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GIUSEPPE MARCIANTE 
PER GRAZIA DI DIO E PER DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA 

VESCOVO DI CEFALÙ 

PREMESSA 

«Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore 
delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai 
suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella 
Chiesa l'opera di giustizia e verità; questa su prema e 
universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, 
afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle 
Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il 
sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare 
i propri sudditi» (M. p. Mitis Judex, proemium). 

Nel dare seguito ali' attuazione della riforma dei processi di nullità 
matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio Mitis Iudex del 15 
agosto 2015, con il quale ha sostituito integralmente la procedura per la 
dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CJC del 
1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di 
cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M. 
p. Mitis Judex, proemium III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il 
maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M. p . Mitis 
Judex, proemium IV). 

«Sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri 
tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, 
che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o 
almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile ( cf. Mitis Iudex, III)» (Lettera 
apostolica in forma di M. p. con la quale il Santo Padre istituisce la Commissione 
Pontificia di verifica applicazione del M. p. Mitis Judex nelle Chiese d'Italia, n. 3). 

CONSIDERATO CHE 

> la preoccupazione della salvezza delle anime, rimane il fine supremo della Chiesai 

> il gran numero dei fedeli - i quali pur desiderando provvedere alla propria 
coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a' 
causa della distanza fisica e morale - esige che la stessa Chiesa come madre si 
renda vicina ai figli; 



)- il § 2 del can. 1673 del CJC stabilisce: «Episcopus pro sua diocesi tribuna! 
dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii»; 

)- che nella Nostra Diocesi è presente ed operante il Tribunale Diocesano, 
incompetente però, fino ad oggi, a trattare le cause di nullità matrimoniale; 

)> il conferimento al Nostro Tribunale della competenza a trattare e a definire in 
primo grado anche le cause di nullità del matrimonio, garantisce meglio la 
celerità dei processi, auspicata dal Sinodo Straordinario dei Vescovi 2014 e 
stabilita da Papa 'Francesco, sia nel processo ordinario, sìa nel processo breve, e 
definita nella Lettera apostolica in fonna di M. p. con la quale il Santo Padre istituisce 
la Commissione Pontificia di verifica applicazione del M. p. Mitis Judex nelle Chiese 
d'Italia del 17 novembre 2021, 

CON IL PRESENTE DECRETO 

CONFERISCO 

al Nostro Tribunale Diocesano Cefaludense, con Sede in Cefalù, presso la 
Curia diocesana, Piazza Duomo, n. 10, a far data dal 24 aprile 2022, Domenica 
della Divina Misericordia, la competenza per la trattazione e la definizione in 
prima istanza delle cause di nullità matrimoniale, fino ad ora affidate al Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, e 

STABILISCO 

che leventuale impugnazione delle sentenze emesse dal Nostro Tribunale 
può essere proposta al Tribunale Diocesano di Palermo, a norma del can. 1687 § 3 
o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, a norma del can. 1673 § 6. 

E pertanto, a norma dell'art. 8 § 2 del Motu proprio Mitis Judex, 

RECEDO 

dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo con sede a Palermo in Corso 
Calatafimi n. 1043, costituito il 18 gennaio 017 (Prot. N. 29 /2017) e riconosciuto dal 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto del 20 luglio 2017 (Prot. 
N. 4430/17 SAT). 

NORME TRANSITORIE 

Le cause di nullità matrimoniale la cui competenza, a norma del can. 1672 del 
Motu proprio Mitis Judex, è del Nostro Tribunale, che sono in corso di trattazione in 
prima istanza presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, con sede a 
Palermo, rimarranno pendenti presso tale Tribunale, salva la facoltà delle parti di 
chiedere - di comune accordo - il trasferimento della causa al Tribunale 
Cefaludense. 

Devono essere deferite al Nostro Tribunale anche quelle cause per le quali, 
allo stesso giorno del 24 aprile 2022, non sia stato concordato il dubbio a norma del 
diritto. 



Possono essere deferite al medesimo Tribunale anche quelle cause che, allo 
stesso giorno, si trovassero in fase istruttoria, qualora le parti lo consentano. 

ORGANICO DEL TRIBUNALE 

1. Moderatore: S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe MARCIANTE, Vescovo di Cefalù; 
2. Vicario Giudiziale: Dott. Can. Giuseppe LICCIARDI; 

3. Giudice: Dott. Don Fi:ancesco SAPUPPO; 

4. Giudice: Dott. Don Alessio CORRADINO; 
5. Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo: Dott. Mons. Sebastiano SCELSI; 
6. Patrono stabile: Avv. Francesco FERRERA. 

A Maria SS.ma affidiamo lattività del Nostro Tribunale, Lei «attesta che la 
misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere 
nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, 
perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni 
di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù» (Misericordiae Vultus, 11 
aprile 2015). 

Cefalù, 09 febbraio 2022 

Reg. Atti Can., n. 268 

Il Cancelliere 
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