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In base ai seguenti quesiti redigere una “scheda” (più dettagliata e completa possibile) per 
l’introduzione di una eventuale Causa “Nullitatis Matrimonii”. 
 
1. Indicare nome, cognome, paternità, maternità, data, luogo di nascita e residenza di 

entrambe le parti.Indicare i loro recapiti telefonici. 

2. Indicare gli studi effettuati e la professione esercitata da entrambi (all’epoca della 

conoscenza, del matrimonio ed attuale). 

3. Indicare se le parti hanno fratelli e/o sorelle, in quali relazioni erano e sono con essi e 

quali i loro indirizzi. 

4. Quale il livello socioculturale delle famiglie d’origine delle parti? 

5. Quando ed in quali circostanze avvenne la conoscenza delle parti? 

6. Quale la composizione delle loro famiglie all’epoca? Quale era il loro rapporto in 

famiglia all’epoca? Era sereno o vi erano problemi? Se vi erano dei problemi: di quale 

genere? 

7. Quale l’educazione delle parti? Si trattò di educazione cattolica? Erano credenti e 

praticanti? Quali le loro posizioni verso la Chiesa e la sua Dottrina? 

8. Come si svolse il boro rapporto prematrimoniale? Era serio e finalizzato al matrimonio 

da parte di entrambi? Ci fu fidanzamento? Se si: quando e come avvenne? Da chi fu 

sollecitato? 

9. Essi parlavano di matrimonio? Progettavano entrambi il loro futuro coniugale? Quali le 

loro idee a riguardo? 

10. Come venne introdotto il discorso matrimonio e da parte di chi fu proposto? Quale la 

reazione dell’altro? 

11. Quando venne deciso il matrimonio? Chi prese tale decisione? Vi furono pressioni? 

12. Quale era la personalità delle parti all’epoca? 

13. Quale il loro modo di comportarsi ed agire? 

14. Essi hanno mai sofferto di problemi nervosi, di disturbi psicologici o psicosomatici? Se 

si: quando? Quali i sintomi? Da chi e come vennero curati? 

15. Quali erano i loro sentimenti? Essi erano reciprocamente innamorati? Per quali ragioni 

accettarono il matrimonio in Chiesa? Essi scelsero liberamente il matrimonio religioso? 

16. Le parti conoscevano la Dottrina della Chiesa sul matrimonio? Sapevano che si tratta 

di Sacramento indissolubile? Intendevano donarsi per sempre ed in via esclusiva? 

Volevano figli dal loro matrimonio? Quali le loro idee circa la fedeltà? 

17. Vi erano dubbi riguardo il convenuto/a o sulla celebrazione matrimoniale? Se si: da 

parte di chi vennero espressi, quando e quali i motivi che inducevano a tali dubbi? 

18. Da chi venne preparato il matrimonio? Hanno partecipato a corsi prematrimoniali? Ne 

erano interessati e ne condividevano gli insegnamenti? 
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19. Quando avvenne la celebrazione e dove? Il giorno della celebrazione si svolse tutto 

regolarmente? Ci furono particolari degni di nota? Quali i pensieri delle parti? Come le 

parti apparivano? 

20. Vi fu viaggio di nozze? Come si svolse? Esso fu sereno o litigioso? Se litigioso: per 

quali motivi? 

21 Il matrimonio fu subito consumato? Come si svolgevano i loro rapporti sessuali? Erano 

gratificanti? Erano cautelati? Erano frequenti o sporadici? 

22. Convivenza coniugale: come si svolgeva? Era serena o turbata? Se turbata: da cosa? 

23. Quale il comportamento delle parti durante la convivenza coniugale? Essi si 

impegnavano nella costruzione della famiglia? Se no: perché? 

24. Vi fu mai dubbio di gravidanza? Se no: per quale motivo? Se si: nacquero figli dal 

matrimonio quando avvenne? Come vennero accolti? 

25. Quando il matrimonio iniziò ad incrinarsi e per quali motivi? 

26 Chi volle la separazione di fatto? Quando avvenne? Quale fu la causa determinante? 

Vi erano state delle precedenti interruzioni? Se si: quando, da chi determinate e dovute a 

quali problemi? 

27. Idem circa la separazione legale ed il divorzio. 

28. Attualmente quale la condizione delle parti? 

29 Quale il motivo che spinge la parte alla richiesta della dichiarazione di nullità del propri 

matrimonio? 

30. Quale il giudizio dell’attore/attrice sul/la convenuto/a ? E’ persona sincera e credibile? 

Pensa che sia favorevole alla causa, disponibile a confermare tutto? Quali i loro rapporti 

attuali? 

31. Lista dei testi: indicare nome e cognome, indirizzo completo (compreso C.A.P.) dei 

familiari (genitori, fratelli e sorelle) di amici o conoscenti che abbiano Conosciuto le parti 

già prima della celebrazione e che, comunque, siano direttamente al corrente dei fatti. 

32. Se possibile, produrre documenti, cartelle cliniche, certificati, lettere, dichiarazioni, 

diari, tutto ciò che possa provare quanto sostenuto. 


