
IL DIRITTO CANONICO e L'AVVOCATO ROTALE

Il diritto canonico si  occupa del  diritto  interno della  Chiesa ed è,  quindi,  rappresentato da un 
complesso  di  norme  che  regolano  tutte  le  dimensioni  della  vita  e  dei  rapporti  di  ciascun 
christifidelis (fedele). 

Gli esperti in tale settore devono conseguire un’apposita abilitazione rilasciata dallo Stato Città 
del Vaticano attraverso le Università Pontificie, diffuse in tutto il mondo. In Italia esse si trovano 
presso la Capitale. 
Le  questioni  in  cui  generalmente  sono  chiamati  ad  intervenire  i  canonisti  sono,  in  maniera 
prevalente,  quelle  relative  alle  dichiarazioni  di  nullità  del  matrimonio,  alle  controversie  di 
carattere  amministrativo  e/o  patrimoniale  di  enti  ecclesiastici  di  qualsiasi  genere,  ovvero  alla 
disciplina delle Opere Pie.

Il Tribunale della Rota Romana, più comunemente conosciuto con la precedente denominazione 
di  Tribunale  della  “Sacra  Rota”,  si  trova  a  Roma  ed  ha  competenze  particolari,  per  grado di 
giudizio e per materia. Ogni regione, invece, dispone di un Tribunale Territoriale, oltre ad uffici 
della Curia diocesana, dove vengono trattate direttamente la maggior parte delle questioni.

Per patrocinare presso il Tribunale della Rota Romana è necessaria un’ulteriore abilitazione che 
si  consegue  presso  lo  stesso  Tribunale  con  un  corso  della  durata  di  almeno  tre  anni  e  previo 
superamento  di  una serie di  esami  che testano la  preparazione dell’aspirante  Avvocato Rotale. 
Questi  dovrà  risultare  competente  sia  nella  preparazione  strettamente  giuridico  -  teologica  sia 
nell’uso fluente della lingua latina, in cui si tiene l’intero corso. Fondamentali anche le qualità 
morali e l’integrità di vita di ciascun candidato.

Gli Avvocati  Rotali sono gli  unici  abilitati  a patrocinare in tutto il  mondo e i  loro nomi sono 
inseriti in un albo a parte che attualmente consta di circa 220 nomi. 

Comunemente,  quando si  parla  di  “Sacra Rota” ci  si  riferisce alle  dichiarazioni  di nullità  di 
matrimonio,  spesso  richieste  dai  fedeli  che  intendono  mettere  pace  alle  proprie  coscienze.  I 
presupposti per ottenere una sentenza di nullità sono molto vari e la loro rilevanza va considerata 
caso per caso, tramite un esame analitico di ciascuna vicenda matrimoniale.

Il procedimento e le dichiarazioni rese in Tribunale rimangono segreti, cosicché ciascun fedele 
non rischia che derivino ulteriori scandali dalla sua infausta vicenda coniugale. Su questo la Chiesa 
è generalmente molto attenta e solo le parti coinvolte possono, se regolarmente costituite, esaminare 
gli  atti:  mai,  tuttavia,  potranno  averne  copia,  onde  evitare  ogni  pericolo  di  violazione  della 
segretezza.


