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Con il m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus 
e un analogo documento per le Chiese orientali, 
papa Francesco ha voluto innovare la disciplina 

del processo canonico per la dichiarazione 
di nullità del matrimonio in modo che rispecchiasse 

la prossimità, la semplicità e la celerità con cui la Chiesa 
si prende cura della situazione in cui versano 

tanti suoi figli incerti sulla propria situazione matrimoniale. 
Molte sono le novità introdotte che peraltro 
devono essere applicate in contesti differenti 

e con gli inevitabili aspetti di criticità. 
Il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico ha dedicato 
a queste tematiche il suo XLIV Incontro di Studio (2017) 

e ne pubblica ora gli atti. 
Le relazioni sono state svolte da: G. Canobbio, 
A. Recchia, H. Franceschi, A. Giraudo, G. Eoni, 

E. Napolitano, A. Zambon, P. Bianchi, A. Migliavacca, 
F. Catozzella, E. Signorile, G. Baturi. 
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