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RELAZIONE ANNUALE 2020 
 
 
 La presente relazione, riguardo all’anno 2020, esibisce dati meno numerosi 

rispetto ai precedenti anni, perché sono a tutti noti gli inconvenienti, i ritardi, la 

chiusura degli Uffici di Curia, tra i quali anche l’intestato Tribunale Interdiocesano di 

Alife – Caiazzo / Sessa Aurunca / Teano – Calvi, per le cause matrimoniali che seguono 

la procedura breviore, ordinaria, amministrativa, nonché per le richieste delle 

dispense alla Sede Apostolica. 

 

 Si premette che al 31 dicembre 2020 due operatori chierici, entrambi della 

Diocesi di Sessa Aurunca, risultano fuori dall’ordinamento giudiziario: il Giudice 

Istruttore, P. Flavien Tsoluka Lutete cp, trasferito nella sua nuova comunità di Parma, 

e l’Assessore Don Didier Nlandu Nimi, che è tornato in Congo, per scadenza dei 

termini della Convenzione CEI. 
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 In concreto, il TEI di Teano ha regolarmente funzionato il martedì, mercoledì e 

giovedì, fino al 5 marzo 2020. 

 

 E’ rimasto invece chiuso per pandemia circa tre mesi e il 7 giugno 2020 sono 

ripresi i processi e le varie audizioni, fino al 31 luglio 2020. 

 Dopo la pausa estiva vi è stata la riapertura, dal 1° settembre 2020 fino alle 

vacanze natalizie. 

 

 Il Tribunale Interdiocesano ha svolto non solo le varie procedure giudiziarie, 

richieste dai Patroni di fiducia o dalle stesse parti che hanno beneficiato dell’auto 

difesa, secondo le motivate istanze esibite al TEI, ma anche commissioni rogatoriali, 

rimozioni di divieti, trascrizioni canoniche e consulenza pregiudiziale, ovvero 

pastorale, d’intesa con i parroci interessati. 

 

 Durante il corso del 2020 in questo Tribunale sono state incardinate e definite, 

comprese le cause pendenti al 31 dicembre 2019, n° 14 cause matrimoniali: 

- n° 3 della Diocesi di Sessa Aurunca; 

- n° 4 della Diocesi di Teano Calvi; 

- n° 7 della Diocesi di Alife – Caiazzo. 

Di queste, 6 hanno seguito la procedura breviore e 8 la procedura ordinaria. 

 



 L’esito è stato affermativo per 12 cause e negativo per altre 2 cause. 

 A queste cause matrimoniali, bisogna aggiungere ancora altre 2 cause 

amministrative, relative alla dispensa dagli oneri dello stato sacerdotale, 

presentate dalla Diocesi di Alife – Caiazzo. 

 

 Il Santo Padre Francesco ha concesso il Rescritto di grazia, per le 2 

dispense richieste. 

 Attualmente risultano appellate, presso il Tribunale Metropolitano di 

Napoli, n° 4 sentenze collegiali (3 affermative e 1 negativa). 

  Presso il TEI, al 31 dicembre 2020, risulta pendente 1 sola causa, che 

segue la procedura ordinaria. 

  I principali capi di nullità trattati – anche in forma cumulativa - sono i 

seguenti: 

- esclusione dell’indissolubilità del vincolo   n° 9 

- esclusione della prole   n° 8 

- esclusione della fedeltà   n° 2 

- esclusione della sacramentalità   n° 1 

- condizione de futuro   n° 2 

- incapacità psichica   n° 1 

- timore riverenziale   n° 1 

- errore di qualità   n° 3 



  I fedeli che non si sono potuti costituire con un proprio avvocato, a 

motivo di ristrettezze economiche, hanno ottenuto la riduzione delle spese 

processuali e l’assistenza di un sacerdote diocesano, Assessore del Tribunale, oppure 

di altri sacerdoti conoscitori del diritto canonico matrimoniale e della mediazione 

familiare, nei vari passaggi di procedura e prassi processuale. 

 

 

OPERATORI GIUDIZIARI 

 A SERVIZIO DEL TEI 

 

Moderatore: Ecc. mo Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano – Calvi 

 

Presidente: Mons. Leone Don Francesco, Vicario Giudiziale (Sessa Aurunca) 

 

Giudici Collegiali: Don Francesco Vangeli (Alife – Caiazzo) / Don Luigi Gennaro 

           De Rosa (Teano – Calvi) / Don Pasqualino Del Vecchio (Teano 

           – Calvi) 

 

Assessori: Mons. Caso Don Alfonso (Alife – Caiazzo) / Don Gianluigi D’Angelo 

(Teano – Calvi) / Don Davide Volo (Teano – Calvi) 

 



Difensore del Vincolo: Don Enrico Passaro (Sessa Aurunca) 

 

Promotore di Giustizia: Don Roberto Del Basso (Pozzuoli) 

 

Cancelliere – Capo: Don Francesco Pinelli (Alife – Caiazzo) 

 

Notai: Don Angelo Polito (Sessa Aurunca) / Diac. Roberto Marchini (Teano – 

  Calvi) / Diac. Antonio Verardi (Teano – Calvi) / Don Luigi Migliozzi (Teano 

  – Calvi) 

 

Amm. re: Diac. Daniele Cirioli (Alife – Caiazzo) 

 

Teano, il 20 gennaio 2021 

 

Il Difensore del Vincolo 

Don Enrico Passaro 

 

Il Cancelliere - Capo 

Don Francesco Pinelli 

Mons. Leone Don Francesco 

Vicario Giudiziale 


