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RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ' 
NEL SISTEMA PENALE DEL CODICE DEL 1983 

JOSEMARIA SANCHIS 
Professore di Diritto Penale Canonico 

Centro Accademico Romano della Santa Croce 

E' sufficiente la semplice lettura del libro VI De Sanctionibus in 
Ecclesia del vigente Codice di Diritto Canonico per rendersi conto — non 
soltanto rispetto al codice precedente — delle ampie facoltà che sono state 
riconosciute all' autorità diocesana nel diritto penale della Chiesa. 

Da questo dato nasce la necessità di domandarsi sulla rilevanza giuridica, 
dottrinale e pratica di questa impostazione normativa; ossia sul significato, sulla 
dimensione concreta e sull' incidenza che ha o può avere 1' attività legislativa, 
amministrativa e giudiziaria dell' autorità ecclesiastica particolare nella 
configurazione di un sistema penale coerente ed adeguato al servizio e alla 
responsabilità ecclesiale dell' autorità diocesana nella tutela della communio nella 
Chiesa. 

1 — // principio dì sussidiarietà nei lavori di riforma. 

Nel' elaborazione del nuovo codice, il "coetus studiorum" De iure 
poenalì sin dal primo momento si pose il problema dell' ambito concreto di 
applicazione del principio di sussidiarietà nella disciplina penale1. 

Una prima risposta venne, come è noto, dalla prima Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi, che al n e 5 dei Principia quae Codicis Iuris 
Canonici recognitonem dirigane stabilì il criterio di applicare pienamente alla 
legislazione ecclesiastica il principio di sussidiarietà o di decentramento. In base 
a questo principio, si affermava , " il sistema di diritto canonico deve essere 
unico per tutta la Chiesa nei sommi principi, nelle istituzioni fondamentali, 
nella descrizione dei mezzi propri della Chiesa per il raggiungimento del suo 
fine, sia infine nella tecnica legislativa, cose tutte che vengono proposte più 
convenientemente per il bene comune in modo generale"2, aggiungendo che 

Nella prima sessione di lavoro, svoltasi nei giorni 28-29 novembre 1966, fu 
proposta la questione:"Utrum ius poenale canonicum debeat maxima parte esse 
unicum pro universa Ecclesia ideoque pontificium, an vero, saltern quod attinet ad 
normas in singulis delictis, ad Episcopos sit deferenda legislatio" Communicationes, 
1 (1969), [[. 52-53. 

2 SYNODUS EPISCOPORUM, Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem 
dirigant, n Q 5, in Communicationes, I (1969), pp. 80-82. 
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questa unità della legislazione universale doveva essere "temperata tuttavia da 
molteplici determinazioni delle competenze dei legislatori particolari"3. 

Per quanto riguarda la materia penale, il criterio proposto fu recepito sin 
dall' inizio, orientando i lavori di redazione del libro VI. Trovò applicazione 
concreta nel primo Schema generale de delictis et poenis del 1970, che riservò 
alla esclusiva competenza della legislazione universale del codice la 
configurazione degli aspetti fondamentali del sistema penale: la 
regolamentazione, cioè, di quelle materie che costituiscono la cosidetta parte 
generale del diritto penale canonico4. Nella parte speciale, invece, si lasciava 
ampio margine di autonomia all' attività legislativa particolare poiché nel 
progetto si tipificavano pochi delitti: soltanto quelli che per l'importanza del 
bene giuridico protetto dovevano essere disciplinati in modo uniforme in tutta la 
Chiesa5. Quindi, si concludeva, "componuntur et principium subsidiarietatis et 
necessitas praebendi minima illa coercitionis instrumenta, sine quibus 
ecclesiastica societas constare non potest, inimicis ingruentibus, Ecclesiae 
libértate, interdum, violantibus, animarum bonum scandalo destituentibus"6. 

Ibidem. Il fondamento dottrinale del principio di decentramento è contemplato nel 
noto testo del decreto Christus Dominus, ns 8 a, secondo il quale " ai vescovi, come 
successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sé spetta tutto il potere 
ordinario, proprio e immediato, che è necessario per 1' esercizio del loro dovere 
pastorale, fermo restando in ogni campo il potere del Romano Pontefice, in forza 
della sua carica, di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità"; cfr. can. 381 
del CIC 83. E' opportuno, però, osservare che già allora si riconosceva la necessità di 
agire in questa materia con prudenza e, per essere fedeli al concilio, di approfondire la 
conoscenza di questa dottrina e delle sue implicazioni giuridiche. Cfr. Responsiones 
ad animadversiones circa "Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitione, 
dirigant", in Communicationes, I (1969), p. 96. Proprio per la complessità del tema 
— ancora oggetto di studio e di dibattito —, ci siamo limitati a riportare le 
indicazioni date per riforma del Codice dagli organi competenti. 

^ " Consultores censuerunt de generali iuris poenalis parte, quae normas de delictis in 
genere, de poenis in genere, de poenis in specie praebet: eas enim normas decet in 
tota Ecclesia esse uniformes, cum difficile sit postulare ut unusquisque episcopus, vel 
saltem unaquaeque episcopalis conferentia, eas ex integro separatim ferat ( esset enim 
immanis labor!), et tamen omnino necessariae sint ad rectam iuris poenalis 
applicationem, ita ut eos praetermitti nullo modo liceat, neque admiratione careret, si 
de omnibus iis rebus diversae in diversis locis vigerent normae, cum permultae ex iis 
directo pendeant ex rationalibus principiis. Eae igitur normae in schemate quantum 
fieri potuit accurate ac perspicue exaratae sunt, quae sint veluti commune 
complementum cunctarum poenalium legum, a quolibet Ecclesiae legislatore latarum, 
ac praeceptorum". Opera Consultorum in parandis canonum schemalibus, III De Iure 
Poenali recognoscendo. Praecipua operae stadia, in Communìcationes, 2 (1970), p. 
100 . 

^ Nel commento allo schema si diceva che i canoni della parte speciale, De poenis in 
singula delieta, " tantum cavent criminibus, quae in tota Ecclesia iisdem poenis 
punienda videantur", Ibidem, p. 194. 

Ibidem, p. 106. 
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Questa impostazione, come si sottolineava,, rispondeva 
prevalentemente a motivi tecnici, ossia ad esigenze di corretta applicazione del 
diritto penale e ad altri motivi di efficacia e di tecnica giuridica7. 

Nello schema successivo del 19738, fu introdotta una variazione — in 
apparenza minima— che coinvolgeva tutta l'impostazione, poiché implicava un 
ampliamento — e secondo noi una modificazione sostanziale — del principio di 
sussidiarietà nell1 ambito penale. La commissione di riforma dava notizia di 
questo schema affermando che " differisce dal Libro V, del CIC perché lascia 
molte cose alle leggi particolari ed ai precetti penali, specialmente nella parte che 
riguarda le pene in singula delieta. Il progetto si divide in due parti: a) De delictis 
et poenis in genere; b) de Poenis in singula delieta. 

La prima parte è più ampia (47 canoni) perché contiene norme chiare 
intese come un complemento comune a tutte le leggi penali, da qualunque 
legislatore emanate nella Chiesa. Tali norme, specie quelle che possiamo 
considerare come principi fondamentali, devono essere uniformi per tutta la 
Chiesa (...). 

La seconda parte dello schema De poenis in singula delieta, è più breve 
( 26 canoni) e prende in considerazione solo quei delitti che si ritiene debbano 
essere puniti con legge uniforme, data dal Sommo Pontefice per tutta la Chiesa. 

Il relatore del "coetus" aveva espresso al riguardo la seguente opinione: "E' questo 
un problema — si riferiva all' applicazione del principio di sussidiarietà — che 
presenta molteplici aspetti, ma che, proprio per quanto riguarda il diritto penale, non 
è tanto da considerare come un problema da risolvere alla luce della chiarificazione 
avvenuta nei rapporti tra primato pontificio e collegialità episcopale, quanto alla luce 
dei principi, più contingenti di quelli, di politica legislativa e tecnica legislativa"; e 
continuava affermando: "per affrontare in pratica questo problema, si deve distinguere 
la parte generale del diritto penale dalla parte speciale: per la prima, infatti, non è 
possibile —che gli inconvenienti sarebbero certamente molto maggiori dei vantaggi 
— rinviare tutto alle autorità ecclesiastiche locali, ma si potrà solo ammettere la 
possibilità che le leggi particolari deroghino in alcuni punti alla legge generale, e 
che quelle leggi o i precetti penali la integrino (...); invece, le varie e mutevoli 
condizioni dei differenti luoghi consigliano che il compito di configurare i vari delitti 
venga in linea di massima attribuito alle autorità locali mentre il legislatore centrale 
dovrebbe limitarsi, a differenza di quanto avviene nel vigente Codice di Diritto 
Canonico, a punire con legge generale soltanto quei fatti che è opportuno siano 
previsti come delitti in tutta la Chiesa e siano puniti ovunque in modo uniforme". P. 
CIPROTTI, // Diritto Penale della Chiesa dopo il Concilio, in Ephemerides Iuris 
Canonici, 26(1970), pp. 100-101 ( La sottolineatura 6 mia). 

8 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO: Schema 
documenti quo Disciplina Sanctionum seu Poenarum in Ecclesia Latina denuo 
ordinatur ( Reservatum), Typis Polyglottis Vaticanis, 1973 ( Faremo riferimento ad 
esso denominandolo Schema del 1973). 
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Per gli altri delitti dovrà essere provveduto con leggi particolari o con precetti 
penali. In tal maniera si è pensato di offrire quei minimi strumenti di 
coercizione, senza dei quali la società ecclesiastica non può reggersi"9. 

In questa informazione non erano riportate alcune parole dei Praenotanda 
— che precedevano l'articolazione dei canoni e spiegavano gli aspetti principali 
della riforma —, che evidenziavano con maggiore chiarezza il cambiamento 
introdotto. In relazione alla parte generale si diceva: "Sed, reductis eiusmodi 
normis ad generalia tantum principia quaedam, eo ipso expanditur campus quo 
particulares leges, generali legi non contradicentes, possit normas ferré. At 
praeterea, ut melius infra perspicientur, cañones de poenis in singula delieta ita 
sunt in schemate compositi, ut maior omnino sit pars quae particularibus 
legislatoribus et superioribus praecepta ferentibus relinquitur, paucis tantum in 
generali lege normis collatis"10. 

L' ambito della normativa particolare veniva quindi esteso alla parte 
generale; in tal modo non si intendeva che questa parte del diritto penale fosse 
uniforme per tutta la Chiesa, ma soltanto in alcuni suoi principi generali più 
fondamentali. 

Su questo aspetto generale del progetto gli organi consultivi risposero: 
"placet reductio normarum generalium ad principia tantum generalia quaedam et 
constitutio quarundam solummodo poenarum in singula delieta. Quod quidem 
aperiet legislatoribus particularibus viam qua ea praescripta poenalia ferantur, 
quae locorum necessitatibus melius responderé possint"11. Ossia, l'impostazione 
è accettata, in quanto " de principio decentralisationis et subsidiarietatis, quod in 
schemate iuris poenalis in praxim deductum est per remissionem factam edam ad 
leges particulares, et ad praecepta statuendi poenas in singula delieta, fere omnes 
admittunt illud nunc temporis praeteriri non posse in recognoscendo iure 
canonico eo vel magis sancitum est a Concilio Vaticano II et Primo Coetu 
Generali Synodi Episcoporum"12. 

L' applicazione del principio di sussidiarietà alla materia penale, 
realizzata dal codice del 1983, ha quindi attribuito all' autorità particolare 
competenze non solo sulla tipificazione delittuosa di alcune azioni antiecclesiali 
non previste nel codice — tenendo conto delle peculiari condizioni e circostanze 

" Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque per agendo. B) 
Schemi sui quali si è già avuto il parere dell' Episcopato, b) de iure poenali, in 
Communicationes, 6 (1974), pp. 33-34, ( La sottolineatura è nostra). 

10 Schema del 73, p. 5 ( La sottolineatura è nostra). 

1 ̂  Brevis relatio de animadversionibus generalibus quae factae sunt ad Schema ab 
Episcoporum Conferentiis, a S. Sedis Dicasteriis, ab Unione Superiorum Maiorum et 
ab Universitatibus studiorum ecclesiasticorum, in Communicationes, 7 (1975), p. 93. 

Ibidem, p. 96. 
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di luogo e di tempo —, ma anche sulla regolamentazione di alcuni elementi del 
sistema penale, il cui adeguamento o rettifica possa essere richiesto dalle diverse 
condizioni, circostanze o sensibilità sociali. 

2—Alcune conseguenze di carattere generale 

Una prima conseguenza, abbastanza significativa, del decentramento in 
materia penale è stata la notevole riduzione del testo legislativo dedicato a questa 
materia dal codice vigente13. Il che non è un dato meramente quantitativo, perché 
"incide direttamente sulla qualità del sistema, quanto a dire: sul suo contenuto e 
sullo spirito che lo anima"1 4. 

La semplificazione della disciplina penale è dovuta in gran parte al fatto 
che la norma codiciale "ha voluto offrire una legge quadro quanto alla parte 
generale, per facilitare il compito sia ai singoli vescovi che alle stesse conferenze 
episcopali (...), da servire poi alle chiese particolari per adattare la legislazione 
generale alle esigenze particolari"15. La legislazione del codice — si chiariva nel 
primo schema — deve essere considerata "come un complemento comune a tutte 
le leggi penali, da qualunque legislatore emanate nella Chiesa"16; perciò Ciprotti 
ha potuto scrivere che è una "invitatio quaedam ad particulares legislatores ut 
uberius sua potestate utantur, vel potius ut accuratius et magis sedulo 
considerent num et quando sua potestate eos uti expediat"17. 

Ovviamente, la nuova legislazione richiederà un notevole cambiamento 
di mentalità18, poiché " il legislatore 'centrale' non concepisce il codice come il 

l i Cfr, V. DE PAOLIS, De Sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem: Liber 
VI, Roma, 1986, pp. 12-13. 

14 G, di MATTIA, Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico, in AA. VV., / / 
nuovo Codice dì Diritto Canonico, Novità, motivazione e significato, Roma, 1983, 
p. 417. 

^ F. NIGRO, Le sanzioni nella Chiesa come tutela della comunione ecclesiale {Libro 
VI CIC), in AA. VV., La nuova legislazione canonica, Roma, 1983, pp. 437 e 448. 

1 6 Communicationes, 2 (1970), p. 100; cfr. Ibidem, 6 (1974), p. 34. 

^ P. CIPROTTI, De Iure Poenali Canonico, quod attinet ad conversionem et 
reconciliationem obtinendam, in Monitor Ecclesiasticus, 100(1975), p. 375. 

1 8 "Nelle chiese particolari si potrà esercitare veramente questa autonomia 
legislativa, prendendo sul serio questa potestà, ed emanando delle vere leggi, accurate 
nella forma, prudenti nei contenuti e che abbiano la necessaria stabilità. Altrimenti si 
produrrà o un pericoloso vuoto legislativo, poiché il Codice per la sua completezza 
necessita della legislazione complementare, oppure un discredito della funzione 
legislativa a livello della Chiesa particolare" R. J. CASTILLO LARA, Criteri di lettura 
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libro, completo ed esclusivo, che raccoglie tutta la disciplina della Chiesa ma 
ritiene indispensabile un suo completamento ad opera dei legislatori 
'periferici'"1 9. Si potrebbe affermare che siamo nella fase de iure particulari 
condendo, perché la legislazione codicíale è, in qualche modo, incompleta e deve 
essere adeguata ed integrata dalla normativa particolare. 

Un' altra conseguenza dell' applicazione del principio di sussidiarietà è 
stata T ulteriore accentuazione di quella flessibilità propria del diritto penale 
canonico" 2 0, che per esigenze pastorali richiede dei margini di discrezionalità 
affinché 1' autorità competente possa applicare, nelle diverse situazioni, i 
provvedimenti più adeguati al caso concreto21. Questa flessibilità, come è ovvio, 
sarà maggiore per una norma di carattere universale che deve prevedere in astratto 
una molteplicità di casi possibili — senza per questo rinunciare ai principi 
teologici e di giustizia — dovrà essere adeguata dalle norme particolari alle 
circostanze concrete. 

3 —Il principio di sussidiarietà nel codice vigente. 

Per stabilire la reale portata dell' applicazione del principio di 
decentramento nel diritto penale canonico vigente, occorrerebbe analizzare tutte le 
competenze e le facoltà che la norma codicíale riconosce alle istanze particolari. 

E' facile rendersi conto che in queste pagine non possiamo esporre ed 
analizzare una materia così ampia che, a rigore, richiederebbe un' analisi 
dell' intero sistema penale del codice. Ci limiteremo perciò a trattare brevemente 
alcuni aspetti di maggiore interesse — molti già individuati dalla dottrina 
canonica — che la legislazione particolare potrebbe o dovrebbe affrontare, in base 
alle concrete esigenze pastorali e di giustizia, per garantire un adeguato esercizio 
dell' autorità in un ambito così delicato e necessario per la tutela degli interessi 
fondamentali della Chiesa. 

Innanzitutto va chiarito che le facoltà concesse all' autorità particolare 
sono di natura non soltanto legislativa, ma anche esecutiva e giudiziaria, e 
riguardano i diversi momenti o fasi della pena canonica, ossia il momento 
costitutivo o comminatorio della sanzione penale, il momento impositivo e il 
momento estintivo. 

e comprensione del nuovo Codice, in AA.VV. // nuovo Codice di Diritto Canonico. 
Novità, motivazione e significato, Roma, 1983, p. 27. 

1 9 G. FELICIANI, Le basi del Diritto Canonico. Dopo il Codice del 1983, Bologna, 
1984, p. 42. 

90 
F. E. ADAMI, Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex 

Iuris Canonici, In Ephemerides Iuris Canonici, 40 (1984), p. 119. 

2 1 Cfr. P. CIPROTTI, / / Diritto Penale.... cit., pp. 95-96. 
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a) M o m e n t o c o s t i t u t i v o . 

Nella Chiesa chi ha la potestà legislativa può, rispettando i limiti della 
propria competenza in ragione della materia, del territorio e delle persone, 
emanare norme penali, cioè, leggi o precetti penali (cann. 1315 § 1 1319)2 2. La 
legge è il mezzo ordinario, caratterizzato dal prevedere un destinatario in astratto. 
Con il precetto penale, invece, di fronte a situazioni impreviste di particolare 
gravità o urgenza, si commina una pena determinata — mai perpetua — a un 
destinatario concreto23. 

Il codice indica i criteri che, con diversa efficacia giuridica, devono 
guidare l'attività normativa penale, sia universale che particolare, Nel can. 1317 
è recepito il principio fondamentale secondo cui "le pene siano costituite nella 
misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente 
alla disciplina ecclesiastica". Data la particolare gravità, non si devono 
comminare censure se non con la massima moderazione (can. 1318). Seguendo 
uno dei principi direttivi specifici della riforma del diritto penale canonico2 4, lo 
stesso can. 1318 dispone che il legislatore non deve stabilire pene latae 
sententiae, "se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o 
risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con 
pene ferendae sententiae". In particolare, alcuni tipi di pene espiatorie mai 
potranno essere latae sententiae (cfr. can. 1336 § 2). La pena di dimissione dallo 
stato clericale, per la sua particolare gravità, non può essere stabilita con legge 
particolare (can. 1317). 

L' oggetto o contenuto della legge penale può consistere sia nella 
descrizione o tipificazione ex novo di una azione delittuosa sia nella tutela della 
legge divina o della legge ecclesiastica promulgata dalla stessa autorità o da 
un1 autorità superiore, comminando una sanzione penale opportuna, determinata 

Durante i lavori di riforma, alcuni organi consultivi, per garantire una certa 
uniformità della disciplina penale ed evitare il pericolo del rigorismo in alcune 
diocesi, proposero che soltanto le Conferenze episcopali potessero emanare leggi 
particolari stabilendo pene per i delitti, lasciando agli ordinari del luogo la facoltà di 
emanare precetti penali ( cfr. Communicationes, 7 (1975), p. 97). Il relatore rispose 
che " per hanc viam nimis coarctari potestatem Episcopi"; e aggiungeva, 
"Conferentiae Episcoporum ex eo quod modis a iure statutis potestatem habent 
ferendi leges, iam gaudent potestate muniendi illas sanctionibus poenalibus" 
Communicationes, 8 (1976), pp. 171-172. 

Sulla natura del precetto penale vedi J. ARIAS, El precepto canònico corno norma 
jurídica o corno acto administrativo, in Revista Española de Derecho Canónico, 39 
(1983), pp. 217-231. 

^ "Per quanto riguarda le pene latae sententiae (...), 1' orientamento è che siano 
limitate a pochi casi, anzi a pochissimi e gravissimi delitti". Principia quae Codicis 
Iuris Canonici recognitionem dirigant, n s 9. 
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o indeterminata, precettiva o facoltativa ( can. 1315 §§ 1 e 2). E' stato scritto 
che "siffatte disposizioni — che di per sé non costituiscono delle novità nell' 
ambito dell' ordinamento canonico — sono, tuttavia, potenzialmente suscettibili 
di assumere una rilevanza pratica, quale, forse, fino ad ora mai avevano 
raggiunto, in conseguenza della drastica riduzione operata dal nuovo Codice delle 
fattispecie criminose, previste dal diritto generale"25. 

Non si deve, però, dimenticare la norma generale del can. 1399, secondo 
la quale la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita 
con una giusta pena quando lo esiga la speciale gravità della violazione e vi sia la 
necessità di prevenire o di riparare scandali. Perciò alcuni ritengono che "davanti 
alle 'facilità' concesse dal can. 1399, il procedimento di istituzione delle pene 
mediante precetto ha un futuro pratico incerto. Incertezza e timore che sembrano 
da estendere al can. 1315, tanto giustamente elogiato per 1' applicazione del 
principio di sussidiarietà nell' ambito penale"2 6. 

Perché 1' esercizio di questo ampio ed articolato potere decentrato di 
emanare norme penali non rischi di rendere caotica o, anche, arbitraria la 
legislazione penale canonica il Codice stabilisce al can. 1316 alcune disposizioni 
esortando i Vescovi diocesani affinché, per quanto possibile, queste norme siano 
uniformi iun uno stesso Stato o regione2 7. 

F. E. ADAMI, op, cit., p. 221. Una delle osservazioni fatte da alcuni organi 
consultati sulla riforma del diritto penale metteva in dubbio la stessa efficacia pratica 
del principio di sussidiarietà in questa materia ritenendo che, essendo la "punitio res 
odiosa", difficilmente 1' autorità locale avrebbe emesso una sanzione penale grave. 
Perciò proponevano che 1' autorità suprema stabilisse pene più gravi in modo che 1' 
autorità inferiore potesse utilizzare la potestà coercitiva adeguando le pene già 
stabilite alle circostanze di tempo e di luogo. Proponevano anche che fosse 
promulgata dal Romano Pontefice una legislazione uniforme che prevedesse tutte le 
azioni delittuose di solito commesse ( cfr. Communicationes, 1 (1975), p. 96); e 
chiedevano che nello schema fossero inclusi altri tipi penali: "In parte speciali novi 
schematis alii canones addantur qui caveant de apostasia, de absolutione complicis, de 
adscriptione sectis damnatis, de delictis in ce. 2373-2374 CIC recensitis, de delictis 
socialibus seu collectivis, de omissionibus ex parte auctoritatum ecclesiasticarum, de 
delictis modernis uti abductio personae extorsionis causa, pomographia, etc." ( 
Ibidem, pp. 96-97). Quest' ultima osservazione fu recepita dal "coetus" ed, in effetti, 
furono tipizzati altri delitti, oltre a quelli già recepiti nello schema: 1' apostasia; la 
"communicatio in sacris" proibita, il battesimo o 1' educazione dei figli in una 
religione acattolica; il ricorso al Concilio contro gli atti del Romano Pontefice; 1' 
iscrizione ad associazioni che macchinano contro la Chiesa; la disposizione di beni 
ecclesiastici senza licenza; la celebrazione o ricezione di sacramenti con simonia'; la 
consacrazione episcopale senza mandato pontificio; la violazione grave dell' obbligo 
di residenza e la bestemmia o ingiuria contro la Chiesa o la religione con i mezzi di 
comunicazione sociale (cfr. Ibidem, 9 (1977), pp. 319-320). 

^ A. MARZOA, Los delictos y las penas canónicas, in A A. VV., Manual de De ree ho 
Canònico, Cap. XI, Pamplona, 1988, p. 694. 

Cfr. G. di MATTIA, op. cit., p. 423. 
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Particolarmente interessante è la disposizione del can. 1315 § 3, per la 
quale "se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la 
legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od 
obbligatoria". Questa facoltà può essere un mezzo per evitare, almeno in parte, le 
difficoltà segnalate da diversi autori28, che derivano dalla abbondanza nel codice di 
pene indeterminate e dall' ampiezza delle facoltà discrezionali del giudice e del 
superiore nell' imporre le pene. 

Per concludere questa parte ricordiamo che le competenze riguardano 
anche il contenuto e gli effetti delle pene. Le pene medicinali o censure sono 
tassativamente enumerate e, per quanto riguarda la loro natura ed effetti, 
disciplinate dal diritto comune. Tuttavia per la pena di sospensione la norma 
particolare può definire più concretamente 1' ambito dei suoi effetti, totali o 
parziali — sempre entro i limiti stabiliti dal can. 1333 —, e determinarne alcuni 
di essi ( si può stabilire, ad esempio, che dopo la sentenza di condanna o che 
dichiara la pena, chi sia stato sospeso non possa porre validamente atti di 
governo (can. 1333 § 2) 2 9 . 

La legge — anche particolare — può stabilire oltre alle pene espiatorie 
espressamente previste dal codice ( can. 1336 § 2), altre che meglio rispondano ai 
costumi e alle circostanze particolari di ogni regione ( can. 1312 § 2) 3 0 . 

b) M o m e n t o i m p o s i t i v o . 

In questo ambito consideriamo anche alcuni aspetti che sono previ 
all' applicazione della pena — in quanto incidono sulla punibilità del delitto —, 
la cui più precisa determinazione sia stata lasciata, se necessario, alla norma 
particolare, 

In particolare, il can. 1328 § 1 consente alla legge o al precetto di 
determinare i casi nei quali si può imporre una pena per il delitto non 
consumato. La norma generale infatti stabilisce che in tali casi 1' autore non è 

/ s Cfr.F. E. ADAMI, op. cit., pp. 126-127; J. ARIAS, El sistema penai canònico ante 
la reforma del CIC, in Ius Canonicum, 15(1975), p. 249; F. NIGRO, op. cit., pp. 443, 
463-464. Sulle pene indeterminate Roberti riteneva che:" Revera proportio inter 
crimen et poenam potest a lagislatore vel a iudice determinari. Poena determinata a 
legislatore est magis certa ac aequalis pro omnibus; at legislatorem effugiunt 
innumerae circumstantiae quae singula delieta comitantur. Poena determinata a iudice 
magis perfecte respondet casui concreto; at latum arbitrium iudicibus relictum, est 
periculis plenum". F. ROBERTI, De delictis et poenis, Romae, 1944, vol. I, Pars II, 
p. 267. 

2 9 Cfr. Communicationes, 9 (1977), p. 153, 

Ibidem, p. 156. 
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soggetto alla pena prevista per il delitto consumato. Il can. 1329 consente anche 
alla norma penale particolare di stabilire espressamente la pena nella quale 
incorrono i complici del delitto. 

Di difficile valutazione è la disposizione del can. 1327: "La legge 
particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre 
ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. 
Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena 
costituita con il precetto o 1' attenuino o 1' aggravino". Quando fu proposto 
questo canone uno dei consultori del "coetus", giustamente, fece presente che 
difficilmente si sarebbero potute configurare altre circostanze esimenti, attenuanti 
o aggravanti generali oltre quelle previste dal codice3 1. Ci sembra, tuttavia, che 
nonostante questa difficoltà, le norme particolari possano essere un valido 
strumento e un efficace elemento per 1' adeguato sviluppo e la più esatta 
enunciazione giuridica di tali circostanze. D' altra parte non si può ignorare che 
questa norma consente all' autorità particolare di incidere sul nucleo stesso del 
sistema penale, di determinare cioè il grado di punibilità delle azioni delittuose. 
Perciò non è facile prevedere le conseguenze, positive o negative, della sua 
applicazione. 

Sull' imposizione delle pene, il titolo V De poenis applicandis della 
prima parte del libro VI inizia avvertendo che 1' imposizione di una sanzione 
penale deve essere utilizzata come l'ultimo rimedio, dopo aver constatato che "né 
con 1' ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla 
sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello 
scandalo, il ristabilimento della giustizia, 1' emendamento del reo" (can. 1341). 
La disposizione è anche un invito all' autorità diocesana a servirsi, con la 
prudenza e la diligenza richiesta dal retto esercizio della funzione pastorale, di 
tutti i mezzi a disposizione per non rendere necessaria l'applicazione delle pene. 

Dei due procedimenti per imporre le sanzioni canoniche, giudiziario e 
amministrativo, il processo giudiziario è considerato la via ordinaria, perché 
"mentre la possibilità della via giudiziaria è sempre libera, quella della via 
amministrativa è soggetta ad alcune condizioni, permettenti o vietanti"32. Una 
condizione proibitiva è prevista dal can. 1342 § 2, per il quale non si possono 
imporre o dichiarare con decreto extragiudiczale le pene "che la legge o il precetto 
che le costituisce vieta di applicare per decreto". L'importanza della norma è 
evidente, perché "lascia aperto lo spazio ad una legislazione particolare che 
volesse dare maggiore rilievo ed importanza, secondo la diversa sensibilità dei 
luoghi e dei tempi, alla via giudiziale"33. 

-51 Ibidem, 8 (1976), p. 180. 

3 2 F. COCCOPALMERIO, La normativa penale della Chiesa, in AA. VV., La 
normativa del nuovo Codice, Brescia, 1985, pp. 333. 

3 3 V. DE PAOLIS, / / processo penale, in AA. VV., Dilexit Iustitiam. Studia in 
honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano, 1984, p. 488. Cfr. anche R. 
COPPOLA, La tutela dei diritti nel processo penale canonico, in Monitor 
Ecclesiasticus, 113 (1988), p. 73. 
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I canoni successivi ( cann. 1342-13-50) disciplinano le attribuzioni del giudice o 
superiore nell' imposizione delle pene. 

c— M o m e n t o e s t i n t i v o . 

Secondo il principio generale stabilito nel can. 1354 § 1 "tutti coloro 
che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto 
che commina una pena, possono anche rimettere quella pena". Perciò, tenuto 
conto delle peculiari circostanze, 1' autorità diocesana potrà delegare, quando e a 
chi ritenga opportuno, le facoltà che ha di rimettere le pene, sia con una 
concessione generale che particolare, ossia, per le pene nelle quali si incorre per 
alcuni determinati delitti 3 4. 

Il § 2 dello stesso canone 1354 prevede la possibilità della delega a iure: 
la legge o il precetto che stabilisce una pena può concedere ad altri la potestà di 
rimetterla. 

4 — Proiezione dell' attività giudiziaria particolare sull' evoluzione del sistema 
penale canonico. 

Un' ultimo aspetto che almeno deve essere accennato è la funzione che 
il diritto particolare può e deve svolgere per un corretto sviluppo, progresso e 
perfezionamento del sistema penale canonico3 5. L'importanza che ha, o potrà 
avere, 1' applicazione del principio di decentramento deve essere anche vista in 
questa prospettiva. In effetti, storicamente "non poche norme e istituti di 
carattere universale sono nati in sede locale"36, come conseguenza dell' impegno 
di ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, applicando, specificando, 
completando ed adattando alle circostanze concrete la legislazione universale ed 
esercitando le facoltà da essa concesse. 

Forse la peculiarità della materia penale pone alcune difficoltà che, 
almeno in apparenza, non si riscontrano in altri ambiti della normativa 
ecclesiastica. Perciò assume particolare rilevanza ogni contributo per una sua 
migliore configurazione. In questo senso, riteniamo che il diritto particolare 
possa svolgere una funzione di grande rilievo. 

Cfr., ad esempio, Rivista diocesana di Roma, V. 25 (1984), p. 637. 

Cfr. A. BRIDE, U evolution du. droit pénal depuis le Code, in L' Année Canonique, 
2 (1953), pp. 303-321. 

3 6 G. FELICIANI, op. cit., p. 10. 
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