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Articolo 10 
1. Dal momento della celebra- 
zione, il matrimonio canonico 
comporta gli effetti del matri- 
monio contratto secondo la 
legge polacca, se: 
a) fra gli sposi non esistono 
impedimenti previsti dalla 
legislazione polacca; 
b) in occasione  della cele- 
brazione del matrimonio essi 
fanno concorde manifestazio- 
ne della volontà di produrre 
tali effetti; 
c) la celebrazione del ma- 
trimonio è stata trascritta nei 
registri civili su notifica 
trasmessa all’Ufficio dello 
Stato Civile entro cinque 
giorni dalla celebrazione del 
matrimonio; questo termine 
verrà prolungato qualora non 
fosse stato osservato a causa 
di forza maggiore, fino al 
momento della cessazione di 
essa. 

Articolo 13 
1.  Il matrimonio canonico, dal 
momento della celebrazione, 
produce gli effetti civili se- 
condo le norme legali della 
Repubblica di Croazia se non 
esistono impedimenti civili 
per i contraenti e se sono 
adempiuti i requisiti previsti 
dalla legge della Repubblica 
di Croazia. 

2. Il modo e il tempo utile per 
l’iscrizione del matrimonio 
canonico nei registri statali dei 
matrimoni sono stabiliti dalla 
rispettiva legge della Repub- 
blica di Croazia. 

Article 13 
1. A canonical marriage will 
have civil effects pursuant to 
the legal acts of the Republic 
of Lithuania from the moment 
of its religious celebration 
provided there are no impedi- 
ments to the requirements of 
the laws of the Republic of Li- 
thuania. 

2. The time and manner of 
recording a canonical marria- 
ge in the civil register shall be 
estabilished by the competent 
authority of the Republic of 
Lithuania, in coordination 
with the Conference of Li- 
thuanian Bishops. 

Articolo 10 
(1) Il matrimonio contratto 
secondo il Diritto Canonico, 
che adempie anche le condi- 
zioni stabilite dal diritto della 
Repubblica Slovacca per con- 
trarre il matrimonio, ha nel 
territorio della Repubblica 
Slovacca identica validità e 
identiche conseguenze giuridi- 
che come il matrimonio con- 
tratto secondo la forma civile. 
La registrazione statale dei 
matrimoni celebrati secondo il 
Diritto Canonico e la loro 
iscrizione nel registro matri- 
moniale è definita nell’ordina- 
mento giuridico della Repub- 
blica Slovacca. 

2. La preparazione alla cele- 
brazione del matrimonio cano- 
nico comprende l’istruzione 
dei futuri sposi sull’indissolu- 
bilità del matrimonio canonico 
e sulle norme del diritto polac- 
co concernenti gli effetti del 
matrimonio. 

 

 

3. La preparazione al matri- 
monio canonico comprende 
l’istruzione dei futuri sposi 
sull’insegnamento della Chie- 
sa circa l’eccellenza del sacra- 
mento del matrimonio, in par- 
ticolare circa la sua unità ed 
indissolubilità, nonché sugli 
effetti civili del vincolo 
matrimoniale secondo la legge 
della Repubblica di Croazia. 

3. The preparation for a cano- 
cal marriage hall include in- 
forming future sponses of the 
teaching of the Catholic 
Church on the dignity of the 
sacrament of marriage, its 
unity and indissolubility, as 
well as the civil effects of the 
marriage bond as provided for 
by the laws of the Republic of 
Lithuania. 

 

3. È di esclusiva competenza 
dell’autorità ecclesiastica sen- 
tenziare circa la validità del 
matrimonio canonico, nonché 
circa le altre cause matrimo- 
niali previste dal diritto cano- 
nico. 

4. Sentenziare circa cause 
matrimoniali nell’ambito degli 
effetti definiti dalla legislazio- 
ne polacca, è di esclusiva 
competenza dei tribunali stata- 
li. 

5. La questione della notifica 
delle sentenze di cui ai commi 
3 e 4 potrà essere oggetto di 
procedimento secondo l’arti- 
colo 2753. 

6. Allo scopo di tradurre nella 
pratica il presente articolo, 
verranno fatti i necessari cam- 
biamenti nella legislazione po- 
lacca. 

4. Le decisioni dei Tribunali 
ecclesiastici sulla nullità del 
matrimonio e quelle della 
Suprema Autorità della Chiesa 
sullo scioglimento del vincolo 
matrimoniale sono comunicate 
al competente Tribunale civi- 
le, per l’adempimento delle 
conseguenze civili del prov- 
vedimento, secondo le norme 
legali della Repubblica di 
Croazia. 

4. Decisions of ecclesiastical 
tribunals on the nullity of 
marriage and decrees of the 
Supreme Authority of the 
Church on the dissolution of 
the marriage bond are to be 
reported to the competent 
authorities of the Republic of 
Lithuania with the aim of 
regulating legal consequences 
of such decisions in accordan- 
ce with the legal acts of the 
Republic of Lithuania. 

(2) Le decisioni della Chiesa 
Cattolica circa la nullità del 
matrimonio e lo scioglimento 
del vincolo matrimoniale sono 
comunicate a richiesta di una 
delle parti interessate alla Re- 
pubblica Slovacca. La Repub- 
blica Slovacca procederà nel 
caso secondo il suo ordina- 
mento giuridico. 



Allegato gruppo b) 

Articolo 11 
Le Parti Contraenti dichiara- 
no la volontà di collaborare 
per difendere e rispettare 
l’istituzione del matrimonio e 
della famiglia, e la Santa Sede, 
da parte sua, riafferma la 
dottrina cattolica sulla dignità 
e l’indissolubilità del matri- 
monio. 

  Articolo 11 
Le Alte Parti collaboreranno 
alla difesa e alla promozione 
del matrimonio nonché della 
famiglia che proviene dal ma- 
trimonio. 

 


