.,,.----. '-. 

,/'1 / .4 .'\'.:i', ·Ne! nome del Signore. Amen. 
,,"J 1 .: .a.~: :· " i>!• ., ~- ;i g Nvv6rtì>1~11 
\. ,_-·-. · ·:1\.~\·pIU giorno !27f.A'.5t.fufil. 2022 alle ore 10.00, presso la sede di questo Tribunale 

...... ~_:·;{:>;-:Ecclesiastico Dioéé~'a'' di Cefalù, davanti ai sottoscritti Giudice e Notaio 

(assente il Difensore del vincolo) è comparsa in qualità di teste di parte attrice 

nella causa nullitatis matrimonii GALLINA - CARUSO, la signora 

BEVACQUA MARIA ROSARIA 

la quale esibisce la carta di identità n.CA47939DB rilasciata dal Comune di 

Gangi (PA) in data 14 gennaio 2019 e fornisce le seguenti informazioni: 

1. Nome e cognome: Maria Rosaria Bevacqua 

Nata a Petralia Sottana (PA) il 28 dicembre 1978 

Domicilio: corso Giuseppe Fedele Vitale, 29 - Gangi (P A) 

Giuro di dire la verità su quanto mi verrà chiesto. 

2-3. Sono cugrna di Maria Beatrice Gallina, attrice in causa. Oggi non 

ritengo assolutamente possibile una riconciliazione tra le parti. 

4-5. I due si sono conosciuti all'incirca nel 2000 e si sono messi quasi subito 

insieme. Nel 2001, mi pare, hanno ufficializzato il loro fidanzamento e subito 

dopo hanno deciso di sposarsi. 

Mia cugina all'epoca viveva in casa con i suoi genitori ed una sorella. Per 

quello che ricordo, la famiglia del convenuto era composta dai genitori (anche ~: 'j 
I . 

J . 



se il papà oggi non c'è più) e da tre figli . 

Sinceramente, non ricordo che durante il fidanzamento ci siano state liti. 
' 

apparentemente sembrava andare tutto bene. 

6-9. Che io sappia, mia cugina non era praticante. Era credente soltanto per 

"tradizione e per usanza della sua famiglia". Conosceva, per tale motivo, i 

sacramenti ed in particolare l'insegnamento della Chiesa in ordine al 

matrimonio cristiano, ma non condivideva tali concetti in generale né 

tantomeno li applicava a sé. 

L'unica ragione per cui i due parlarono di matrimonio fu il fatto che 

desideravano andare a vivere insieme. Ribadisco che mia cugina, almeno 

all'epoca, non dava alcun valore al matrimonio svolto in chiesa, tant'è che 

rimasi fortemente sorpresa quando mi fu comunicato che i due si sarebbero 

sposati, essendo consapevole della lontananza di mia cugina nei confronti del 

matrimonio come sacramento. 

A domanda, risponde: Che io sappia, mai mia cugina partecipò a 

pellegrinaggi o ritiri spirituali, né che io sappia, mia cugina aveva un sacerdote 

di riferimento o un padre spirituale. 

10-11. I preparativi del matrimonio furono curati da entrambi. 

Il matrimonio fu celebrato 1'11 settembre del 2004 a Gangi. Tutto si svolse 

nella norma. 

La residenza coniugale fu stabilita in una casa di proprietà del convenuto. 

La convivenza coniugale durò circa quattordici anni. Che io sappia, per averlo 

constatato di persona e per confidenze ricevute da mia cugina, posso dire che 

la convivenza coniugale non fu per niente serena. L'atteggiamento di mia 

cugina nei confronti del convenuto era remissivo e di difesa, a seconda dei casi 

e delle situazioni. 



12-13. Si giunse alla separazione di fatto per iniziativa di mia cugina. Oggi 

c'è separazione legale. Non so se abbiano già ottenuto il divorzio. 

14. Mia cugina vive con i suoi figli. Non sono a conoscenza dell'attuale 

situazione del convenuto. 

Il teste dichiara che l'attrice, dopo la separazzone dal Caruso, ha iniziato un 

percorso di fede in maniera attiva e partecipativa, favorito anche dalla conoscenza di 

un uomo che certamente ha influito positivamente in questo suo cambiamento. 

15. Ascoltata la lettura del verbale, dichiaro di non avere nulla da 

aggiungere o correggere. 

Giuro di avere detto la verità. 

SIC;;.RA MARIA ROSARIA ,,V ACQUA, TESTE 

~(~~~ 
SAC. 00TI".,1L~p~DENTE DI TURNO 

SIG. MASSIMICIANO COMI 
li r. ,, 

OTAIO 
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L 'UDIENZA SI È CONCLUSA ALLE 10.25N 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

VERBALE DI UDIENZA 

1 • ' \ , · ·> · -,~;,,.Nè.l nome qel Signore. Amen. 
,'. , .,·.~.~:.--- ~ 
·-_,_~~:·~~~:~:' · 1j~; giorno 1 .e 2022 alle ore 10.30, presso la sede di questo Tribunale 

·i r--:·i.,.-o Ecclesiastico Dio'c~~- di Cefalù, davanti ai sottoscritti Giudice e Notaio 

(assente il Difensore del vincolo) è comparso in qualità di teste di parte attrice 

nella causa nullitatis matrimonii GALLINA - CARUSO, il signor 

MIGLIAZZO GIOVANNI 

il quale esibisce la carta di identità n. A Y 4369486 rilasciata dal Comune di 

Gangi (PA) in data 21 agosto 2017 e fornisce le seguenti informazioni: 

1. Nome e cognome: Giovanni Migliazzo 

Nato a Petralia Sottana (PA) il 26 ottobre 1976 

Domicilio: via Biagio Alaimo, 12 - Gangi (P A) ---- corso Giuseppe Fedele 

Vitale, 29 - Gangi (PA) 

Giuro di dire la verità su quanto mi verrà chiesto. 

2-3. Sono cognato di Maria Beatrice Gallina, attrice in causa, in quanto 

sposato con sua sorella. Allo stato attuale, ritengo impossibile una 

riconciliazione tra le parti; c'è stato un tentativo nell'imminenza della 

separazione di fatto, ma non ha avuto esito positivo. 

4-5 . Maria Beatrice e Santo si sono conosciuti in paese quando avevano 

all'incirca 28 anni. Ci fu subito simpatia tra di loro ed iniziarono ad uscire 

: I , : 
[ ':/ . I ' : ,\ ;,' 
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ms1eme. La frequentazione diventò sempre più assidu a fino a quando non 

decisero di mettersi insieme. All'epoca della conoscenza le loro rispettive 

famiglie erano composte, quella dell'ath·ice dai genitori e da due figlie, quella 

del convenuto dai genitori e da tre figli. 

6-9. Con riferimento all'insegnamento della Chiesa, mia cognata, pur 

essendo credente "per tradizione", non era per nulla praticante. 

Il fidanzamento durò all'incirca quattro anni e si svolse serenamente. Le 

famiglie non ebbero osservazioni da fare in merito al loro rapporto. 

Posso affermare che i due conoscevano linsegnamento della Chiesa in 

ordine al matrimonio cristiano, provenendo da famiglie credenti e praticanti. 

In particolare di lei posso affermare con sicurezza che non condivideva tale 

insegnamento e che ha deciso di sposarsi in chiesa soltanto per tradizione e 

per riuscire ad andare a vivere insieme col convenuto. 

In qualche occasione, prima delle nozze, sentii mia cognata affermare che 

s1 sposava per tradizione e per fare contenti i suoi genitori. Di Santo non 

ricordo granché, ma posso affermare che non era praticante e che non veniva a 

messa, come anche mia cognata: nemmeno lei aveva una vita di fede; non 

andava a messa e non frequentava la vita della comunità ecclesiale. Per Maria 

Beatrice, il matrimonio non aveva alcun valore sacramentale, tanto che se 

avessero avuto la possibilità di scegliere per una semplice convivenza lo 

avrebbero fatto . 

Ci fu comunicato che avrebbero convolato a nozze m occasione 

dell'ufficializzazione del loro fidanzamento. 

10-11. I preparativi alle nozze furono curati da entrambi. 

Le nozze furono celebrate a Gangi nel Santuario dello Spirito Santo. 

Seguirono ricevimento e viaggio di nozze. 

La convivenza coniugale, che fu stabilita in una casa di proprietà del 

Caruso, durò quattordici anni e fu caratterizzata da continui litigi; non fu 

pertanto una convivenza serena. Mia cognata e il convenuto litigavano 

praticamente per tutto e quest'ultimo dava facilmente in escandescenze. 

Non mi risulta che il Caruso abbia vietato mai a mia cognata di frequentare 

determinate persone, però quel che è certo è che lui non gradiva che Maria 

2 · 
I 
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Beatrice prendesse iniziative e quando ciò accadeva lui, come accennato, 

reagiva malamente dando in escandescenze. Mia cognata, di fronte a queste 

manifestazioni del convenuto, non reagiva in nessuna maniera se non subendo 

le imposizioni del Caruso. Ho avuto modo di parlare con il Caruso in 

proposito, ma lui si dimostrava sempre rigido nelle sue posizioni. 

In sostanza, questa convivenza non è stata per nulla facile, anzi è stata 

molto travagliata. 

12-13. La separazione di fatto avvenne per iniziativa di mia cognata. Oggi 

sono separati legalmente, ma non so se sono già divorziati. 

14. Mia cognata vive con i suoi figli e in atto frequenta un uomo che l'ha 

aiutata ad inserirsi e a vivere in maniera attiva la vita della comunità 

ecclesiale. 

Che io sappia il convenuto dovrebbe vivere con una donna. Di certo so 

solo che frequenta una persona. 

15. Ascoltata la lettura del verbale, dichiaro di non avere nulla da 

aggiungere o correggere. 

Giuro di avere detto la verità. 

S~~ · Gj.9V ANNI MI~IAZ~O, TESTE 

./ ~<::~ z:?//0 ~ { 
SAC. DOTT. ,Af,~:~Ap!NO, PRESIDENTE DI TURNO 

~-,,t;'-· ~r-
SIG. MASSIMILIANO COMIVO, NOTAIO 

JAJl.JJ 
L'UDIENZA SI È CONCLUSA ALLE 10;:50 ~P, /) 

! ~r~ 
V 
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

Piazza Duomo, 10- 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefal u@Iegalmail .i t 
tribunale@diocesidicefalu .org 

C efalù, 18 novembre 2022 
P rot. n. j t]g /rr;,~/2-92-1... 

SJ.\f'RI H.O:i.i{J LO RO 
c;1.1ù<:c: 111.-~ 1.o 
lìH:O_'\( JllHEllC> 

Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
P rot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradina, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA NUOVA MENTE 

il P. Cataldo Migliazzo a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

di Cefalù in data 2 dicembre 2022 alle ore 10.00 per rendere la propria deposizione 

giudiziale in qualità di testimone. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

s tabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazj~ 9J:i 
Il Notaio 

Sig. Massimiliano Camita 

Si notifica a: 

- P. Cataldo Migliazzo c/ o Convento Santa Maria di Gesù, 

salita Belvedere, 3 - 90124 PALERMO 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

<- ~~~ 
Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. Alessio Corradina 

Teste 

Difensore del vincolo 

Pah·ono di parte attrice 





Data : 

Da: 

A : 

18 novembre 2022, 11 :41 :47 

tedcefalu@ legalmail .it <tedcefalu@ legalmail.i t> 

sanbenedetto@ofmsici I ia. i t 

yg 
Pagina 1 di l 

O ggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo dei 
1 8 novembre 2022 

A llegato: Gallina - Camso -- Citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 18 novembre 
2022.pdf (173 .9 KB) 

A lla e.a. di: P. Cataldo Migliazzo 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 
!' 

Massimi liano Comìto, Notai~1a O 

· ~· 
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Data: 

Da: 

A : 

Oggetto: 

Allegato: 

18 novembre 2022, 11 :40:31 

tedcefalu@legalmail.it <tedcefalu@legalmail.it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 

Pagina 1 di l 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P . Cataldo Migliazzo del 
18 novembre 2022 

Gallina - Camso -- Citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 18 novembre 
2022.pdf(l73.9 KB) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, No.taih 
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Thund erb ird 80 
Mittente: Benedetto Migliazzo <benedettomigliazzo1938@gmail.com> 
Data: 01/12/ 202 2, 11:31 
A: t ribunale@diocesidicefalu.org 

lo ho ricevuto una raccomandata da voi 
Ora in giacenza non posso ritirar la in quanto il nome di battesimo che e' ( Benedetto) 

manca poiché il nome registrato è quello della mia professione religiosa francescana e sacerdote 
uguale Cataldo.distinti saluti. 

02/12/2022, 09:2 



!i:L 
TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

Nullitatis Matrimonii 

GALLINA- CARUSO 

SESSIONE DESERTA 

Oggi 2 dicembre 2022 alle ore 10.00 il reverendo P. Cataldo 

Migliazzo, sebbene regolarmente citato per rendere la sua deposizione in 

qualità di testimone di parte attrice nella causa indicata in margine, non è 

comparso. 

Il teste, con messaggio di posta elettronica del 1° dicembre 2022, 

ha spiegato di essere impossibilitato a ritirare la raccomandata postale 

contenente la citazione giudiziale, che si trova in giacenza presso l'ufficio 

competente, a motivo della mancata corrispondenza tra il nome indicato 

in calce alla missiva ("Cataldo", nome religioso) e quello effettivo del 

testimone ("Benedetto", nome di battesimo). 

Pertanto, il sottoscritto Presidente di Turno ha dichiarato chiusa la 

sessione ordinando di non rinnovare la citazione . 
. .- ·· · 

/ e/> 
. · · ~ ,/ -~"--------

: ·_ · i<;~~-/1.._~~· , ___ , .- , Patrono. di parte attrice 
.·· ,.· 

; i r~;;f·:_;~:\~,;l~r~~" ~===~~~:::~~~~-' Presidente di Turno 

\ \ ,, , .. .. ... f>~.,,.,1 1 .:i... ~ 
._: . ' ~~·, _.! .. ~ .:_, 1 • - ; .· .. ' {I 
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano g L 
Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@legalmail.it 
hibunale@diocesidicefalu.org 

Cefalù, 2 dicembre 2022 
Prot. n. Z 2 f /nb / ?$1 l. 

Citazione giudiziale (ai sensi del canone 1556 del C.D.C.) 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/2'2/0 

Il sottoscritto Sac. Dott. Alessio Corradino, Presidente di Turno nella causa per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio indicata in margine, 

CITA NUOVA MENTE 

il P. Cataldo Migliazzo a comparire presso questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano 

di Cefalù in data 16 dicembre 2022 alle ore 11.00 per rendere la propria deposizione 

giudiziale in qualità di testimone. 

La persona interessata dovrà esibire la presente citazione ed un documento di 

identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e/ o nell'ora 

stabilite, la persona interessata voglia informare questo Tribunale, a norma del canone 

1557 del C.D.C., utilizzando uno dei recapiti indicati nell'intestazione della presente 

citazi~l~ 
Il Notaio 

Sig. Massimiliano Camita 

Si notifica a: 

- P. Cataldo Migliazzo c/ o Convento Santa Maria di Gesù, 

salita Belvedere, 3 - 90124 PALERMO 

- Mons. Sebastiano Scelsi 

- Avv. Francesco Ferrera 

Il Presidente di Turno 

Sac. Dott. A lessio Corradina 

Teste 

Difensore del vincolo 

Patrono di parte attrice 





di 1 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 2 dicembre 2022 

Oggetto: Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 2 
dicembre 2022 f 3 
Mittente: Notaio T.E.D. di Cefalù <notaioted@diocesidicefalu.org> 

Data:02/12/2022, 10:59 
A: benedettomigliazzo1938@gmail.com 
CC: sanbenedetto@ofmsicilia.it 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti sai uti. 

Massimiliano Comito, Not~io~ 
- Allegati: · J 

Gallina - Caruso -- Citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 2 
dicembre 2022.pdf 

624 kB 

02/12/2022, 11:00 



Data: 

Da: 

A: 

CC: 

Oggetto: 

Allegato: 

02 dicembre 2022, 10:59:58 

tcdccfalu@legalmail.it <tedcefalu@legalmail.it> 

Francesco Ferrera <francescofcrrcra@pecavvpa.it'> 
benedettomigliazzo l 938@gmail.com 

sanbenedetto@ofmsicilia.it 

Pagina 1 di 1 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO: citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 2 
dicembre 2022 

Gallina - Caruso -- Citazione giudiziale del teste P. Cataldo Migliazzo del 2 dicembre 2022. 
pdf (853.8 K.B) 

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 
'l 

Massimiliano Comito, Notaw .w._ 
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO 

CEFALÙ 

Nullitatis Matrimonii 

GALLINA- CARUSO 

SESSIONE DESERTA 

Oggi 16 dicembre 2022 alle ore 11.00 il reverendo P. Cataldo 

Migliazzo, sebbene regolarmente citato per rendere la sua deposizione in 

qualità di testimone di parte attrice nella causa indicata in margine, non è 

comparso. 

Il teste ha però contattato telefonicamente questo Tribunale in 

data 14 dicembre u.s., confermando di aver ricevuto la citazione 

giudiziale ma comunicando, nel contempo, di essere impossibilitato a 

prendere parte all'udienza per le condizioni di salute legate alla sua 

veneranda età. Il teste ha altresì dichiarato di aver predisposto una breve 

memoria scritta in cui riferisce i fatti di sua conoscenza riguardanti la 

vicenda matrimoniale in oggetto, impegnandosi a farla pervenire nel più 

breve tempo possibile a questo foro ecclesiastico. 

Visto quanto sopra, il sottoscritto Presidente di Turno ha 

dichiarato chiusa la sessione ordinando di non rinnovare la citazione. 

, Notaio 



Pax et Bonun1! 

Al Sac. Dott. Alessio Corradino 
Presidente del Tribunale Ecclesiastico di Cefalù, 
Piazza Duomo,10. 

Palermo,12; 12; 22 

Io sottoscritto Benedetto Migliazzo (fra Cataldo nell'ordine d ei Frati 
Minori O.F.M.),sono stato citato bugiardamente dal Signor C a ruso 
Santo al Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù (PA), con 
l'asserzione secondo cui, la sua ex moglie (Gallina Maria Beatrice) 
da cui è separato da molti anni, avrebbe avuto in questi anni 0 da 
sempre, la mia "Direzione Spirituale" per la sua anima e in o r dine ai 
loro problemi sponsali, come consigliere, coinvolto in tali lor o 
problemi matrimoniali. 
Confesso davanti a Dio e davanti al Tribunale, che mai ho avuto 
incontri di qualsiasi genere con la Signora Gallina, e tantomeno per 
trattare del loro matrimonio, se non circa un quindicennio fa, ossia 
appena s1 separarono. 
Me ne sono ricordato adesso, dopo la telefonata col Signor Notaio 
del Tribunale. Un giorno in cui mi trovavo per caso al paese per 
ferie, mi fu chiesto dalla mamma della Signora Gallina di andarla a 
trovare a casa presente la figlia, per informarmi di una notizia 
triste, cioè dell'andata via da casa del marito della figlia. 
Inoltre lo ribadisco, solo adesso, dopo che in questi giorni (venerdì 
2 dicembre 2022), gentilmente il Notaio Massimiliano Comito del 
suddetto Tribunale mi ha dato nome e cognome di detta Signora, 
insieme al numero telefonico che egualmente non conoscevo 
(tel.333286104), mi sono ricordato di questa coppia che non 
riuscivo a identificare, a causa del tempo trascorso dal giorno della 
conversazione con la mamma presente la figlia. 



Il 3 dicembre 2022, ho telefonato al numero di cellulare sopra 
indicato, gentiln1ente datomi dal Signor Notaio,ed ho saputo della 
bugiarda asserzione del marito, Santo Caruso : "P. Cataldo Direttore 
Spirituale della Signora Gallina Maria Beatrice. Ma quando mai, 
dico!" 
E solo ora, sto parlando con la Signora Gallina e per telefono; e mi 
dice questo, dato che già c'era stata una prima udienza in Tribunale 
e lì il marito si era manifestato. 
La Signora Gallina mi riferisce tante altre cose, in merito alle quali 
anche il Signor Notaio mi aveva detto "Io ritengo che la Signora 
Gallina sia sincera." 
Anch'io, dopo che l'ho ascoltata per telefono ritengo che sia sincera 
e per ciò aderisco perfettamente alle decisioni che prenderà il 
Tribunale Ecclesiastico di Cefalù. 
Caro Signor Presidente e Giudici, volete sentire di nuovo ciò che ha 
detto la sposa abbandonata dallo sposo anche a voi e senza valide 
ragioni giustificanti il gesto? 
Anzitutto so che la Signora appena ha sentito pronunciare la 
menzogna di cui sopra, si è innervosita e ha detto innanzi a tutti che 
lei non aveva avuto mai un "Direttore Spirituale". 
Ha affermato poi che il marito con lei era aggressivo verbalmente, 
prepotente e la teneva come schiava in un pugno. Era incurante dei 
due bambini che avrebbero voluto trovare un sostegno nel papà, e 
agiva senza il rispetto dovuto alla sua dignità di donna, di sposa e di 
madre. 
La seguente affermazione mi sembra un po' troppo forte : "Col 
senno del poi, debbo dire che non mi amava." 
Mi ha anche detto la Signora per telefono:" Egli non mi ha dato mai 
la fiducia che si deve dare alla moglie. Si è sempre comportato come 
uno che non mi ha mai amato. Alzava spesso la voce. Usava toni 
molto aggressivi nei miei confronti. E solo una volta, mi ha colpito 
con un legno alla mano destra ferendomi." 
La prima frase che mi ha detto l'altro giorno la moglie per telefono e 
che riporto ora, all'ultimo, mi lascia come perplesso: "Mi sono 



sposata per tradizione e per non deludere i genitori tradizionalisti. 
Forse non lo am..a.vo. Non credevo al matrimonio come-sacramento." 
Ma a lui, Santo Caruso, io Fra Cataldo, l'ho visto o l'ho incontrato 
mai?!? 
L'ho visto una volta perché sono andato da lui, meccanico o 
lattoniere che fosse, per un guasto alla macchina; non ricordo se 
prima o dopo essersi separato dalla moglie: silenzioso perché di 
poche parole, ma sbrigativo e spigliato. Il garage di Santo Caruso è 
fuori paese, ubicato vicino all'abitazione dei suoi genitori. 
Egli dal modo di parlare mi è sembrato legato più alla mamma che 
alla propria fa1niglia. 
Dopo alcuni anni l'ho rivisto al Santuario dello Spirito Santo di 

Gangi, fuori dalla chiesa. Appena ha visto che mi sono accorto di lui, 
si è avvicinato come se volesse proferir parola ma senza dirmi 
niente, si è messo davanti a me e appena ho detto: "Santo, il tuo 
nlatrimonio come va? E i tuoi figli?" 
Lui, volta la faccia e si allontana verso il lato sinistro, ma senza 
dirmi o avermi detto nulla. 
Caro Signor Presidente, le auguro buon lavoro, in bocca al lupo con 
un caro saluto e un augurio natalizio. 
Le chiedo la benedizione. 

In Fede 
Fra Cataldo O.F.M. 

éf>--fWu?-Oldlo ci4~~ 

P.S. : - Ritengo e poi desidero che questa lettera sia inserita negli 
Atti di Causa, quale mia Confessione Giudiziale, essendo 
impossibilitato, per motivi di salute, a presentarmi personalmente 
in Tribunale.-
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano J !) 
Piazza Duomo, 10 - 90015 Cefalù PA 
tel. 0921 926 382 fax 0921 926 363 
tedcefalu@Iega lmail.it 
h·ibunale@diocesidicefa lu .org 

Cefalù, 23 dicembre 2022 
Prot. n. { 6J/r~ ~ /z_:;n_ l 

Decreto del Presidente di Turno per 

l'ammissione della prova testimoniale scritta 

Causa Nullitatis Matrimonii 
GALLINA - CARUSO 
Prot n. 9/22/0 

Il sottoscritto Don Alessio Corradino, Presidente di Turno e istruttore della causa 

indicata in epigrafe, :; /j~jl 
E. )( ()1 f'i (: I V V \,. ... / 

- Vista la memoria scritta del teste @Vf)#e,,attrié"{3 P. Cataldo Migliazzo (al secolo 

Benedetto), datata 12 dicembre 2022 e consegnata brevi manu al Notaio di questo 

T.E.D. in data 20 dicembre 2022; 

Soppesato il contenuto di tale scritto e considerato che il summenzionato 

testimone, come da egli stesso dichiarato, è impossibilitato per ragioni di salute 

legate alla sua veneranda età a presentarsi personalmente presso questo T.E.D. per 

rendere la propria deposizione giudiziale; 

DECRETA 

l'ammissione agli atti della summenzionata lettera e ribadisce la decisione di non 

disporre una nuova citazione dello stesso, come già ordinato nel verbale di "sessione 

deserta" redatto in data 16 dicembre 2022. 

Il Vice Cancelliere 
'· 

~-A~M~::C<:ew Sac. Dott. Alessio Corradina 

Si notifica a: 

- Maria Beatrice Gallina c/ o A vv. Francesco Ferrera Parte attrice 

- Mons. Sebastiano Scelsi Difensore del vincolo 



Data: 

Da: 

A : 

23 dicembre 2022, 09:30:33 

tedcefalu@legalmai l.it <tedcefalu@legalmail.it> 

Francesco Ferrera <francescoferrera@pecavvpa.it> 
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Oggetto: 

A llegato: 

Causa N.M. GALLINA-CARUSO : decreto del Presidente di Turno del 23 dicembre 2022 

Gallina - Caruso -- Decreto del Presidente di Turno del 23 dicembre 2022 .pdf (176.0 KB) 

S i trasmette in allegato quanto indicato in oggetto. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Comito, Notaio ( ./J, f} 
I ,J.jl 
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