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Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, Ri
sposte del 24 gennaio 1989 (AAS 81 (1989), p. 991).

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice 
Interpretando propositi in plenario coetu dici 24 ianuarii 1989 dubiis, 
quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

K*)

D. Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi 
can. 509, § 1. .

R. Negative.

(*) Questa risposta del Pontificio Consiglio per l’interpretazione 
dei testi legislativi (CPI) arriva proprio nel momento in cui i capitoli dei 
canonici stanno rielaborando i loro statuti, secondo quanto stabilito dal 
can, 505 P) per adeguarli alla nuova disciplina codiciale. Questa, com’è 
noto, ha profondamente mutato il ruolo dei capitoli, mettendo in atto le 
richieste fatte dal Concilio Vaticano II (2).

Le caratteristiche più importanti di questa riforma sono, da un lato 
la riduzione delle funzioni dei capitoli delle cattedrali riguardanti il go
verno della diocesi, a vantaggio degli altri collegi diocesani; consiglio 
presbiterale e collegio dei consultori, creati appunto per aiutare il Ve
scovo nello svolgimento del suo ministero, dall’altro la notevole sempli
ficazione della disciplina universale sui capitoli, ridotta oggi a 8 canoni 
mentre il CIC 1917 ne comprendeva ben 32, rinviando agli statuti di 
ogni capitolo la definizione di molti aspetti che prima erano regolamen
tati dal diritto universale.

Nel can. 397 del CIC 1917, la nomina del presidente veniva fatta 
secondo quanto stabilito negli statuti capitolari e, se in questi non si 
fosse provveduto, doveva presiedere il capitolo il membro più degno se
condo le regole della precedenza, definite nel can. 408 (3).

Il Codice vigente si riferisce al presidente del capitolo in due occa
sioni. La prima nel can. 507 § 1, ove si chiede che « vi sia fra i canonici 
chi presieda il capitolo »; la seconda nel can. 509 § 1, secondo cui spet
ta al Vescovo diocesano conferire i singoli canonicati nonché « confer-

0) Vid. I Vescovi delle Marche, Schema per la revisione degli statuti dei Ca
pitoli cattedrali, in L’Amico del clero, 66 (1984), p. 517 s.

(2) Cfr. CD, 27; SC, 95; PO, 7; M.P., Eccelsiae Sanctae, 17. SÌ veda anche P. 
Wesemann, Domkapitel nach dem IL Vatikanum Abschaffung oder Reform, in Investi
gations Theologico-canonicae (in onore de W. Bertrams), Roma, 1978, p. 501-531.

. (3) Sui capitoli nella normativa del CIC 1917, vid. S. Alonso Moran, Com
menti ai can. 391-422, in Comentarìos al Código de Derecho Canònico, I, Madrid, 
1963, p. 687-717; I. Chelodi, lus canonicum de personis, 4a ed. a cura di P. Ci- 
pROTn, Vicenza, 1957; T. Muniz, Derecho capitular, Sevilla, 1925.
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II (**)

D. Utrum sub verbis can. 1263 « personis iuridicis publias suo re- 
gimini subiectis » comprehendantur quoque scholae externae insituto- 
rum religiosorum iuris pontificii.

mare colui che è stato eletto dal capitolo stesso per presiederlo ». Tutta
via non si fa mai diretta menzione del modo in cui vada designato il 
presidente.

La dottrina ha articolato queste due norme in modo non unanime, 
mettendo così in evidenza il problema interpretativo sottostante. Certi 
autori, muovendo dal brano citato del can. 509, hanno concluso che il 
Codice stabilisce l’elezione come sistema di provvisione della presidenza 
del capitolo, insieme alla conferma del Vescovo C). Altri autori invece, 
considerando che nel can. 507 § 1 si stabilisce che oltre al presidente 
« vengono pure costituiti altri uffici, a norma degli statuti, tenendo an
che conto degli usi vigenti nella regione », deducono che gli statuti capi
tolari possono continuare a stabilire il modo in cui deve essere nominato 
il presidente, il quale, nel caso venga eletto, deve essere confermato dal 
Vescovo, a norma del can. 509, § 1 (5).

Benché le due opinioni possano essere logicamente fondate, la se
conda sembra tenere più conto sia della tradizione canonica, che non 
impone l’elezione come unico sistema, che la mente della normativa oggi 
in vigore, tendente a potenziare il ruolo del Vescovo nei confronti del 
capitolo. Infatti, sembra logico interpretare la frase oggetto della rispo
sta del CPI: « spetta anche al Vescovo confermare colui che è eletto dal 
capitolo stesso per presiederlo », nel contesto dell’intero can. 509 teso a 
far intervenire il Vescovo nella nomina del presidente, anche quando 
questi, secondo gli statuti, viene eletto dal capitolo.

(**) L’imposizione di tributi come sistema di precisare l’obbligo 
generale dei fedeli di contribuire alle necessità della Chiesa {can. 222), è 
stata oggetto di una profonda riforma, perlomeno in linea di principio,

(4) Cfr. in questo senso: J. Alessandro, Commenti ai can. 507 e 509, in The 
Code of Canon Law. A Text and commentary, London, 1985, p. 408-409; J.I. Arrie- 
ta, Commenti ai can. 503-507, in Código de Derecko Canònico. Edicìón anotada, 
EUNSA, Pamplona, 1987, p. 353; J.L. Gutierrez, Organización jerarquica de la 
Iglesia, in AA.VV., Manual de derecho Canònico, Pamplona, 1988, p. 342; M. Mor- 
gante, La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico, Milano, 1987, p. 276 e 
281; Id., Il capitolo dei canonici nel Codice di Diritto canonico, in L'Amico del clero,
68 (1986), p. 512-513 e 516; Id., I capìtoli dei canonici, compiti, servizio, remunera
zione e revisione degli statuti, ivi, 70 (1988), p. 423. .

(5) Tra questi, L. Fini, Il capìtolo dei canonici nel c.i.c., in L’Amico del clero,
69 (1987), p. 139; J. Sanchez, Commenti al can. 507, in Código de Derecho Canòni
co. Edición bilingüe comentada, BAC, Madrid, 1985, p. 274.
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R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 maii 1989 

infrascripto impettita, de supradictis decisionibus certior factus, eas pu
blican iussit.

Rosalius I. Card. Castillo Lara, Praeses lulìanus tìerranz Casado, a 
Secretis.

nella nuova codificazione canonica. Infatti, motivo ispiratore di questa 
riforma è stato il desiderio di ricorrere preferibilmente alle offerte vo
lontarie dei fedeli, più che alle esazioni obbligatorie. Principio che si è 
espressamente riflettuto nell’ordine sistematico dei cann. 1262 e 
1263 0). Di conseguenza i tributi appaiono nel CIC come una fonte di 
risorse economiche di carattere secondario e suppletivo, alla quale ricor
rere soprattutto quando non siano sufficienti le varie modalità di offerte 
volontarie dei fedeli.

La risposta del CPI oggetto di questo breve commento si inserisce 
nel contesto del diritto tributario ecclesiastico, e specificamente nella 
determinazione dei soggetti passivi del tributo ordinario diocesano: tut
tavia la concreta frase del can. 1263 che viene interpretata, cioè « per- 
sonis iuridicis publicis suo regimini subiectis », si trova praticamente 
con le stesse parole in altri canoni riguardanti la competenza del Vesco
vo. La risposta quindi, anche se intesa a chiarire che « le scuole esterne 
degli istituti religiosi di diritto pontificio » non sono tenute al pagamen
to del tributo ordinario diocesano, per la stessa redazione del dubium, 
ciò che stabilisce in realtà come questione previa, è. che le suddette 
scuole non sono sottomesse alla giurisdizione del Vescovo, cosicché indi
rettamente si sciolgono i dubbi che potessero sorgere sull’interpretazio
ne di altri canoni in cui viene usata la stessa o simile espressione (2).

Dal punto di vista invece dei soggetti che si dichiarano esclusi dalla 
potestà di governo del Vescovo, la risposta del CPI ha una portata mol
to ristretta: « le scuole esterne degli istituti religiosi di diritto pontifi
cio ». Il che gli fa acquisire un certo carattere giurisprudenziale, nel sen-

0) Negli schemi del 1977 e 1980 i relativi canoni erano ordinati in modo in
verso (vid. Schema, canonum Libri V de iure patrimoniali Ecclesiae (1977), can. 5 §§ 1 
e 3; e Schema Codicis Iuris Canonici (1980) can. 1213 e 1214) fino a quando la Pon
tificia Commissione per la revisione del CIC decise di ordinarli come oggi li trovia
mo nel Codice, e questo proprio perché « systema ordinarium acquisition^ bonorum 
invenitur in can. 1214, scil. fit per “subventiones rogatas', dum e contra “tributum" 
impositum est tantum medium extraordinarium. Hoc sensibilitati hodiernae, praxi et 
realitati magis responded.. Ordo cann. 1213 et 1214 invertitur ut pateat quod pri
mo agitur de modo ordinario et postea de modo extraordinario acquisitions bono
rum » (Relatìo complectens... (1981), p. 282).

(2) Ad esempio, nell’ambito del diritto patrimoniale vid. can. 1281 § 2, 1287 
§ 1, 1292 § 1, 1303 § 2.
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so che riguarda « tantum personas... pro quibus data est » (can. 16 § 3), 
e lascia irrisolto il dubbio che potrebbe sorgere nei confronti di altre 
persone giuridiche pubbliche, nel senso che né si possono automatica
mente dichiarare soggette al Vescovo, in quanto la risposta non lo indi
ca, né si possono ritenere anch’esse escluse dal suo governo perché simi
lari alle predette scuole (3).

Rimane inoltre, nello stesso can. 1263, il dubbio sui soggetti passi
vi del tributo straordinario diocesano, per il quale non si richiede 
espressamente che questi siano sotto la giurisdizione del Vescovo (4).

José T. Martin de Agar

(3) Tale sarebbe ad es. il caso delle scuole degli istituti secolari di diritto pon
tificio, o delle associazioni nazionali e internazionali di fedeli, ecc. Anche se, a mio 
avviso, pure in questi casi l’eventuale risposta dovrebbe essere negativa.

(4) M. Lopez Alarcon considera implicito questo requisito nell’inciso sub ii- 
sdem conditìonìbus del can. 1263 (Commento al can. 1263, in Código de Derecho Ca
nònico. Edition anotada, EUNSA, Pamplona, 1987, p. 751); dello stesso parere è 
F.R. Aznar Gil, La nueva organization econòmica de las dìócesis espanolas, in
AA. W., El Derecho patrimonial canònico en Espana, Salamanca, 1985, p. 199. Vid. 
et J.T.-Martin de Agar, Lienes temporales y misión de la Iglesìa, in AA.VV., Manual 
de Derecho Canònico, Pamplona, 1988, p. 662.

V. De Paolis invece attribuisce una portata onnicomprensiva all’inciso ceteris 
personìs dello stesso canone, considerando in esso comprese « personas sive physicas 
sive iuridicas, publicas et privatas » (Quaestiones miscellaneae. Ili lus tributum impo
nendo.., in Periodica, 73 (1984), p. 462). Parimenti V. Rovera, I beni temporali del
la Chiesa, in AA.VV., La normativa del nuovo Codice, Brescia, 1985, p. 280. Vid. et
L. Ristits, Offerte, questue, tributi e spese alla luce del nuovo C.I.C., in L'Amico de 
clero, 67 (1985), p. 70-84.

Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, Norme di attuazione degli 
articoli 10 e 11 dello statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostoli
ca, 8 dicembre 1989. (Città del Vaticano, 1989) (*).

Art. 1. — L’impugnativa prevista dall’art. 10 sub 2 si propone con 
ricorso il quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, nonché il domicilio eletto dal ricorrente 
nella Città del Vaticano ai fini delle notifiche degli atti a lui diretti. 
Qualora il ricorrente non abbia nella Città del Vaticano abitazione od 
ufficio, deve nominare un mandatario ivi abitante o avente ufficio per 
ricevere le notificazioni;

(*) Vedi statuto dell’ULSA a p. 333.
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