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La prima edizione di questo libro è apparsa nel 2001 nella Collana di Monografie Giuridiche, curata 
dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Questa seconda edizione 
riveduta e ampliata vede la luce a più di 15 anni di distanza dalla prima perché l’autore in questo lasso di 
tempo ha lavorato molto su quella che lui allora definiva l’urgente necessità di riscoprire il fondamento 
antropologico del matrimonio. Frutto di questo lavoro è la prima parte del libro, dal titolo L’unione di 
amore coniugale, in cui Viladrich fornisce al lettore le chiavi per una comprensione positiva del consenso 
matrimoniale, necessaria per poter poi comprendere adeguatamente il “negativo” del consenso, ovvero 
i capi di nullità. Nella seconda parte del volume viene riproposto in maniera aggiornata il commento 
dell’autore ai canoni sul consenso e ai capi di nullità, già apparso nella prima edizione del 2001.

Pedro-Juan Viladrich è stato Professore Ordinario presso l’Università Complutense di Madrid, Oviedo 
e Navarra. Ricercatore Senior presso l’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di Navarra. Pro-
fessore Visitante presso la Pontificia Università della Santa Croce. Professore onorario dell’Università di 
Piura. Professore emerito dell’Università di Navarra.
A lui si deve il disegno istituzionale che incorpora lo studio scientifico e interdisciplinare del matrimonio 
e della famiglia all’Università, con la creazione dell’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di 
Navarra, di cui è stato fondatore e direttore per venticinque anni.
Ha sviluppato una vasta esperienza di consulenza e guida personalizzata, integrata nel suo lavoro scritto. 
I suoi libri sono stati tradotti in più lingue. La sua monografia sul consenso matrimoniale e sui motivi 
di nullità è considerata un classico, citato dai tribunali di tutto il mondo e pubblicata in sei lingue. I suoi 
ultimi libri sono stati pubblicati dall’ICF dell’Università di Piura, e dalla Fondazione La Caixa di Spagna.
. 


