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Beatrice Serra

LA COSTRUZIONE PER LEGEM 
DELL’ORDINAMENTO CANONICO: 
POSTILLE IN TEMA DI METODO 
GIURIDICO*

Sommario: 1. Il metodo giuridico come problema e la specifica valenza, compa-
rativa e teorica, del diritto canonico. – 2. Il riordino della tradizione giuridica 
della Chiesa nella forma ‘Codice’. Effetti e limiti di questa opzione metodolo-
gica. – 3. La costruzione della giuridicità canonica sulla ricerca della volontà 
divina. – 4. Una indicazione di metodo.

1. Il metodo giuridico come problema e la specifica valenza, 
comparativa e teorica, del diritto canonico

In un incontro di studio dedicato al metodo nelle scienze 
istituzionali e giuridiche in prospettiva interdisciplinare, il 
presente contributo ha lo scopo di evidenziare alcuni signifi-
cati assunti dal ricorso alla legge quale metodo di costruzione, 
interpretazione ed analisi del diritto con specifico riferimento 
all’esperienza giuridica della Chiesa cattolica.

Ma perché guardare al diritto canonico e, in modo partico-
lare, alla costruzione del diritto canonico per legem, in una ri-
flessione corale sul metodo giuridico?

Le ragioni, a mio avviso, sono almeno due, tra loro stretta-
mente connesse.

La prima ragione per la quale può essere utile guardare 
all’esperienza canonistica è la specifica valenza, comparativa 
e teorica, del diritto canonico.

Una valenza comparativa e teorica che si coglie, ad esem-
pio, già se poniamo in relazione i caratteri del diritto canonico 

* Contributo sottoposto a valutazione.
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con due fondamentali indirizzi metodologici seguiti dalla dot-
trina statale.

Mi riferisco, in particolare, agli indirizzi metodologi deno-
minati giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli in-
teressi, secondo la terminologia coniata dalla dottrina tedesca 
tra ottocento e novecento 1.

Specificatamente, secondo il metodo della giurisprudenza 
dei concetti, il compito del giurista è, esclusivamente, quel-
lo di dedurre logicamente dalle norme giuridiche positive dei 
concetti, funzionali alla costruzione di un sistema completo e 
coerente. È all’interno di tale sistema che il giudice deve ricon-
durre i fatti materiali ai quali attribuire il significato giuridi-
co che scaturisce dal sistema stesso quale assetto compiuto e 
privo di lacune.

Si tratta di un metodo – ampiamente analizzato nel noto 
dibattito sui concetti giuridici che animò la scienza giuridica 
italiana fra il 1935 ed il 1942 2 –, squisitamente logico-forma-
le, privo di tensione ai contenuti che, a tacer d’altro, presenta 
l’inconveniente di creare un distacco tra l’apparato normativo 
e la realtà sociale che costituisce l’oggetto di tale apparato, tra 
il diritto e i bisogni della società.

1 Su questi due indirizzi metodologici, affermatisi in Germania nel pri-
mo decennio del ‘900, si veda l’acuta analisi di T. aScarelli, Dispute metodo-
logiche e contrasti di valutazione, in Rivista trimestrale di procedura civile, 
1953, pp. 115-123. 

Per una ricostruzione più ampia della questione del metodo nella dottri-
na tedesca si rinvia a K. larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, 
Milano, 1966, spec. pp. 17-117.

2 Il dibattito sui concetti giuridici originò da uno studio di S. PugliaTTi, 
Logica e dato positivo in rapporto ai fenomeni giuridici anomali, in Archivio 
Giuridico Filippo Serafini, 1935, 113, pp. 158-169, e coinvolse insigni stu-
diosi. Per gli scritti sui quali e attraverso i quali si svolse il dibattito si veda 
calogero, ceSarini Sforza, Jemolo, PugliaTTi, La polemica sui concetti giuri-
dici, a cura di n. irTi, Milano, 2004.

Una visione di insieme di tale dibattito si rinviene in n. irTi, La polemica 
sui concetti giuridici, in Rivista Trimestrale di diritto processuale civile, 2004, 
pp. 9-22; m. TedeSchi, Il contributo della scienza giuridica italiana nell’am-
bito del diritto canonico e del diritto ecclesiastico, in Il diritto ecclesiastico, 
2003, pp. 615-618; a. de gennaro, Cristianesimo e cultura giuridica, Milano, 
1974, pp. 4-20.
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Come ebbe ad evidenziare Arturo Carlo Jemolo, i concetti 
possono «restare caselle vuote, creazioni spirituali che in dati 
periodi storici rimangono senza alcun contenuto» 3.

Secondo, invece, l’indirizzo metodologico della giurispru-
denza degli interessi – sorto in reazione alla giurisprudenza 
dei concetti 4 –, l’indagine scientifica del diritto va riferita non 
ai concetti tratti dalle norme positive, ma alla analisi dei pro-
blemi che l’ordinamento considera e dirime valutando e con-
temperando gli interessi presenti nelle fattispecie che si pre-
sentano. L’oggetto di studio della dottrina e il punto di riferi-
mento del giudice sono, pertanto, i giudizi di valore sottesi al 
testo della legge.

Il metodo della giurisprudenza degli interessi evita gli in-
convenienti a cui espone l’astrattezza del metodo della giuri-
sprudenza dei concetti ma non offre, tuttavia, agli studiosi e 
agli interpreti del diritto le garanzie date dalla griglia logica 
della costruzione per concetti 5. Al contempo, il metodo della 
giurisprudenza degli interessi rischia di sfociare «nello impas-
se empirico dei conflitti di interessi» 6.

Ebbene, a fronte dei limiti di questi due fondamentali in-
dirizzi metodologici, che riecheggiano la dicotomia tradiziona-

3 a.c. Jemolo, Ancora sui concetti giuridici, in Id., Pagine sparse di diritto 
e storiografia, scelte e coordinate da l. Scavo lombardo, Milano, 1957, p. 153.

Ampiamente, sull’atteggiamento critico di Jemolo verso le costruzioni di 
logica astratta si veda in particolare g. dalla Torre, Un altro Jemolo, Roma, 
2013, pp. 39-46.

4 Per una analisi della genesi della giurisprudenza degli interessi, avve-
nuta nella dottrina e nella prassi giudiziaria del primo dopoguerra in risposta 
al declino della giurisprudenza dei concetti e sul passaggio dall’uno all’altro 
indirizzo metodologico si veda L. mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985, pp. 
11-19; Id., Ancora sul metodo giuridico, in Rivista trimestrale di diritto pro-
cessuale civile, 1984, pp. 321-341; id., Problema e sistema nella controversia 
sul metodo giuridico, in Jus, 1976, pp. 3-11; F.M. dominedò, Giurisprudenza 
dei valori, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I, Padova, 
1950, pp. 471-477.

5 Per lucide argomentazioni a favore della persistente necessità di un 
ordine logico nella conoscenza del diritto si veda S. PugliaTTi, La logica e i con-
cetti giuridici, in calogero, ceSarini Sforza, Jemolo, PugliaTTi, La polemica 
sui concetti giuridici, cit., pp. 43-70.

6 r. Scognamiglio, Responsabilità civile e danno, Torino, 2010, p. 3.
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le tra legge e diritto giurisprudenziale e, ancor oltre, la dico-
tomia tra sistemi giuridici continentali e sistemi di common 
law, emerge una specifica valenza comparativa e ricostruttiva 
del diritto canonico.

Perché?
Perché il diritto canonico – che è il più antico tra i diritti vi-

genti –, per le sue caratteristiche occupa una posizione inter-
media tra ordinamenti continentali, ove vale o dovrebbe vale-
re il primato della legge codificata, e ordinamenti anglosasso-
ni, che si incentrano sulla funzione creativa del giudice 7.

Pur essendo attualmente impiantato su una codificazione, 
il diritto canonico, soprattutto se considerato in una prospet-
tiva diacronica, affianca, infatti, allo strumento Codice una 
mentalità giuridica empirica, una tendenziale vocazione giu-
risprudenziale 8.

Né potrebbe essere diversamente. Il diritto, nella Chiesa, 
è uno strumento funzionale alla realizzazione delle esigenze 
salvifiche dell’uomo; esigenze che, per essere recepite e soddi-
sfatte, richiedono la considerazione delle circostanze umane e 
contestuali, una analisi minuta della singolarità che non può 
mai oscurare il ruolo centrale e propulsivo dell’interprete 9.

7 Per le caratteristiche dei sistemi giuridici di civil law e dei sistemi giu-
ridici di common law e sulle differenze fra i due sistemi si vedano i classici 
contributi di r. david, I grandi sistemi giuridici contemporanei, edizione ita-
liana a cura di r. Sacco, Padova, 19803, pp. 27-126, 271-385 e di g. radbruch, 
Lo spirito del diritto inglese, a cura di a. baraTTa, Milano, 1962, spec. pp. 3-21.

Più recentemente cfr. anche l. Pegoraro, a. rinella, Sistemi costituzio-
nali comparati, Torino, 2017, pp. 41-86.

8 Sulla incidenza della attività interpretativa ed applicativa nella de-
finizione della fisionomia del diritto della Chiesa cattolica si veda l’accurata 
analisi di J.M. Gonźalez del Valle, Dottrina, giurisprudenza e prassi nella co-
struzione del sistema canonico, in Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico, 
a cura di J.i. arrieTa, g.P. milano, Città del Vaticano, 1999, pp. 301-415, non-
ché per una visione di sintesi, g. franSen, La valeur de la jurisprudence en 
Droit canonique, in La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso 
Internacional de Derecho Canónico (Pamplona, 10-15 de octubre de 1976), I, 
Pamplona, 1979, pp. 197-213.

9 Sulla funzionalità del ius Ecclesiae al bene spirituale del singolo e del-
la comunità si vedano le classiche pagine di P. fedele, Lo spirito del diritto 
canonico, Padova, 1962, pp. 197-293. 
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Ma non solo.
L’attenzione alla singolarità propria del diritto canonico, 

come pure la sua valenza comparativa, scaturiscono dalla di-
mensione universale di tale diritto.

 Il diritto canonico si applica a tutti i battezzati cattolici 
in qualunque parte del mondo essi si trovino cosicché, per un 
verso, è un diritto che concorre su uno stesso territorio con il 
diritto degli Stati e, per l’altro verso, è un diritto che si forma 
in interazione con «tutte le risorse, le ricchezze, le consuetu-
dini dei popoli nella misura in cui sono buone» 10. Ne consegue 
che il ius Ecclesiae è un modello di compresenza di una plura-
lità di vissuti e approcci giuridici differenti.

Ne consegue, altresì, che il diritto della Chiesa consente, 
anzi, richiede, alla scienza giuridica di mediare le categorie lo-
giche e le costruzioni sistematiche con la concretezza e singo-
larità dell’esperienza 11.

La seconda ragione che, in una riflessione corale sul meto-
do giuridico, induce a guardare alla costruzione per legem del 
diritto canonico, si rinviene nella specifica crisi metodologica 
vissuta, oggi, dalla scienza giuridica.

Tale crisi metodologica è una conseguenza diretta della cri-
si attuale del diritto legislativo.

Per il vero, l’incapacità della norma posta dal legislatore di 
ordinare la vita del gruppo sociale e dirimerne, efficacemen-
te, i conflitti – già affiorata nei primi cinquant’anni del Nove-
cento e percepita dalla dottrina italiana 12 –, è oggi palese ed 
irreversibile.

Di rilievo per i profili applicativi del principio della salus animarum 
gli studi di J. herranz, P. moneTa, c.J. errázuriz, J.i. arrieTa, h. Pree, P. 
gefaell, P. o’callaghan, I. Pérez de heredia, J.l. guTiérrez, sul tema «La 
salus animarum» nell’esperienza giuridica della Chiesa, pubblicati in Ius 
Ecclesiae, 2000, 12, pp. 291-493.

10 concilio vaTicano ii, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 13.
11 Sulla universalità quale fondamentale nota caratterizzante del diritto 

canonico si veda per tutti P.a. d’avack, Trattato di Diritto Canonico, Milano, 
1980, pp. 127-132.

12 Esemplificativa in questo senso l’opera collettiva che raccoglie i contri-
buti di g. balladore Pallieri, P. calamandrei, g. caPograSSi, f. carneluTTi, 
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In particolare, la natura frammentata della società odier-
na determina una tensione strutturale fra il formalismo ra-
zionale della legge e il pluralismo sostanziale delle differenze, 
tra istanze particolari riferibili a specificità religiose, cultura-
li ed etniche e la riproposizione, attraverso la legge, di valori 
collettivi che si tende a ribadire come predominanti e condivi-
si dalla maggioranza.

Questa tensione strutturale, comune a molti ordinamenti 
di civil law, si palesa in tali ordinamenti in diverse forme, che 
evidenziano la crisi della centralità e superiorità della legge 
parlamentare classica: si pensi all’abuso della delegificazio-
ne o al superamento, in nome della efficienza e della efficacia, 
della subordinazione dell’attività amministrativa alla legge 13.

Ancor oltre, la suddetta tensione strutturale esprime una 
transizione: la transizione dalla concezione del diritto come 
valore assoluto, formalizzato da una legge che lo fonda e dal 
potere dello Stato che la garantisce, alla concezione del diritto 
come valore relativo e principalmente relazionale, in quanto 
risultato dell’interazione di più soggetti in campo e del bilan-

g. deliTala, a.c. Jemolo, a. ravà, g. riPerT, La crisi del diritto, a cura della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, Padova, 1953.

Sulla percezione della crisi del diritto nella dottrina italiana si veda anche 
P. groSSi, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 
2000, pp. 149-155 e 275-299; c. lanza, “Crisi della legalità”. Esperienza con-
temporanea. Exempla romani, in Le legalità e le crisi della legalità, Torino, 
2017, pp. 99-122.

13 Sui fenomeni della delegificazione e del mutamento del concetto di le-
gittimità amministrativa che emergono dalla prassi giuridica italiana e da 
quella di altri paesi continentali si veda, a titolo indicativo, f. SorrenTino, 
Legalità e delegificazione, in Diritto amministrativo, 1999, 3-4, pp. 359-380; 
f. Terre, La «crise de la loi», in Archives de philosophie du Droit, 1980, 25, 
pp. 17-28; f. forSThoff, Rechtsstat im Wandel, Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 
trad. it., Stato di diritto in trasformazione, a cura di c. amiranTe, Milano, 
1973, spec. pp. 197-132 e 233-245; l.i. hierro, Igualidad, generalidad, razo-
nabilidad y crisis de la ley, in Uguaglianza, ragionevolezza, logica giuridica, 
Milano, 2006, pp. 289-326; f. meruSi, Sentieri interrotti della legalità. La de-
costruzione del diritto amministrativo, Bologna, 2007. 

Di rilievo anche il quadro di sintesi sulla crisi della legge in chiave com-
parativa che si rinviene in g. morbidelli, l. Pegoraro, a. rinella, m. volPi, 
Diritto pubblico comparato, Torino, 2016, pp. 83-178.
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ciamento di una varietà di interessi e valori propri della pro-
duzione giuridica di una realtà globale 14.

Dal che una precisa conseguenza: ciò che la scienza giuridi-
ca, oggi, sperimenta è, da una parte, la dissoluzione del circui-
to comunicativo legge/soggetto di diritto, lo svuotamento di ef-
fettività della norma costruita per fattispecie prescrittive tipi-
che ed astratte; e, dall’altra parte, la necessità della ricerca di 
nuove categorie ordinanti, a fronte della perdita della capaci-
tà orientativa delle mappe concettuali ereditate dal passato 15.

Ebbene, in questo momento di trasformazioni profonde, nel 
quale i giuristi si trovano in un mondo di mezzo, che non è più 
il mondo di prima, ma che non è, ancora, il mondo di dopo, dal-
la considerazione della costruzione per legem del diritto cano-
nico possono forse derivare alla scienza giuridica secolare al-
cune indicazioni di metodo, se non, come sostiene Paolo Gros-
si, una vera e propria lezione di metodo 16.

14 Specificatamente, sulla differenza fra queste due diverse concezioni 
del diritto, usualmente lette l’una come espressione della modernità e l’altra 
come espressione dell’epoca post-moderna, si veda l’analisi di r.e. koSToriS, 
Presentazione. Un diritto postmoderno, in Percorsi giuridici della postmoder-
nità, a cura di r.e. koSToriS, Bologna, 2016, pp. 9-24, nonché m. voglioTTi, 
Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, pp. 206-208.

15 Per una riflessione corale sulla crisi odierna dei giuristi, legata alla de-
finitiva crisi del paradigma moderno e alla consapevolezza di dover rivedere 
le categorie teoriche tradizionali, si vedano le opere collettive Il tramonto del-
la modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di m. voglioTTi, 
Torino, 2008; Fine del diritto? a cura di P. roSSi, Bologna, 2009. 

16 Cfr. P. groSSi, Diritto canonico e cultura giuridica, in Quaderni fioren-
tini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2003, 32, p. 384. 

Sulla ricchezza di spunti e contenuti che la considerazione dell’ordina-
mento giuridico della Chiesa offre alla scienza giuridica contemporanea cfr. 
anche c. minelli, La questione del metodo nel diritto canonico. Il rinnovarsi 
di una sfida, in Ius Ecclesiae, 2013, 2, pp. 449-457; L. zannoTTi, Il diritto ca-
nonico nel tempo presente, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), 2013, 36, pp. 1-6; g. dalla Torre, Lezioni 
di diritto canonico, Torino, 20185, pp. 1-27; c. fanTaPPiè, Il diritto canonico: 
una creazione giuridica superata? in Quaderni di diritto e politica ecclesiasti-
ca, 2017, 1, pp. 231-236.

Quanto alla innegabile incidenza storica del diritto canonico nella for-
mazione della tradizione giuridica occidentale si veda per tutti h.J. berman, 
Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Bologna, 
1998, spec. pp. 83-131 e 175-271.

http://www.statoechiese.it
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2. Il riordino della tradizione giuridica della Chiesa nella for-
ma ‘Codice’. Effetti e limiti di questa opzione metodologica

Per enucleare i molteplici significati assunti dal termine leg-
ge nell’esperienza giuridica della Chiesa e, dunque, i moltepli-
ci significati che si possono attribuire alla formula ‘costruzio-
ne del diritto canonico per legem’ servirebbero molti passaggi.

Nei limiti delle presenti riflessioni mi soffermerò su due 
profili: sulla costruzione per legem del diritto canonico come 
metodo in senso moderno e sulla costruzione per legem del di-
ritto canonico come idea.

Si tratta di due profili in sé distinti ma strettamente con-
nessi, poiché è la costruzione per legem del diritto canonico co-
me idea che determina le condizioni d’uso della costruzione 
per legem del diritto canonico come metodo.

Veniamo ora alla costruzione per legem del diritto canoni-
co come metodo.

È noto che nel pensiero giuridico moderno, proprio dei si-
stemi di civil law, resa netta la distinzione e separazione fra 
elaborazione e applicazione della norma, è dominante l’idea 
che il diritto deve essere formato, primariamente, per mezzo 
di leggi positive, generali ed astratte espressione della volon-
tà di chi detiene il potere; leggi la conformità alle quali è l’ele-
mento che struttura tutto l’ordinamento, il nucleo esplicito di 
riconoscimento di ciò che è ius 17.

Ebbene, se si guarda al diritto della Chiesa in prospettiva 
diacronica, c’è un evento storico preciso in ragione del quale 
anche il diritto della Chiesa viene ad essere costruito, in modo 
compiuto e palese, principalmente e prevalentemente attra-
verso la legge formale.

Questo evento storico è il Codice del 1917, la prima codifi-
cazione canonica.

Il Codice del 1917 determina una frattura rispetto al meto-
do compilatorio che, sino ad allora, aveva caratterizzato il di-
ritto canonico e rispetto all’approccio empirico, essenzialmen-

17 Su questa caratteristica della modernità giuridica cfr. per tutti N. 
bobbio, Legalità, in Dizionario di politica, Torino, 1976, spec. p. 520.
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te giurisprudenziale e dottrinale di costruzione della giuridi-
cità, proprio del diritto comune 18.

Ma come e perché si realizza questa frattura metodologica?
Il primo Codice canonico del 1917 fu elaborato, principal-

mente, per una ragione pratica: ricomporre l’immenso e caoti-
co assetto delle fonti del diritto formatosi, sino allora, intorno 
al Corpus iuris canonici 19.

Data tale esigenza, lucidamente emersa nel Concilio Vati-
cano I 20, già nella prima fase di riordino del ius Ecclesiae l’e-
laborazione e presentazione del diritto propria dei Codici sta-
tali ottocenteschi sembrò più funzionale alla semplificazione, 
chiarezza e conoscibilità della legislazione ecclesiale rispetto 
alla redazione di una nuova Collezione. E ciò nella convinzio-
ne di poter utilizzare la tecnica codificatoria come uno stru-
mento estrinseco e neutro, scisso dai valori e dalla percezione 
del diritto sottesa ai Codici moderni 21.

18 Al riguardo e per ampie considerazioni sulla frattura metodologica de-
terminata nel diritto canonico con il passaggio dal metodo compilativo al meto-
do codificatorio si veda S. kuTTner, Il diritto canonico nella storia, in Jus, 1967, 
18, pp. 239-248; P. caPPellini, Forma-Codice e diritto canonico. Appunti per 
una riflessione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2017, 1, pp. 9-35.

Va peraltro evidenziato, con riferimento ai sistemi statali, che il distacco 
fra il diritto comune ed il movimento per la codificazione definitosi in Europa 
nella seconda metà del XVIII secolo non è condiviso da una parte della dottri-
na che ritiene i Codici un esito giuridico in implicita continuità con il diritto 
comune. Su questa chiave di lettura si veda P. caroni, La storia della codifi-
cazione e quella del codice, in Index. Quaderni camerti di studi romanistici, 
2001, 29, pp. 55-81 e bibliografia ivi citata.

19 La ratio pratica della prima codificazione canonica, volta a razionaliz-
zare il ius Ecclesiae attraverso l’eliminazione delle norme abrogate o obsolete 
e l’adattamento delle altre norme alle esigenze dei tempi è chiaramente san-
cita sia nel m.p. Arduum sane munus del 19 marzo 1904, con il quale Pio X 
diede inizio ai lavori di codificazione (cfr. A.S.S., 36, 1903-1904, pp. 549-551), 
sia nella Cost. ap. Providentissima Mater Ecclesia del 27 maggio 1917, con la 
quale Benedetto Xv promulgò il Codice (cfr. A.A.S., 9, 1917, pars II, pp. 5-8).

20 Sul tema della necessità di riformare il diritto della Chiesa emerso 
nel Concilio Vaticano I si veda per tutti g. feliciani, Il Concilio Vaticano I e 
la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, II, 
Milano, 1981, pp. 35-80.

21 Sulle ragioni della scelta, fortemente sostenuta da Pio X ma già propo-
sta durante il Concilio Vaticano I, di ridefinire il volto giuridico della Chiesa 
attraverso un Codice, si veda in particolare c. minelli, Pio X e l’avvio del pro-
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L’intento di utilizzare la codificazione solo per aggiornare 
e consolidare il ius vetus – rendendolo adeguato all’azione di 
governo e alle nuove necessità della società ecclesiale –, si ri-
flette, del resto, nell’atipicità del Codice pio-benedettino, che 
si pose in sostanziale continuità con il diritto anteriore (can. 
6), previde fonti suppletorie extracodiciali (can. 20), equipa-
rò la consuetudine alla legge e tollerò consuetudini contra le-
gem (cann. 5, 25-30), assunse, cioè, diversi tratti, ampiamen-
te evidenziati in dottrina, che lo distinsero dai sistemi chiusi e 
completi, costruiti sulla assoluta supremazia e autosufficien-
za della legge positiva, costituiti dai Codici statali 22.

Alla prova dei fatti, però, l’adozione del Codice, quale nuo-
va forma in cui ordinare la tradizione giuridica della Chiesa, 
non fu scindibile dall’adozione di quel modo di pensare, co-
struire e applicare il diritto mediante e secondo legge espresso 
dalla modernità giuridica.

Al riguardo basta considerare due aspetti.
Il primo è il profondo cambiamento nella formulazione, 

enunciazione e concezione della norma, apportato dalla codifi-
cazione rispetto alle collezioni medievali.

Nelle collezioni medievali la norma, data in forma casisti-
ca, nasceva da e per problemi reali, era una soluzione storica, 
elaborata induttivamente dall’interprete, motivata e giustifi-

cesso di codificazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista te-
lematica (www.statoechiese.it), 2013, 33, pp. 1-38; g. feliciani, Il cardinale 
Gasparri e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Gaetano 
Catalano, II, Soveria Mannelli, 1998, pp. 567-573; P. ciProTTi, Codex iuris ca-
nonici, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, 1960, pp. 236-240.

Quanto all’iter di redazione del Codice del 1917 e, soprattutto, all’intero 
percorso storico, culturale, ideologico ed ecclesiologico che portò alla codifica-
zione canonica si rinvia al fondamentale contributo di c. fanTaPPiè, Chiesa ro-
mana e modernità giuridica, t. II, Il Codex Iuris Canonici (1917), Milano, 2008.

22 Sui profili che distinguono il Codice di diritto canonico del 1917 
dall’assetto tipico dei Codici moderni si veda la puntuale ricostruzione di c. 
fanTaPPiè, Chiesa romana e modernità giuridica, t.II, Il Codex Iuris Canonici 
(1917), cit., pp. 988-993, 1006-1015 e 1033-1061.

Per ulteriori riflessioni sulla atipicità della codificazione ecclesiale cfr. al-
tresì P. gherri, Il primo Codice di diritto canonico: fu vera codificazione? in 
Apollinaris, 2003, 77, pp. 827-898. 
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cata dall’aderenza alla situazione da dirimere e dall’ancorag-
gio ai casi analoghi 23.

Nel Codice del 1917, invece, la norma astrae dai fatti con-
creti, è un dispositivo breve, generale, privo di motivazione, che 
poggia, direttamente, sulla volontà e autorità del legislatore.

Alla codificazione della sostanza del ius Ecclesiae, seguì, 
quindi, una omologazione, nella forma e nel significato, della 
norma canonica alla legge dei codici statali, un passaggio dai 
fatti ai concetti.

Il secondo aspetto che evidenzia l’ingresso nell’universo 
giuridico della Chiesa della identificazione fra diritto e leg-
ge è il metodo d’interpretazione ed attuazione applicato al Co-
dex del 1917.

Subito dopo la promulgazione del Codice, tale metodo fu 
tracciato dal decreto Cum novum iuris canonici, che indicò l’e-
segesi sistematica dei singoli canoni del Codice quale unico 
modo di studiare ed insegnare il diritto canonico 24; dall’istru-
zione De experimentis ad gradus in iure canonico assequen-
dos, la quale stabilì che nelle Università degli Studi e nei licei 
di diritto canonico gli esami di profitto dovevano vertere sul-
la esegesi dei canoni del Codice 25; e dal m.p. Cum iuris cano-
nici Codicem, che istituì una Commissione permanente con il 
compito di interpretare autenticamente il Codice ed elaborare 
i nuovi canoni che dovevano aggiungersi a quelli vigenti o so-
stituirli per far fronte ad eventuali gravi necessità della Chie-
sa universale 26.

23 Sul concetto di norma nel diritto comune si veda per tutti e. corTeSe, 
La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I-II, Milano, 
1962 e 1964; Id., Norma (storia), in Enciclopedia del diritto, XXVIII, Milano, 
1978, pp. 393-411.

24 Cfr. S. congregaTio de SeminariiS eT de STudiorum univerSiTaTibuS, De 
novo Iuris Canonici Codice in scholis proponendo, in A.A.S., 9, 1917, pars I, 
p. 39.

25 Cfr. S. congregaTio de SeminariiS eT de STudiorum univerSiTaTibuS, 
Decretum de experimentis ad gradus in iure canonico assequendos, in A.A.S., 
11, 1919, p. 19.

26 Cfr. benedeTTo Xv, m.p. Cum iuris canonici Codicem, in A.A.S., 9, 
1917, pars I, III, pp. 483-484. 
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Dal che una precisa conseguenza: la definitiva consacra-
zione della legge codiciale quale motore propulsivo della giuri-
dicità ecclesiale, fonte che regge e domina le altre manifesta-
zioni del diritto, in parallelo con la riduzione dell’attività giu-
diziaria (che, dopo la codificazione, si dispiegherà quasi esclu-
sivamente in materia matrimoniale), e la tendenziale conver-
genza della scienza giuridica sulle chiose della legge scritta 27.

Con il Codex iuris canonici del 1917, quindi, il moderno me-
todo della legalità si radicò sia nella costruzione del diritto ca-
nonico, sia nella riflessione scientifica su tale diritto.

I limiti di questo duplice esito metodologico emergono, tut-
tavia, palesemente a distanza di 50 anni.

La concezione del diritto canonico solo quale insieme di 
norme generali ed astratte, che esigono di essere applicate 
giacché fondate sulla potestà del legislatore, è, infatti, intac-
cata dal processo di ridefinizione della natura della Chiesa 
apertosi con il Concilio Vaticano II, e dalla conseguente neces-
sità di ridefinire il volto giuridico della Chiesa.

Due dati al riguardo appaiono particolarmente significa-
tivi.

Il primo è il cd. antigiuridismo, e cioè l’atteggiamento di in-
sofferenza verso il diritto che si diffuse nella società ecclesiale 
proprio dopo il Concilio Vaticano II 28.

27 Su questi effetti prodotti dalla codificazione sulla scienza giuridica e 
sulla giurisprudenza canonica si veda r. aSTorri, La canonistica di fronte al 
CIC 17, in L’eredità giuridica di san Pio X, a cura di a. caTTaneo, Venezia, 
2006, pp. 173-183; La codificazione e il diritto nella Chiesa, a cura di e. baura, 
n.á. de laS aSTuriaS, T. Sol, milano, 2017; m. ganarin, L’avvicendamento 
delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare 
della Chiesa. L’apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis, in 
Archivio Giuridico, 2018, 1, pp. 157-184.

28 Per una lucida presa d’atto della contestazione nella Chiesa della di-
mensione giuridica dopo il Concilio Vaticano II si vedano i numerosi interven-
ti di Paolo vi: Allocutio del 20 novembre 1965, in A.A.S., 57, 1965, pp. 986-
987; Allocutio del 17 agosto 1966, in Il diritto ecclesiastico, 1966, 77, I, p. 293; 
Allocutio del 25 maggio 1968, in A.A.S., 60, 1968, pp. 340-341; Allocutio del 
29 gennaio 1970, in Apollinaris, 1970, 43, pp. 219-224; Allocutio del 28 gen-
naio 1972, in A.A.S., 64, 1972, pp. 203-205; Allocutio del 14 dicembre 1973, 
ivi, 66, 1974, pp. 11-12.
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Un atteggiamento dovuto, in gran parte, alla identificazio-
ne fra Codice e diritto canonico e alla conseguente percezio-
ne di tale diritto quale realtà meramente umana, autoritaria, 
formalistica, estranea alla spiritualità e libertà del messaggio 
evangelico ed opposta alle esigenze teologiche e pastorali evi-
denziate dal Vaticano II 29.

Il secondo dato che palesa la crisi della costruzione del di-
ritto canonico per legem è la particolare risposta della scien-
za canonistica la quale, a fronte dell’antigiuridismo post-con-
ciliare, reagì ricercando un nuovo fondamento per il diritto ca-
nonico, onde legittimarne, intrinsecamente, la presenza nel-
la Chiesa 30.

Ebbene, pur nella profonda diversità di scuole e orienta-
menti, una comune istanza di fondo sembra rinvenibile nelle 
diverse elaborazioni dottrinali: il tentativo (più o meno riusci-
to), di prendere le distanze da una rappresentazione formali-
sta e positivista del ius.

Se, infatti, si guarda ai principali orientamenti emersi nel-
la scienza giuridica canonica dopo il Concilio, il distacco da 
una visione del diritto quale norma positiva statuita dal legi-
slatore è rinvenibile sia nella concezione del diritto ecclesia-
le quale disciplina plasmata dalle necessità dei tempi e dei 
luoghi, essenzialmente rimessa, nella sua vincolatività, alla 
discrezione degli spiriti, espressa dai canonisti riuniti intor-

29 Sui caratteri dell’antigiuridismo post-conciliare si veda in particolare 
J.m. Piñero, La contestación del Derecho canónico y la respuesta eclesial, in 
Revista española de derecho canónico, 1979, 35, pp. 339-367; P. vera urbano, 
Iglesia y Derecho. La dimension jurídica de la Iglesia como problema eclesial, 
in Estudios de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico en homenaje al pro-
fessor Maldonado, Madrid, 1983, pp. 829-862. 

30 Sul dibattito che, dopo il Concilio Vaticano II, coinvolse la scienza giu-
ridica canonica in merito a natura, fondamento, legittimità e metodo del di-
ritto nella Chiesa e sulle ragioni e contraddizioni di tale dibattito si veda g. 
dalla Torre, Diritto canonico e principio di legalità, in Materiali per una 
cultura della legalità, a cura di g. acocella, Torino, 2016, pp. 43-45, non-
ché all’interno di una ricostruzione del concetto di comunione nella riflessio-
ne canonistica P. cavana, Sul principio di comunione nel diritto canonico, 
in Diritto ‘per valori’ e ordinamento costituzionale della Chiesa, a cura di r. 
berTolino, S. gherro, g. lo caSTro, Torino, 1996, pp. 182-197.
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no alla rivista Concilium 31; sia nella considerazione del dirit-
to canonico quale realtà fondata sulla Parola e il Sacramento, 
della scuola di Monaco 32; sia nella rappresentazione del dirit-
to come oggetto della virtù della giustizia, res iusta che ante-
cede le norme, della scuola di Navarra 33.

In sintesi: nella esperienza giuridica della Chiesa l’identifi-
cazione, concettuale e metodologica, tra diritto e legge forma-
le determinata dalla prima codificazione canonica, è un esito 
storico, un modello del quale si sono toccati con mano i difet-
ti e i limiti.

3. La costruzione della giuridicità canonica sulla ricerca del-
la volontà divina

Veniamo ora al secondo significato che può assumere la 
formula ‘costruzione del diritto canonico per legem’.

Difatti, il ricorso alla legge codiciale come perno del dirit-
to canonico definisce un rapporto bilaterale tra la legge posi-
tiva, quale criterio con cui si misura la giuridicità di un atto, 
e l’atto misurato.

Un rapporto bilaterale all’interno del quale il compito del 
giurista non può che essere quello di riferire le proprie valuta-
zioni e speculazioni alla norma positiva predeterminata.

31 Su tale concezione del diritto canonico si veda per tutti P. huizing, 
L’ordinamento della Chiesa, in Nuovo corso di dogmatica come teologia del-
la storia della salvezza, 8, a cura di J. feiner, m. löhre, Brescia, 19823, pp. 
192-227.

32 Per la concezione del diritto canonico della scuola di Monaco si veda 
per tutti e. corecco, Diritto canonico, in Dizionario Enciclopedico di Teologia 
Morale, Roma, 1981, pp. 233-250.

33 Per la rappresentazione del diritto quale oggetto della virtù della giu-
stizia cfr. per tutti J. hervada, Las raíces sacramentales del derecho canónico, 
in Vetera et nova, Pamplona, 2005, pp. 297-319.

Più ampiamente, sulle distinte posizioni dottrinali e scuole della scien-
za giuridica canonica dopo il Concilio Vaticano II si veda g. boni, g. dalla 
Torre, Conoscere il diritto canonico, Roma, 2006, pp. 108-119; c.J. errázuriz 
m., Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del dirit-
to canonico, Milano, 2000, pp. 59-89.
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Ciò posto, oltre e prima della legge codiciale, nella Chiesa 
l’idea che chi ‘dice il diritto’ debba riferirsi ad un criterio og-
gettivo e predeterminato ha, per il vero, un peculiare fonda-
mento.

La radice divina della giuridicità ecclesiale – per la quale 
ogni espressione di tale giuridicità non solo non può contra-
stare l’ordine di giustizia che Cristo ha dato alla Chiesa ma 
deve compiere, per conclusione o specificazione, tale ordine 34 
–, configura, infatti, un imprescindibile rapporto di priorità 
fra volontà divina e soluzioni umane.

Tale rapporto risulta dogmaticamente sancito, ad esempio, 
nei cann. 24 § 1 CIC 83 e 1506 CCEO allorché, affermando 
che nessuna consuetudine contraria al diritto divino ha forza 
di legge, evidenziano la volontà divina quale parametro di ri-
ferimento di ogni forma di manifestazione della giuridicità ca-
nonica.

Ebbene, è dall’esistenza e contenuto di tale rapporto di prio-
rità che dipende la consistenza teorica della costruzione per le-
gem dell’ordinamento canonico o, anche, la costruzione per le-
gem dell’ordinamento canonico come idea.

E ciò sotto diversi profili.
Difatti, poiché la priorità della volontà divina rispetto al-

le soluzioni umane è, anzitutto, assiologica, quando la legge 
umana appare conforme alla ratio divina acquista una parti-
colare qualità valoriale, che ne giustifica l’obbligatorietà oltre 
i suoi aspetti formali.

Ne consegue che il riferimento alle norme positive può es-
sere inteso quale riferimento ad un ordine oggettivamente 
giusto o, detto altrimenti, che la costruzione del diritto cano-
nico per legem si risolve nella aderenza ad un ordine giusto 
‘che sta prima’.

La perenne tensione della norma canonica verso la volontà 
divina, che essa specifica o attua, presuppone, infatti, il carat-
tere positivamente assiologico della norma stessa, che richia-

34 Cfr. TommaSo d’aquino, Summa theologiae, I-II, q.95, a.2.



Beatrice Serra

736

ma ed esprime le verità costitutive dell’ordinamento e, ancor 
oltre, della Chiesa 35.

La relazione di priorità fra diritto divino e ordine canoni-
co è, di poi, anche organizzativa, strutturale: l’assetto giuridi-
co basilare della comunità dei fedeli, inclusa la potestà di giu-
risdizione dell’autorità ecclesiastica, scaturisce dalla volontà 
fondazionale di Cristo.

Dal che una precisa conseguenza: l’origine divina della 
competenza della gerarchia – o, anche, il diritto divino qua-
le primaria norma di competenza –, rafforza ulteriormente la 
vincolatività delle leggi ecclesiali, corrispondenti al disegno di 
Dio non solo per il loro contenuto ma, pure, per i soggetti che 
le pongono in essere. Per tali leggi, cioè, si delinea una duplice 
presunzione di giustizia e vincolatività.

Infine, allo ‘stare prima’ del ius divinum può attribuirsi 
una valenza cronologica, che salvaguarda l’esigenza di preve-
dibilità intimamente connessa alla costruzione del diritto ca-
nonico per legem.

Se, infatti, si ammette un’individuazione certa della lex di-
vina – dichiarata dal Magistero ecclesiastico e avvertita nella 
coscienza dei fedeli mediante il senso soprannaturale della fe-
de 36 –, tale lex determina la certezza in senso soggettivo giac-
ché, a prescindere da previe norme formali, ogni credente do-
vrebbe essere in grado di prevedere come l’ordine ecclesiale – 
scaturito da quella legge –, qualificherà la sua azione futura 37.

Una corretta interpretazione di questo significato cronolo-
gico e, ancor oltre, della stessa relazione di priorità fra diritto 
divino e diritto umano, richiede, tuttavia, alcune precisazioni.

35 Sul diritto divino come parte della rivelazione cristiana cfr. per tutti in 
dottrina c.J. errázuriz, Circa la configurazione del diritto divino e del dirit-
to umano nella Chiesa, in Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di 
Velasio De Paolis, Città del Vaticano, 2005, pp. 113-122.

36 Cfr. concilio vaTicano ii, Cost. dogm. Dei verbum, n. 10; Cost. dogm. 
Lumen gentium, n. 12.

37 Sulla legge divina quale causa efficiente della certezza (oggettiva e 
soggettiva) del diritto della Chiesa si veda il fondamentale contributo di g. 
caPograSSi, Prefazione a «La certezza del diritto» di Flavio Lopez de Oñate, in 
Id., Opere, V, Milano, 1959, pp. 101-114.
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Al riguardo, senza ricostruire analiticamente il dibatti-
to dottrinale sui contenuti del ius divinum o sul rapporto fra 
questo e il ius humanum, è sufficiente considerare il risulta-
to ultimo di tale dibattito: il diritto divino non è un insieme di 
precetti cristallizzati, precedenti l’ordine giuridico canonico e 
a questo superiori ed esterni.

Piuttosto, il disegno divino, sebbene immutabile, si mani-
festa nelle vicende concrete della Chiesa e il ius (divinum) è 
dato dall’incontro, nel tempo e nella storia, fra la rivelazione 
di Dio – che esige l’uomo –, e la risposta di quest’ultimo 38.

Una risposta, quella dell’uomo, libera e obbediente ma, an-
che, frammentaria e discontinua nelle sue forme e mai total-
mente certa nei suoi esiti.

La recezione umana del dato divino passa, infatti, attraverso 
la mediazione culturale dell’interprete (legislatore, giudice, co-
munità) che comprende ed esprime la volontà divina con le cate-
gorie che sono proprie a sé stesso e ai destinatari delle norme 39.

Né potrebbe essere diversamente. La dimensione univer-
sale della missione della Chiesa comporta che questa missione 
si realizzi attraverso l’incarnazione del Vangelo nelle diverse 

38 Per questa concezione del ius divinum, determinata e confermata dal-
la immagine conciliare della Chiesa quale unica e complessa realtà, risul-
tante da elementi umani ed elementi divini (cfr. concilio vaTicano ii, Cost. 
dogm. Lumen gentium, n. 8), si veda ampiamente in dottrina P.J. viladrich, 
El ius divinum como criterio de autenticidad en el Derecho de la Iglesia, in 
La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de 
Derecho Canónico (Pamplona, 10-15 de octubre de 1976), I, cit., pp. 40-78; S. 
berlingò, Diritto divino e diritto umano nella Chiesa, in Il diritto ecclesiasti-
co, 1995, 106, I, pp. 35-65; J. fornéS, La doctrina canónica del siglo XX so-
bre el Ius divinum, in Il Ius divinum nella Vita della Chiesa. XIII Congresso 
Internazionale di Diritto Canonico (Venezia 17-21 settembre 2008), a cura di 
J.i. arrieTa, Venezia, 2010, pp. 285-320.

39 Sulla discontinuità e diversità delle norme umane che recepiscono il 
diritto divino in ragione della necessità di rendere tale diritto comprensibi-
le, traducendolo nelle diverse culture e tradizioni dei fedeli cfr. P.a. bonneT, 
Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesia-
le, in Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato. Vent’anni dopo, 
Bologna, 2006, pp. 88-97; r. SobanSki, Diritto canonico e cultura giuridica, 
in Scienza giuridica e diritto canonico, a cura di r. berTolino, Torino, 1991, 
pp. 137-138.
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culture e l’ingresso di queste nella vita della comunità eccle-
siale, attraverso cioè un processo di inculturazione 40.

Ebbene, tale processo di inculturazione si riflette sul piano 
giuridico mediante una articolata varietà disciplinare, che ri-
sponde alle particolari esigenze delle singole comunità e tra-
duce la volontà divina nelle categorie culturali proprie delle 
comunità stesse 41.

Al contempo, ogni recezione in una norma positiva dei va-
lori divini è, sempre, una recezione parziale, che sconta la con-
dizione difettiva dell’uomo, il quale non può mai comprendere 
pienamente la volontà divina e farla propria 42.

Il disegno divino, pertanto, trascende le prescrizioni positi-
ve umane, che non possono racchiuderlo o esaurirlo.

4. Una indicazione di metodo

Ora, dalla considerazione della idea sottesa alla costruzio-
ne del diritto canonico per legem derivano precise conseguen-
ze metodologiche.

40 Sull’inculturazione quale processo d’incontro e confronto fra Vangelo e 
culture, che permea di sé il modo in cui i cristiani vivono la fede, la liturgia 
e la disciplina canonica, si veda nell’ambito del magistero giovanni Paolo ii, 
Lettera enciclica Slavorum apostoli, 2 giugno 1985, n. 21, in A.A.S., 77, 1985, 
pp. 802-803; id., Lettera enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n. 52, 
ivi, 83, 1991, p. 300; id., Lettera enciclica Fides et Ratio, 14 settembre 1998, 
Città del Vaticano, 1998, nn. 12, 70-73, 92, 96, pp. 19, 100-109, 135 e 140; Id., 
Allocuzione alla Rota Romana del 22 gennaio 1996, in A.A.S., 88, 1996, pp. 
776-777; commiSSione Teologica InTernazionale, Fede e inculturazione, in La 
civiltà cattolica, 1989, 140, I, pp. 158-177.

41 Per i riflessi giuridici del processo di inculturazione e sulla capacità 
del diritto canonico di contribuire a tale processo si veda per tutti g. boni, Il 
«Codex Iuris canonici» e le culture. Parte prima. Il diritto canonico di fronte 
all’inculturazione: dalla teoria alla prassi in una prospettiva evolutiva, in Il 
diritto ecclesiastico, 2009, 1-2, pp. 135-182; Ead., Il «Codex Iuris canonici» e 
le culture. Parte seconda. Occidente, culture ‘altre’ secolarizzazione: le risposte 
del diritto canonico, in Il diritto ecclesiastico, 2009, 3-4, pp. 541-588.

42 Su questo profilo del rapporto tra il progetto di Dio e le norme di con-
dotta umane tendenti a tale progetto, si veda g. lo caSTro, Il mistero del di-
ritto divino, in Id., Il mistero del diritto, I, Del diritto e della sua conoscenza, 
Torino, 1997, pp. 19-62. 
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La prima è la ‘assolutezza relativa’ delle norme positive ca-
noniche.

Poiché la giuridicità ecclesiale si costruisce nella costan-
te ricerca della volontà divina, nel profondo e vitale intreccio 
fra iniziativa di Dio e risposta umana, la norma positiva è vin-
colante, è cioè un imprescindibile punto di riferimento per la 
scienza giuridica, nella misura in cui appare – anche e soprat-
tutto in rapporto alla situazione concreta –, come una realiz-
zazione specifica del progetto divino.

Se così non è, chi interpreta ed applica la norma positiva 
deve discostarsene, senza che da ciò derivi un nocumento alla 
coerenza ed unitarietà del sistema.

E questo perché tale coerenza ed unitarietà non risiede 
nella pura orditura logica, nelle costruzioni sistematiche, ma 
nel progetto divino, che sostiene e riconduce ad unità le sue 
molteplici forme di realizzazione.

È questa, del resto, la radice ultima di una nota e specifica 
caratteristica dell’ordinamento canonico: la sua dinamica fles-
sibilità, il suo articolarsi intorno ad una serie di istituti che re-
lativizzano l’assolutezza della legge positiva. Si pensi, per tut-
ti, all’aequitas canonica, canone di interpretazione ed applica-
zione della norma positiva che nel sistema ecclesiale consente 
ad ogni operatore giuridico di integrare, correggere o suppli-
re la norma stessa per giungere ad una soluzione giusta per 
il caso reale 43.

43 Sull’aequitas canonica quale criterio ermeneutico ed applicativo esi-
ste una vastissima bibliografia. A titolo indicativo e per un primo orienta-
mento si vedano i classici contributi di v. del giudice, Privilegio, dispensa 
ed epicheia nel diritto canonico, in Annali dell’Istituto giuridico della univer-
sità di Perugia, VII-VIII (1923-1924), (estratto), Perugia, 1926, pp. 49-54; c. 
lefebvre, Équité, in Dictionnaire de Droit Canonique, V, Paris, 1953, pp. 399-
400. Per una ricostruzione dell’incidenza dell’equità canonica nell’esercizio 
del potere discrezionale si veda invece b. Serra, Arbitrium et aequitas nel di-
ritto amministrativo canonico, Napoli, 2007.

Quanto agli altri istituti di flessibilità e dinamicità dell’ordinamento ca-
nonico si rinvia alla analisi di h. Pree, Le tecniche canoniche di flessibiliz-
zazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego, in Ius Ecclesiae, 
2000, 12, pp. 375-418.
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La seconda conseguenza metodologica che consegue dalla 
idea sottesa alla costruzione del diritto canonico per legem è 
il particolare abito mentale che, da tale idea, deriva al giuri-
sta nella Chiesa.

La tensione verso la ricerca della volontà divina richiede 
all’operatore giuridico una costante vigilanza della propria 
coscienza e della propria azione secondo quella volontà. Tale 
tensione evita che il potere si traduca in arbitrio, rende l’ope-
ratore giuridico consapevole del fatto che la sua volontà non è 
assoluta, non è l’unico fattore costitutivo della decisione, poi-
ché questa volontà deve aprirsi alle esigenze di giustizia che 
emergono dalla realtà.

Ebbene questo abito mentale, che garantisce un nesso co-
stante, dinamico e produttivo tra il sistema giuridico e la real-
tà della società ecclesiale è, forse, il profilo di confronto più fe-
condo che il diritto della Chiesa offre oggi al giurista.

Il tramonto del paradigma della modernità giuridica, del 
sogno di fare del diritto una macchina, avviata dal comando 
del legislatore onnipotente e razionale, e capace di funziona-
re da sé, grazie alla perfezione dei suoi ingranaggi, sembra 
aprire oggi la strada alla considerazione dell’interpretazione 
dottrinale ma, soprattutto, giurisprudenziale, quale momen-
to strutturante della giuridicità, essendo i giudici (nazionali e 
sovranazionali) a contatto con la realtà e naturalmente idonei 
a cogliere la soluzione giusta che emerge dai fatti alla luce non 
di regole ma di principi (anzitutto costituzionali), radicati nei 
valori della comunità ma, al contempo, in grado di esprimere 
i cangianti bisogni della comunità stessa 44.

Esemplificativo in questo senso il diritto europeo. La natu-
ra pluralistica dell’assetto giuridico istituzionale della Unione 
europea, mentre comporta che più soggetti esercitano la fun-
zione legislativa in reciproca interazione, affida ai giudici il 

44 Sulla attuale prevalenza del diritto giurisprudenziale si veda ampiamen-
te m. donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica clas-
sica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, nonché per un quadro di sintesi 
m. delmaS-marTy, Mondializzazione e ascesa al potere dei giudici, in Il tramon-
to della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, cit., pp. 128-145.



La costruzione per legem dell’ordinamento canonico…

741

compito di identificare la pluralità di regole e principi ai quali 
deve conformarsi l’esercizio del potere 45.

Ma il mutamento del ruolo dei giudici da esecutori dei co-
mandi del legislatore a tessitori di un ordine giuridico sem-
pre più rispettoso delle differenze anche culturali, pone il pro-
blema di individuare nuovi limiti al potere giudiziale. Proble-
ma accentuato dall’assetto pluralistico della società, che ren-
de difficile riferire il giudizio a valori ampiamente condivisi e 
socialmente riconosciuti 46.

Ebbene, rispetto a questo problema, l’esperienza canonisti-
ca per un verso è un modello che conferma la necessità di ra-
gionare sempre più in termini di peculiarità del caso, di equi-
tà, di proporzione e sempre meno in termini di mera sussun-
zione del fatto nell’astratta descrizione della norma.

Per l’altro verso, a fronte del rischio che i maggiori poteri 
creativi che il nostro tempo assegna ai giudici e, in generale, 
agli operatori del diritto si traducano in arbitrio, l’ordinamen-
to canonico, quale ordinamento aperto, che riconduce il dirit-
to positivo ad una realtà che lo trascende, è un modello di eti-
ca del limite.

Ai giuristi che operano oltre l’orizzonte della modernità, 
che sembrano ormai chiamati più a formare regole che ad ap-
plicarle 47, il diritto canonico, quale diritto che chiede all’ope-
ratore giuridico di andare oltre l’involucro protettivo delle ra-
gioni formali e di coerenza del sistema, che esige una peren-

45 Su queste caratteristiche del diritto europeo si veda per tutti a. alì, Il 
principio di legalità nell’ordinamento comunitario, Torino, 2005.

46 Per puntuali rilievi che evidenziano l’incidenza della disomogeneità 
culturale e religiosa della società attuale sulla produzione del diritto si veda 
g. moSconi, Crisi del diritto, pluralismo religioso e mutamento culturale in 
Europa, in Sociologia del diritto, 2004, 2, pp. 225-238; nonché gli studi di 
m. Pace, e. Pace, G. ambroSio, l. mancini, m. ricca, r. boTTa, P. moneTa, a. 
Poggi, P. floriS, e. dieni, a. beTTeTini, f. margioTTa broglio, f. fregoSi, S. 
berlingò, sul tema Multiculturalismo e religioni: il caso italiano, pubblicati 
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 1, pp. 3-328.

47 Sulla formazione più che applicazione della regola quale problematico 
compito attuale del giurista si veda F. viola, Il rule of law e il pluralismo giu-
ridico contemporaneo, in Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso 
interdisciplinare, cit., p. 111.
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ne tensione verso le esigenze di giustizia del caso concreto, la-
scia questa lezione di metodo: la formazione della regola esige 
una introiezione del senso del limite, un atteggiamento di mo-
derazione da cui dipende la tenuta ed accettabilità della rego-
la formata.
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BEATRIcE SERRA, La costruzione per legem dell’ordinamento 
canonico: postille in tema di metodo giuridico

Il contributo enuclea alcuni significati della costruzione del di-
ritto canonico per legem sottolineando le indicazioni di metodo che 
la scienza giuridica statale può trarre dall’esperienza giuridica ca-
nonica.
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The paper analyzes some meanings of the per legem construction 
of canon law underlining the indications of method that the state ju-
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