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«Leggi e salsicce:
quando si fanno

è meglio non essere presenti»1

È nelle orecchie di tutti il detto Errare humanum est, perseverare autem 
diabolicum, ma pochi riconoscono che l’assuefazione ad un errore a volte porta 

1. È un detto già da tempo attribuito falsamente a Otto von Bismark (1815-1898), conosciuto 
principalmente sotto due forme: «Je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht 
werden, desto besser schlafen sie» oppure «Gesetze und Würste, man sollte besser nicht dabei sein, 
wenn sie gemacht werden». Si riferisce alle modalità concrete di confezionamento delle salsicce, 
che alla vista possono ripugnare sia per gli ingredienti sia per la manualità coinvolta. Il prodotto, 
invece, finito ordinariamente è poi soddisfacente e gradito al palato.
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ad uno stile, che la consuetudine in qualche forma può – a determinate condizioni 
– anche formalmente legittimare, ma che sempre conduce (anche inavvertitamen-
te) a conseguenze con effetti gravi.

È in questo contesto che ci si sofferma su tre casi recentemente occorsi al 
«Commentarium officiale» Acta Apostolicae Sedis, che ha una funzione rilevante 
nel diritto canonico (cf. can. 8, § 1), soprattutto in ragione del principio fonda-
mentale interpretativo secondo il quale ogni legge deve essere anzitutto compresa 
«secundum propriam verborum significationem in textu et contextu considera-
tam» (can. 17).

I. Il fascicolo doppio

Del fascicolo di Acta Apostolicae Sedis num. 12 del 4 dicembre 2009 
sono stati pubblicati due esemplari diversi. Essi si diversificano perché solo il 
secondo esemplare, oltre alla pubblicazione alle pagg. 985-990 della costituzione 
apostolica Anglicanorum coetibus, riporta immediatamente di seguito alle pagg. 
991-996 le Complementary Norms for the Apostolic Constitution “Anglicanorum 
coetibus”.

La ragione di un intervento così drastico sfugge.

Entrambi i testi, infatti, sono datati 4 novembre 2009.

Nel caso della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus non vi è al-
cuna speciale disposizione circa la data della sua entrata in vigore e pertanto, a 
norma del can. 8, § 1, sarebbe entrata in vigore «expletis tribus mensibus a die 
qui Actorum numero appositus est», ossia a partire dal 5 marzo 20102. Non vi era, 
pertanto, alcuna urgenza di pubblicare documenti attuativi della stessa o comple-
mentari alla medesima, dal momento che – almeno formalmente – vi era tutto il 
tempo per pubblicare questi ultimi nel primo fascicolo di Acta Apostolicae Sedis 
del 2010.

Nel caso poi delle Normae Complementares si rilevano al riguardo della 
loro inserzione urgente in quel fascicolo nuovo, numerose perplessità, che si enu-
merano di seguito in forma concisa:

2. Per il computo esatto dei tre mesi per l’entrata in vigore cf. G. P. Montini, Il motu pro-
prio Omnium in mentem e il matrimonio canonico, in Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 
138-141.
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•	 Le	norme	complementari	 sono	sottoscritte	dal	Prefetto	e	dal	Segretario	de-
lla Congregazione per la Dottrina della Fede e sono sicuramente norme della 
Congregazione3;

•	 L’approvazione	alle	norme	complementari	data	dal	Sommo	Pontefice	è	 in	
forma comune, ma nella sua formula – contrariamente al solito – non si 
menziona né la data dell’Udienza nella quale il Sommo Pontefice ha mani-
festato la sua approvazione al Cardinale Prefetto né la data della Sessione 
Ordinaria della Congregazione nella quale le Norme Complementari furono 
approvate;

•	 Le	norme	complementari	furono	pubblicate	immediatamente	a	seguire	la	cos-
tituzione apostolica risultando perciò sotto la rubrica incongrua «Acta Be-
nedicti XVI» né di ciò vi era necessità alcuna perché le Norme complemen-
tari sono sì citate nella costituzione apostolica, ma non vi è alcun nesso né 
rimando materiale fra la costituzione apostolica e le norme complementari, 
ossia non v’è alcuna indicazione che esse fungano da allegato alla costituzione 
apostolica.

Una volta deciso questo drastico intervento, meraviglia inoltre che la an-
notazione di questo sia stata fragilmente affidata ad un biglietto volante e non 
intestato né sottoscritto, inserito nel secondo fascicolo:

«Hic Actorum Apostolicae Sedis fasciculus N. 12/2009 substituat illi qui antea 
missus est. Actorum Apostolicae Sedis compositores veniam pro incommoditate 
quae ex errore typographico exstitit petunt.».

Il risultato è che oggi si hanno due fascicoli num. 12 del 4 dicembre 2009 
senza alcuna possibilità di distinguere se ve ne sia uno errato e uno corretto e, 
subordinatamente, quale sia quello errato e quale quello corretto.

L’unica possibilità, ancorché fragile, per operare questa individuazione è 
proveniente dalla consultazione del fascicolo successivo, ossia quello tradizio-
nalmente datato 31 dicembre (nel caso, 2009), che riporta l’Index generalis de-
ll’annata:

– poiché la numerazione delle pagine è progressiva, il fascicolo corretto sarà 
quello che avrà l’ultima pagina numerata con un numero immediatamente 
precedente a quello riportato sulla prima pagina del fascicolo successivo, cioè 
quello dell’Index generalis;

3. Ne L’Osservatore Romano del 9 novembre 2009, p. 7 sono pubblicate dopo la costituzione 
apostolica e poste chiaramente sotto l’autorità della Congregazione per la Dottrina della Fede.
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– dall’indice generale si può constatare che esso corrisponde (ancorché in modo 
non del tutto coerente)4 solo ad uno dei due fascicoli e questo sarà ovviamente 
il fascicolo corretto.

La fragilità di questa scelta correttiva si nota nella diffusione del fascicolo 
errato nelle raccolte di Acta Apostolicae Sedis. Da una sommaria rassegna risulta, 
per esempio, che:

– la biblioteca della più grande Università pontificia a Roma a gennaio 2017 
aveva nella sua raccolta rilegata di Acta Apostolicae Sedis dell’anno 2009 il 
fascicolo errato;

– le biblioteche delle Università pontificie in Roma mostrano, ad un rapido e 
frammentario sondaggio, situazioni le più diverse, da quelle che hanno rilega-
to il fascicolo errato fino a quella che ha rilegato entrambi i fascicoli;

– il sito vaticano (www.vatican.va) riporta in pdf il fascicolo di Acta Apostolicae 
Sedis errato (accesso: 20.1.2017).

II. Il motu proprio doppio

Nell’annata 2013 di Acta Apostolicae Sedis è occorso un altro errore, con 
la doppia pubblicazione delle medesime Litterae Apostolicae motu proprio datae 
Ministrorum institutio del 16 gennaio 2013 con le quali si innovava rispetto alla 
costituzione apostolica Pastor bonus sulla Curia Romana, trasferendo la compe-
tenza sui Seminari dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica alla Congre-
gazione per il Clero.

La prima pubblicazione avvenne nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis 
num. 2 del 1° febbraio 2013 alle pagg. 130-135.

La seconda pubblicazione avvenne nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis 
num. 9 del 6 settembre 2013 alle pagg. 828-833.

Il minuzioso confronto tra i due testi pubblicati evidenzia, tra alcuni errori 
in comune5, una serie non indifferente di diversità. Le principali6 attengono ai 
seguenti elementi: la seconda pubblicazione

4. Le Norme complementari sono recensite nell’Index generalis sia distintamente tra gli Acta 
Benedicti XVI. Constitutiones Apostolicae (cf. pp. [1081] e 1085) sia tra gli Acta Congregationum. 
Congregatio pro Doctrina Fidei (cf. pp. [1081] e 1095).

5. In particolare la nota 10 della prima pubblicazione (p. 133) corrispondente a pag. 831 della 
seconda pubblicazione in cui si legge «can. 236 § 1°» anziché «can. 236 § 1».

6. La seconda pubblicazione:
1. usa sempre la forma (errata) Pastor Bonus anziché Pastor bonus;
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– manca della intestazione «Benedictus PP. XVI»;

– ingloba nel testo, tra parentesi tonde, le note, che nella prima pubblicazione 
erano a piè pagina;

– omette l’indicazione finale sia «Loco + Plumbi» sia del numero di protocollo 
«In Secret. Status tab. n. 208.327».

Per stabilire quale sia il testo di riferimento si potrebbero seguire vari crite-
ri: considerare il testo promulgato su L’Osservatore Romano del 26 gennaio 2013 
oppure su riviste successive; considerare il modo più abituale di pubblicazione 
delle lettere apostoliche motu proprio date su Acta Apostolicae Sedis.

Il testo pubblicato su L’Osservatore Romano del 26 gennaio 2013 a pag. 
5 potrebbe avere una autorità peculiare in quanto il Sommo Pontefice decise 
nel caso che tutte le cose stabilite nelle Lettere Apostoliche «per divulgationem 
promulgentur in actis diurnis “L’Osservatore Romano”, et vim XV post dies 
quam promulgata sunt obtineant». Ciò significa che in deroga al can. 8, il testo 
è promulgato attraverso la pubblicazione su L’Osservatore Romano e sarebbe 
entrato in vigore il giorno 10 febbraio 2013, secondo quella versione del testo 
pubblicata7.

2. in un caso usa «Pastor Bonus» in tondo anziché in corsivo (nella inscriptio);
3. pone la data del documento anche in una apposita nota a piè pagina iniziale;
4. evidenzia in corsivo le prime parole del documento;
5. riporta l’indicazione dei paragrafi dei nuovi testi della Pastor bonus in tondo, anziché in  

corsivo;
6. toglie all’art. 7 il maiuscoletto alla locuzione «Pii XII»;
7. manca dello stacco tra testo e datazione del documento. 

7. Come è noto L’Osservatore Romano è pubblicato e disponibile già alla sera precedente del 
giorno che riporta quale data, così che L’Osservatore Romano del 26 gennaio 2013 era disponibile 
già il 25 gennaio e pertanto i 15 giorni dopo i quali entra in vigore si devono computare compren-
dendo lo stesso giorno 26 gennaio. In tal modo il primo giorno nel quale era a tutti gli effetti in 
vigore il motu proprio è il 10 febbraio 2013.

E gli effetti dell’entrata in vigore sussistono, se si considera l’art. 10 dello stesso motu proprio, 
secondo il quale dal giorno dell’entrata in vigore ha inizio la competenza su tutta la materia (anche 
per le pratiche pendenti) della Congregazione per il Clero e quindi l’incompetenza della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica.

In realtà si deve considerare che la data apposta al fascicolo di Acta Apostolicae Sedis nel quale 
è pubblicato (per la prima volta) il motu proprio è quella del 1° febbraio 2013 e quindi il testo della 
(prima) pubblicazione era già formalmente stabilizzato all’entrata in vigore del motu proprio.

È suggestivo immaginare che questo modo anomalo di promulgazione del motu proprio con un 
computo leggermente diverso da quello sopra indicato, avrebbe dovuto (o inteso) far entrare in vi-
gore il motu proprio esattamente alla data della rinuncia al Supremo Pontificato di Benedetto XVI, 
il giorno appunto 11 febbraio 2013.
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Ora il testo pubblicato e promulgato su L’Osservatore Romano non co-
rrisponde né alla prima pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis né alla seconda 
pubblicazione sulla medesima rivista.

Si allontana, infatti, dalla prima pubblicazione, oltre che per alcune scelte ti-
pografiche8, per il fatto che ingloba le note nel testo, come la seconda pubblicazione9.

Qualche aiuto ulteriore può venire da pubblicazioni di documenti analoghi 
avvenute su Acta Apostolicae Sedis.

Queste pubblicazioni appaiono confermare come forma corretta quella de-
lla prima pubblicazione:

– in primis il motu proprio gemello di quello in oggetto, ossia le Lettere Apos-
toliche motu proprio datae Fides per doctrinam del 16 gennaio 2013 «quibus, 
mutata Constitutione Apostolica Pastor bonus, competentia de Catechesi ex 
Congregatione pro Clericis ad Pontificium Consilium de Nova Evangelizatio-
ne Promovenda transfertur», promulgate con la pubblicazione sul fascicolo 2 
del 1° febbraio 2013 di Acta Apostolicae Sedis da pag. 136 a pag. 139;

– il motu proprio Normas nonnullas del 22 febbraio 2013 (AAS 105 [2013] 
253-257).

III. Il testo del motu proprio mitis iudex dominus iesus

Nel fascicolo num. 9 di Acta Apostolicae Sedis del giorno 8 settembre 
2015, alle pagg. 958-970 sono pubblicate e promulgate le Litterae Apostolicae 
motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus, «quibus canones Codicis Iuris 
Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur».

Le Lettere sono state sottoscritte il 15 agosto 2015; poiché non è appos-
ta alcuna clausola speciale, vige il can. 8, § 1 secondo il quale le Lettere sono 

8. Rispetto alla prima pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis il testo pubblicato nel L’Osser-
vatore Romano:

a. sceglie il maiuscoletto anziché il maiuscolo per l’intestazione: «Benedictus PP. XVI»;
b. non riporta il maiuscoletto per le autorità di cui alla note 1 e 4;
c. pone in corsivo la sigla CIC presente nel testo del primo capoverso;
d. non pone in maiuscoletto l’autorità citata nell’art. 7 («Pii XII);
e. vengono omesse le indicazioni finali del sigillo e del numero di protocollo.

9. L’inglobamento delle note nel testo del L’Osservatore Romano non si può ritenere una scelta 
obbligata o consueta, o comunque propria, del giornale per ragioni editoriali o tipografiche, in 
quanto altre Lettere Apostoliche motu proprio date sono state pubblicate sul medesimo quotidiano 
con le note poste alla fine del testo; cf., per esempio, L’Osservatore Romano 9 settembre 2015 in 
relazione alla pubblicazione del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus [= MIDI].
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promulgate attraverso la pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis ed entrano in 
vigore «expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est», ossia 
il giorno 8 dicembre 201510.

Il primo testo latino del motu proprio apparve il giorno 8 settembre 2015, 
il giorno della presentazione del motu proprio alla stampa11. Questo testo è stato 
fornito dal bollettino n. 0652 della Sala Stampa della Santa Sede ed era scarica-
bile dal corrispondente sito vaticano. È evidente che questo testo non ha alcuna 
ufficialità; d’altro canto è il primo testo scaricabile in formato file e quindi di 
grande maneggevolezza e diffusione.

Non sono di nostro interesse diretto in questo articolo i testi delle traduzioni 
nelle varie lingue, apparsi su vari supporti cartacei e informatici in tempi diversi12.

Dal momento che tra la prima pubblicazione del testo e la pubblicazione su 
Acta Apostolicae Sedis sono trascorsi almeno sei mesi, era opinione comune che 
il testo che sarebbe apparso su Acta Apostolicae Sedis avrebbe dovuto essere per-
fezionato secondo le osservazioni che già giungevano da autori e commentatori.

Il risultato invece fu piuttosto singolare. Il confronto tra il testo di Acta 
Apostolicae Sedis e quello divulgato all’indomani della presentazione dà come 
risultato il seguente13:

1. Si introdussero due errori di stampa14:

a. alla nota 5 con l’omissione della sigla «AAS» nella citazione riferita;  

b. al can. 1678, § 4 «transmitiere» anziché «transmittere»;

10. Secondo quanto esposto in G. P. Montini, Il motu proprio Omnium in mentem e il matri-
monio canonico, cit., 138-141, la data di entrata in vigore dovrebbe essere il 9 dicembre 2015, ma è 
nel caso lo stesso motu proprio che determina il giorno dell’entrata in vigore: «[…] decernimus ac 
statuimus [cann. 1671-1691] inde a die VIII mensis Decembris anni MMXV, integre substitui prouti 
sequitur» (Proemio, VIII, in AAS 107 [2015] 961).

11. Cf. Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino nº 0654. Cf., al riguardo, art. 131, § 8 
Regolamento generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, in AAS 91 (1999) 682.

12. Cf., per esempio, per una traduzione italiana, Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino 
nº 0652, 10-18.

13. Non è nostro interesse qui analizzare il testo del motu proprio Mitis et misericors Iesus [= 
MEMI], parallelo del MIDI per le Chiese orientali. Basti qui osservare che gli errori sotto indicati 
con i num. 3, 4, 5 e 6 si riscontrano anche in MEMI, con la peculiarità che la sottoscrizione doppia 
del Sommo Pontefice è però coerentemente in lingua latina.

Per mera informazione appaiono, per esempio, da correggere in MEMI: a pag. 946, secondo 
capoverso «promulgandi,» anziché «promulgando»; a pag. 947 «kaí» anziché «kai»; a pag. 952 nel 
can. 1373 due «a capo» omessi.

14. Nessuna (finora) correzione è apparsa su Acta Apostolicae Sedis, che pure conosce una am-
pia tradizione di errata-corrige apposti a fine fascicolo o a fine annata, oggi quasi esclusivamente 
riservata ai nomi di persona e di circoscrizione.
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2. Si mantenne la peculiarità dell’espressione «quam qui maxime cavet»15 al ter-
mine del principio num. IV nel proemio;

3. Si continuò ad omettere la voce «provocari»16 nel can. 1681;

4. Si mantenne inalterato il modo di citare i canoni nella Ratio procedendi, un 
modo di citare incoerente17 sia rispetto al testo del motu proprio sia all’interno 
della stessa Ratio procedendi;

5. Non si corresse l’errore presente nell’art. 18, § 1 Ratio procedendi, ove si leg-
ge «Partes eiusque advocati» anziché «Partes earumque advocati»;

6. Si introdussero variazioni singolari nella sottoscrizione del Sommo Pontefice.

Quest’ultima singolarità è quella che merita una peculiare attenzione, so-
prattutto perché appare l’unica variazione introdotta rispetto al testo divulgato.

Infatti il testo divulgato poneva la sottoscrizione «Franciscus» alla fine del motu 
proprio, dopo l’indicazione del luogo e della data, e prima della Ratio procedendi.

Il testo invece promulgato su Acta Apostolicae Sedis riporta una duplice 
sottoscrizione:

– «Francesco PP.» tra il motu proprio e la Ratio procedendi;

– «Franciscus PP.» dopo la Ratio procedendi.

Che si tratti di una variazione intesa positivamente lo testimonia anzitutto 
l’errore della prima sottoscrizione in lingua italiana per il testo latino.

Lo testimonia anche la singolarità della doppia sottoscrizione e della appo-
sizione della sottoscrizione dopo un testo annesso (che manca di ogni forma di 
proprio escatocollo).

15. La peculiarità si nota anche per il fatto che il testo parallelo del motu proprio Mitis et 
misercors Iesus riporta «quam maxime cavet» (AAS 107 [2015] 948), senza «qui»; d’altronde la 
collocazione pare rendere erronea l’espressione. Se, infatti, essa fosse posta all’inizio della frase 
relativa («qui in fide…») potrebbe sostenersi come un’elegante variazione della più piana e comune 
locuzione «qui quam maxime in fide…»; posta invece, com’è, alla fine della frase relativa che già 
ha il pronome «qui» all’inizio sembrerebbe piuttosto un errore.

16. L’omissione della parola «provocari» è schiettamente incomprensibile sia perché il testo 
del can. 1681 risulta in tal modo incomprensibile sia perché riprendendo esso alla lettera parte del 
testo del can. 1644, § 1 omette appunto la voce «provocari». Il testo, pertanto, del can. 1681 deve 
essere corretto in tal modo:

«Can. 1681. Si sententia exsecutiva prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal tertii gradus 
provocari pro nova causae propositione ad normam can. 1644, novis iisque gravibus probationibus 
vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis».

I testi delle traduzioni, peraltro, introducono pacificamente il termine omesso nel testo latino.

17. Mentre il motu proprio cita correttamente (cf., per esempio, «can. 1673, § 4»: can. 1676, § 
3), la Ratio procedendi cita a volte senza virgola (cf. art. 1: «can. 383 § 1»; «529 § 1»; art. 6: «can. 
1691 § 3»; art. 15: «can. 1676 § 1») a volte con la virgola (cf. art. 11, § 1: «can. 1673, § 2»).
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Parrebbe proprio che con questa singolarità si sia voluto rispondere alla 
discussione, montante già dal primo apparire del testo, circa lo statuto giuridico 
della Ratio procedendi. La posta in gioco era il nesso tra il motu proprio e la Ratio 
procedendi: si trattava di un unico testo e la Ratio procedendi fa parte del motu 
proprio a tutti gli effetti? O era piuttosto la Ratio procedendi un’appendice, un 
allegato, e come tale non partecipe del motu proprio?

Si inseriva logicamente in questa alternativa la domanda conseguente circa 
la paternità della Ratio procedendi e la sua collocazione nella gerarchia delle 
fonti: una legge? una normativa di carattere esecutivo?

Con l’ulteriore domanda – molto sentita in Italia – circa il rapporto di ques-
ta normativa con leggi precedenti.

La prima forzatura del testo è avvenuta in una delle traduzioni in lingua 
inglese del motu proprio che parafrasava il verbo «adnectitur» del motu proprio 
relativo alla Ratio procedendi con l’espressione: «Attached and made part he-
reof». Il tentativo fu presto denunciato18.

È un membro tardivo19 della Commissione per la stesura del motu proprio, 
ad insistere sul fatto che la Ratio procedendi è «an integral part of the documen-
t»20; anzi ne dà la ragione: le norme contenute nella Ratio procedendi sono quelle 
che non hanno potuto far parte dei canoni contenuti nel motu proprio, che volle 
rispettare il numero dei canoni: «It is also for this reason that […] has separate 
numbering»21.

La seconda forzatura può essere ritenuta la scelta correttiva del testo di 
Acta Apostolicae Sedis colla duplice sottoscrizione del Sommo Pontefice, sopra-
ttutto quella che segue la Ratio procedendi.

18. «One of the English versions of the Motu proprio I consulted says about those rules: “At-
tached and made part hereof [the Motu proprio],” but neither the Latin text nor the Italian contain 
“and made part hereof”» (F. Daneels, A First Approach to the Reform of the Process for the Decla-
ration of Nullity of Marriage, in The Jurist 76 [2016] 120 nota 7).

19. L’aggregazione di Francis G. Morrisey, O.M.I., alla «Commissione speciale di studio per la 
riforma del processo matrimoniale canonico», tra i membri della quale resi noti ne L’Osservatore 
Romano 21 settembre 2014, 1 non era recensito, non è mai stata resa pubblica ufficialmente, ma è 
stata sinora attestata solo o confidenzialmente o ufficiosamente (cf. Editorial, in Canon Law Society 
of Great Britain & Ireland. Newsletter nº 181 [2015] (2) e ibid., nº 184 [2015] 19 nota *, nonché 
recentissimamente in Quaderni dello Studio Rotale 23 [2016] 56 nota *).

20. F. G. Morrisey, The motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, in Canon Law Society of 
Great Britain & Ireland. Newsletter nº 184 (2015) 23.

21. Ibid.
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Alcuni autori, infatti, avevano messo in luce il fatto che la sottoscrizione 
del Sommo Pontefice poneva fine al motu proprio, con la conseguenza che la 
Ratio procedendi ne rimaneva esclusa22.

Quella doppia sottoscrizione non era però necessaria, perché già nel motu 
proprio, nelle prescrizioni finali, si decideva chiaramente la natura della seguente 
Ratio procedendi, «ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem ne-
cessariam», ossia quale normativa di carattere esecutivo, e come tale ovviamente 
«studiose […] servanda»:

«the prescriptions of the Ratio have the character of supreme administrative nor-
ms.[…] As in the case of Dignitas connubii, which is called an instruction while, 
in the opinion of noted doctrine, in fact being a body of general executory decrees, 
it is likewise a body of general executory decrees»23.

Conseguenza necessaria della natura di normativa esecutiva della Ratio 
procedendi sarà, tra le altre, la sua subordinazione alla legge (cf. can. 33, § 1; 
cf. pure can. 34, § 2) e pertanto la incapacità della medesima a derogare alla 
legge24.

22. «Subsequent to the text of the motu proprios, beneath Pope Francis’ signature […]» (W. 
Daniel, An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform to the General Legislation Governing Causes 
of Nullity of Marriage, in The Jurist 75 [2015] 456). Di qui era desunto che «[w]hat is immediately 
notable about the Ratio procedendi is its deliberate placement outside of the motu proprio proper» 
(ibid., 459), con l’ulteriore conseguenza che essa «are not part of the motu proprio but are attached 
to it. While the motu proprio is clearly a document containing general pontifical legislation, and in 
fact an emendation of the codes themselves, the Ratio procedendi does not alter the codes and is 
in no way to be inserted into them» (ibid., 456). Ciò non impediva comunque di ritenere il Sommo 
Pontefice autore della Ratio procedendi (cf. ibid., 457).

23. W. Daniel, An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform, cit., 459-460.

24. «The Holy Father continues by saying that he is attaching procedural rules for the proper and 
accurate implementation of the motu proprio, which must be observed diligently. After this statement 
follows the formula giving force to the motu proprio, a formula that in my opinion left no doubt that 
any and whatsoever provision to the contrary, even “worthy of most special mention”, was suppres-
sed. Whether or not this formula refers also to the attached procedural rules has became a point of 
discussion among canon lawyers. At any rate, being administrative rules, although issued by the 
Supreme Pontiff himself, it must be supposed that they cannot modify the strictly legislative part of 
the motu proprio, the new body of cann. 1671-1691» (F. Daneels, A First Approach to the Reform, 
cit., 120-121).
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Conclusione

Pio X spiegava che l’uso di promulgare le leggi con l’affissione del testo 
alle porte delle basiliche romane, in tempi più recenti era stato sostituito da un 
metodo più diretto: le Congregazioni, tramite l’ufficio del Segretario, avevano 
incominciato a divulgare ciascuna i testi di atti della Santa Sede e di decreti, e di 
ritenerli in tal modo promulgati. «A questo modo di promulgare, tuttavia, anche 
se provvisto di pieno vigore, mancava quella solennità, che deve essere riconos-
ciuta agli atti della suprema autorità»25. Donde la decisione di quel Sommo Pon-
tefice, in ciò confortato anche dalle richieste di Vescovi diocesani, che da parte 
della suprema autorità della Chiesa fosse attivato un «Commentarium». Gli atti 
sarebbero stati pubblicati «de mandato Praelati a secretis, aut maioris administri 
eius Congregationis vel Officii, a quo illa dimanent».

Oggi la situazione è di nuovo mutata: l’accelerazione che è stata data alla 
pubblicazione dei testi dalle odierne sviluppatissime modalità informatiche, ri-
chiede un ripensamento della promulgazione tramite pubblicazione.

Prescindendo dall’ipotesi di una promulgazione tramite pubblicazione sul 
web, che già è in vigore per alcune legislazioni particolari26, la rivista ufficiale 
Acta Apostolicae Sedis nell’attuale clima di pubblicazioni vertiginosamente ve-
loci e mutevoli mantiene la sua ragione solo se, pur con il ritardo proprio della 
carta stampata (quale nottola, che si alza in volo solo alla sera), ha peculiare cura 
della correttezza del testo legislativo proposto nella lingua originale. Questa la 
sua legittimazione e funzione, dalla quale non può decampare, pena la perdita 
della sua ragione.

Risalendo, la stessa ratio concerne il «Praelatus a secretis», ovvero l’«ad-
minister maior» del Dicastero dal quale il testo di legge emana, perché, dopo la 
girandola delle bozze, la necessità e la celerità della divulgazione dei testi non 
vada a scapito della loro perfezione formale, che deve assicurata almeno nella 
loro pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis per la promulgazione.

25. Pio X, costituzione apostolica Promulgandi, 28 giugno 1908, in AAS 1 (1909) 5-6.

26. La Conferenza Episcopale Statunitense ha provveduto che la promulgazione di proprie leg-
gi particolari avvenga «on the Episcopal Conference’s official website» (decreto, 8 dicembre 2012).

La Conferenza Episcopale del Belgio ha chiesto alla Santa Sede la recognitio del modo ele-
ttronico di promulgare le leggi particolari della stessa Conferenza: «[…] les lois particulières ou 
décrets èmanant de la Conférence des Evêques de Belgique sont désormais promulgués par leur 
publication simultanée sur les sites internet officiels de l’Église catholique en Belgique, à savoir 
actuellement www.kerknet.de et www.cathobel.be […]».
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Questa attenzione alla perfezione formale del testo legislativo promulgato 
sia da parte dell’organo che lo emana sia da parte dell’organo che lo pubblica 
confermerà la validità del principio interpretativo canonico espresso nel can. 1727.

27. «Questa volontà del Legislatore –di vincolare l’interpretazione al testo– è la limpida ma-
nifestazione di quello che chiamerei “ottimismo gnoseologico”, fedele portato della philosophia 
perennis, secondo il quale l’uomo è in grado di esprimere nella sua parola il contenuto del suo 
pensiero, come il pensiero è in grado di cogliere quanto è contenuto nella realtà. La parola, allo-
ra, non nasconde, non tradisce, non altera, non è altra dal pensiero: non è deputata e non è nata 
per questo. La parola è capace di verità. Dalla verità come adaequatio rei et intellectus segue la 
verità quale adaequatio verbi et intellectus. Non procedo oltre. Solo ho voluto far intuire come 
quel severo richiamo a ricorrere al testo di legge per risalire all’intelletto e alla volontà del Le-
gislatore, unica vera causa della legge, non permette a noi giuristi della Chiesa il facile e triste 
indebito e generalizzato richiamo alla schiavitù della lettera. Noi non riteniamo che il Legislatore 
sia chiuso e inaccessibile, ma che il Legislatore stesso ci ha detto quanto aveva da disporre e che 
lo ha espresso. La fedeltà al testo ci preserva da operazioni già viste più volte in riferimento, per 
esempio, a testi conciliari; ci sono stati interpreti che si sono avventurati a ritenere di volta in volta 
il Legislatore tenuto a compromessi, per i quali “se avesse potuto avrebbe detto”, “non ha detto, 
ma avrebbe voluto dire”. Operazioni tristi per l’immagine di Legislatore che veicolano, quando 
non strumentali a proiettare sul Legislatore il proprio e individuale intendimento» (D. Mamberti, 
Prolusione «La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimonia-
le. Presentazione dei lavori» pronunciata al 6° Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e 
processuale canonico, tenutosi alla Pontificia Università della Santa Croce dal 19 al 23 settembre 
2016, di prossima pubblicazione. Attualmente si può leggere in http://archivio.pusc.it/can/cagg16/
doc [accesso: 30.11.2016]).




