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Il volume riporta il formulario occorrente nella redazione di atti concernenti i motivi di nullità del matrimonio canonico secondo il Codex
Iuris Canonici del 1983. Le formule sono precedute da schemi di dottrina, stampati in doppio colore, che mettono in luce sinteticamente
i punti essenziali che caratterizzano in dottrina e in fatto ciascun capo di nullità e che si ritrovano sviluppati nel Formulario. Ogni for�
mula è accompagnata da una fedele e letterale traduzione in latino, in un registro semplice, asciutto e privo di tecnicismi superflui, pur
nel rispetto della migliore tradizione Rotale e non senza qualche concessione alle elegantiae. Scopo principale del volume è quello di
ripercorrere la materia matrimoniale canonica in vista degli esami di profitto e del concorso finale in Rota Romana. Esso non intende
sostituire, ma affiancare i manuali sistematici ufficiali, guidando nell’esercizio di trasposizione pratica delle conoscenze teoriche già per
altra via possedute, apprendendo metodicamente le tecniche di stesura degli atti attraverso lo studio di esempi dati. La risoluzione delle
parti in diritto concede ampio spazio all’analisi degli aspetti fondamentali delle questioni, mentre le parti in fatto sono sviluppate con
sufficiente flessibilità per illustrare la dinamica applicativa delle norme al caso di specie. Nato per le specifiche esigenze di studenti e
aspiranti avvocati canonisti, il volume potrebbe riuscire interessante anche per gli operatori che già operano nel settore.
Mauro Agosto (PhD Napoli) è docente di Lingua Latina (sia generale sia specifica per il Diritto Canonico) presso la Pontificia Università
Lateranense (Città del Vaticano) e professore in visita presso il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università Statale “Lomonosov” di
Mosca (Confederazione Russa). Ha insegnato per diversi anni Lingua Latina nella Pontificia Università Gregoriana e Didattica della Lin�
gua e Civiltà Latine presso l’Università di Napoli “Orientale” (SICSI). Nel 2006 il Sommo Pontefice Benedetto XVI lo ha nominato scriptor
latinus del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica. È consigliere scientifico in diverse istituzioni in Italia (Istituto di Studi su Cassiodoro
e il Medioevo in Calabria) e all’estero (Progetto Pluteus Neolatinus della Fondazione «Melissa», Bruxelles; Centrum Latinitatis Europae,
Linz, Austria). Tra le sue pubblicazioni: Impiego e definizioni di tropi e schemi retorici nell’Expositio psalmorum di Cassiodoro (2003);
Latino per il Diritto Canonico. Avvio allo studio della microlingua (2007, 20112); Elementa doctrinae rhetoricae (2010).
Rosaria Capozzi è avvocato civilista e canonista, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e nell’elenco degli avvocati e
procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, abilitato al patrocinio presso i Tribunali ecclesiastici. Dottore
in Diritto Canonico, è docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi (Napoli), dove svolge un
insegnamento sui “Motivi di nullità del matrimonio canonico”. È altresì membro della camera minorile di Napoli, socio dell’Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia, esperto in diritto di famiglia, minorile, ecclesiastico, canonico e in diritto civile.
Pensato prevalentemente per gli aspiranti avvocati rotali, il volume – per contenuto e impostazione – risulta interessante e accessibile
anche a un più vasto pubblico di professionisti del diritto e persone interessate alla materia.

Il volume costituisce una novità assoluta, ponendosi nel panorama librario come primo formulario del diritto matrimoniale canonico con
modelli di atti completamente sviluppati in latino.
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