DIRITTO CANONICO I
LINEE STORICHE

LINEE DI STORIA
PREMESSA

1

non si tratta di un corso
esaustivo di storia del diritto
canonico, ma solo di linee
essenziali … per avere un’idea

2

3

ovviamente Graziano non è un
fungo spuntato dal nulla, ma il
punto di svolta di una
consapevolezza sempre
maggiore, che passa da un
acritico “accumulare” norma ad
un approccio critico e ragionato
sulla produzione normativa

si parla di diritto canonico come
se l’idea (la scienza canonica)
fosse chiara sin dall’inizio … in
realtà esiste una produzione
normativa sin dall’inizio della
Chiesa, ma la scienza vera e
propria del Diritto Canonico
nasce solo nel 1140, con il
Decreto « Concordia
Discordantium Canonum » del
Maestro Graziano

LINEE DI STORIA
DAGLI INIZI — AL IV SECOLO

560-636: Isidoro di Siviglia

VII
sec.

[Etymologiarum e Interrogationes]
VI
sec.

V-VI sec.: commistione tra
diritto romano e diritto barbarico

V
sec.

VI-VII sec.
epoca barbarica
e primo periodo
compilatorio

IV
sec.

VII
sec.
VI
sec.

586: conversione del re Recaedo e
compilazione della Collectio Hispana

V
sec.

decretali papali e

IV
sec.

norme di concili principalmente locali

III
sec.

collezioni pseudo-apostoliche

I-IV sec.
313: editto di Costantino
diritto consuetudinario

III
sec.
II
sec.

epoca apostolica
sub-apostolica
pseudo-apostolica

II
sec.

[fondato sulla auctoritas della Traditio Apostolica]
I
sec.

Diritto
divino - naturale

I
sec.

Parola
Rivelata

epoca apostolica

Gesù
nuovo e definitivo
legislatore

LINEE DI STORIA
V — VII SECOLO

insufficienza del diritto e bisogno di riforma
le false decretali [es.: le psudo-isidoriane]

IX
sec.

il metodo della glossa
[la glossa del IX sec. alla Dionysiana-Hadriana]

560-636: Isidoro di Siviglia

VIII
sec.
VII
sec.

[Etymologiarum e Interrogationes]
VI
sec.

V-VI sec.: commistione tra
diritto romano e diritto barbarico

V
sec.

VIII-IX sec.
epoca carolingia

V-VII sec.
epoca barbarica
e primo periodo
compilatorio

IV
sec.

313: editto di Costantino

III
sec.

I-IV sec.
epoca apostolica
sub-apostolica
pseudo-apostolica

IX
sec.
VIII
sec.

primi trattati teorici: la glossa Dacheriana
precisazione dei concetti di auctoritas e ratio
la riforma carolingia e
la collectio Dionysiaca-Hadriana del 774

VII
sec.
VI
sec.

586: conversione del re Recaedo e
compilazione della Collectio Hispana

V
sec.

decretali papali e

IV
sec.

norme di concili principalmente locali

III
sec.

collezioni pseudo-apostoliche

LINEE DI STORIA
VIII — IX SECOLO

1076: Dictatus Papae
[Gregorio PP. VII]

XI
sec.
X
sec.

X - metà XII sec.
epoca della
Riforma medievale

sviluppo del methodus concordantiae
XI
sec.
X
sec.

insufficienza del diritto e bisogno di riforma
le false decretali [es.: le psudo-isidoriane]

IX
sec.

il metodo della glossa
[la glossa del IX sec. alla Dionysiana-Hadriana]

560-636: Isidoro di Siviglia

VIII
sec.
VII
sec.

[Etymologiarum e Interrogationes]
VI
sec.

VIII-IX sec.
epoca carolingia

V-VII sec.
epoca barbarica
e primo periodo
compilatorio

IX
sec.
VIII
sec.

Ivo di Chartres: De Consonantia Canonum
prime regole interpretative
per la concordanza dei testi discordanti
primi trattati teorici: la glossa Dacheriana
precisazione dei concetti di auctoritas e ratio
la riforma carolingia e
la collectio Dionysiaca-Hadriana del 774

VII
sec.
VI
sec.

586: conversione del re Recaedo e
compilazione della Collectio Hispana

LINEE DI STORIA
X — metà XII SECOLO

Extravagantes di Gv. XXII e

Constitutiones Clementinae [Gv XXII - promulgata nel 1317]
Le Quinque Compilationes successive al Decretum
Comp. III: I autentica - Innocenzo III 1215
apparati di glosse

XV
sec.
XIV
sec.
XIII
sec.

[es.: Glossa Ordinaria di Giovanni Teutonico - 1215]
1140: Decretum Magistri Gratiani
1075: Dictatus Papae
[Gregorio PP.VII]

metà XII - XV sec.
Glossae e Brocarda
Decretisti e
Decretalisti
Summae e Università

XV
sec.
XIV
sec.
XIII
sec.

XII

XII

sec.

sec.

XI
sec.
X
sec.

X - metà XII sec.
epoca della
Riforma medievale

IX
sec.

il metodo della glossa
[la glossa del IX sec. alla Dionysiana-Hadriana]

VIII
sec.

VIII-IX sec.
epoca carolingia

Liber Extra o Decreetali di Gregorio IX
[riordino delle quinque comp. — R. Da Peñafort]
le Summae o esposizioni continuate
scuola dei decretisti - brocarda
o: Concordia Discordantium Canonum
sviluppo del methodus concordantiae

XI
sec.
X
sec.

insufficienza del diritto e bisogno di riforma
le false decretali [es.: le psudo-isidoriane]

Extravagantes Communes
Liber Sextus [Bonifacio VIII]

IX
sec.
VIII
sec.

Ivo di Chartres: De Consonantia Canonum
prime regole interpretative
per la concordanza dei testi discordanti
primi trattati teorici: la glossa Dacheriana
precisazione dei concetti di auctoritas e ratio
la riforma carolingia e
la collectio Dionysiaca-Hadriana del 774

LINEE DI STORIA
DICTATUS PAPAE

I.
II.
III.
IV.

1
Documento che in realtà non vide mai la
luce e di cui resta solo la bozza per una
raccolta di norme la cui tematica era
esclusivamente la definizione dei poteri del
Romano Pontefice.
Si tratta di 27 proposizioni che potrebbero
costituire l’indice della raccolta di norme
richiesta da papa Gregorio VII

2

che la Chiesa Romana è stata fondata da Dio e da Dio solo
che il Pontefice Romano è l'unico che può essere giustamente chiamato universale
che Egli solo può deporre o riammettere i vescovi
che in qualunque Concilio il suo legato, anche se minore in grado, ha autorità superiore a
quella dei vescovi, e può emanare sentenza di deposizione contro di loro
V.
che il Papa può deporre gli assenti
VI.
che, fra le altre cose, non si possa abitare sotto lo stesso tetto con coloro che egli ha
scomunicato
VII.
che ad Egli solo è legittimo, secondo i bisogni del momento, fare nuove leggi, riunire nuove
congregazioni, fondare abbazie o canoniche; e, dall'altra parte, dividere le Diocesi ricche e
unire quelle povere
VIII.
che Egli solo può usare le insegne imperiali
IX.
che solo al Papa tutti i principi debbano baciare i piedi
X.
che solo il suo nome sia pronunciato nelle Chiese
XI.
che solo il suo nome sia il medesimo in tutto il mondo
XII.
che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori
XIII.
che ad Egli è permesso di trasferire i vescovi secondo necessità
XIV.
che Egli ha il potere di ordinare ad un sacerdote di qualsiasi Chiesa, in qualsiasi territorio
XV.
che colui che Egli ha ordinato può dirigere un’altra Chiesa, ma non può muovergli guerra;
inoltre non può ricevere un grado superiore da alcun altro vescovo
XVI.
che nessun Sinodo sia definito « generale » senza il Suo ordine
XVII.
che un testo possa essere dichiarato canonico solamente sotto la Sua autorità
XVIII. che una sua Sentenza non possa essere riformata da alcuno; al contrario, Egli può riformare
qualsiasi sentenza emanata da altri
XIX.
che Egli non possa essere giudicato da alcuno
XX.
che nessuno possa condannare chi si è appellato alla Santa Sede
XXI.
che tutte le maiores causae, di qualsiasi chiesa, debbano essere portate davanti a Lui
XXII. che la Chiesa Romana non ha mai errato; né, secondo la testimonianza delle Scritture, mai
errerà per l’eternità
XXIII. che il Pontefice Romano eletto canonicamente sia senza dubbio alcuno santificato in virtù dei
meriti di San Pietro, secondo quanto detto da Sant’Ennodio, vescovo di Pavia, confermato da
molti santi Padri che lo hanno sostenuto, secondo i decreti di San Simmaco papa
XXIV. che, dietro Suo comando e col suo consenso, i vassalli abbiano titolo per presentare accuse
XXV. che Egli possa deporre o reinsediare vescovi senza convocare un Sinodo
XXVI. che colui il quale non è in comunione con la Chiesa Romana non sia da considerare cattolico
XXVII. che Egli possa liberare i sudditi dall’obbligo di obbedienza ai principi che hanno imposto il loro
potere con la forza

LINEE DI STORIA
CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM — 1

1

Autore:

Graziano (Monaco e Magister)

Luogo:

Bologna

Data:

1140

Titolo:

Concordia Discordantium Canonum

Contenuto:

dai canoni apostolici fino a papa Innocenzo II (1130 - 1143)
e al II Conc. Lateranense (1139)

Edizione critica: Friedberg - Lipsia, 1879 - (circa 4000 testi in 1424 colonne)
Importanza:

a) inizio del diritto canonico come scienza; b) la più completa
raccolta; c) I Libro del Corpus Iuris Canonici antiquum

Valore giuridico: collezione privata non autentica, ma il cui valore giuridico resta
ancorato al valore giuridico di ogni singola norma

LINEE DI STORIA
CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM — 2

2

Finalità:

superare le numerose incoerenze dell’Ordinamento canonico dell’epoca

Struttura:

3 parti

Pars prima:

101 distinzioni commentate mediante auctoritates - fontes (autori) e dicta (esegesi
proposte da Graziano) a volte poste prima del testo (introductoria) più spesso dopo
(dictum post); le distinzioni contengono dei canones: a) dall’1 al 20 di teoria generale del
diritto; b) dal 21 al 24 sulle nozioni inerenti la gerarchia ecclesiastica; c) dal 25 fino
all’ultimo sulle ordinazioni, deposizioni, elezioni ed altre questioni connesse con l’ordine
sacro

Pars secunda:

contiene 36 causae (cause giudiziarie, cioè, diversi trattati ordinati in forma di causa).
La struttura delle cause è: causa; quaestio (problemi giuridici da esaminare); caput.
Le quaestiones si articolano in 3 momenti: a) propositio; b) oppositio; c) soluzione finale.
Tema delle cause: — 1: sulla simonia
— 2 - 7: questioni processuali
— 8 - 11: potestà dei vescovi
— 12 - 14: i beni temporali della Chiesa
— 15 - 20: il diritto dei religiosi
— 21 - 24: l’eresia e i diritti di guerra
— 27 - 36: diritto matrimoniale concentrato in gruppi di questioni
— il can. 33 (distinctio 3a, de Poenitentia) appare anomalo: la quest. III
tratta della penitenza ed è suddivisa in 7 distinzioni

Pars tertia:

non contiene dicta di Graziano, ma solo una collana di fonti: sembra sia una aggiunta
posteriore

LINEE DI STORIA
metà XII — XV SECOLO

sviluppo della teoria della Chiesa come
societas iuridice perfecta [iniziata dal Card. Bellarmino]

XVII
sec.

XVI-XVII sec.

XVII
sec.

XVI
sec.

formazione del
Corpus Iuris Canonici

XVI
sec.

1580 [Gregorio XIII]:
autenticazione delle collezioni precedenti

1615: Corpus Iuris Canonici antiquum
Concilio di Trento
Extravagantes di Gv. XXII e

Constitutiones Clementinae [Gv XXII - promulgata nel 1317]
Le Quinque Compilationes successive al Decretum
Comp. III: I autentica - Innocenzo III 1215
apparati di glosse

XV
sec.
XIV
sec.
XIII
sec.

[es.: Glossa Ordinaria di Giovanni Teutonico - 1215]
1140: Decretum Magistri Gratiani

metà XII - XV sec.
Glossae e Brocarda
Decretisti e
Decretalisti
Summae e Università

XV
sec.
XIV
sec.
XIII
sec.

Extravagantes Communes
Liber Sextus [Bonifacio VIII]
Liber Extra o Decreetali di Gregorio IX
[riordino delle quinque comp. — R. Da Peñafort]
le Summae o esposizioni continuate
scuola dei decretisti - brocarda

XII

XII

sec.

sec.

o: Concordia Discordantium Canonum

LINEE DI STORIA
XVI — XVII SECOLO

apertura ad un diritto orientale proprio [Bened. XIV]

XIX
sec.

XVIII-XIX sec.

XVIII
sec.

preparazione della
nuova codificazione

XVIII
sec.

XVII
sec.

XVI-XVII sec.

XVII
sec.

XVI
sec.

formazione del
Corpus Iuris Canonici

XVI
sec.

sviluppo della teoria della
potestà diretta [spirit.] e potestà indiretta [mat.]

XIX
sec.

il problema dello ius novissimum

sviluppo della teoria della Chiesa come
societas iuridice perfecta [iniziata dal Card. Bellarmino]
1580 [Gregorio XIII]:
autenticazione delle collezioni precedenti

1615: Corpus Iuris Canonici antiquum
Concilio di Trento
Extravagantes di Gv. XXII e

Constitutiones Clementinae [Gv XXII - promulgata nel 1317]

XV
sec.
XIV
sec.

metà XII - XV sec.
Glossae e Brocarda
Decretisti e
Decretalisti
Summae e Università

XV
sec.
XIV
sec.

Extravagantes Communes
Liber Sextus [Bonifacio VIII]
Liber Extra o Decreetali di Gregorio IX
[riordino delle quinque comp. — R. Da Peñafort]

LINEE DI STORIA
—
—

Le citazioni del Corpus Iuris Canonici antiquum

Vi sono un “modo moderno” e un "modo antico” di citare il Corpus Iuris Canonici antiquum
il modo moderno predilige il solo uso di numeri arabi e usa il criterio a maiore ad minus (es.: Libro - titolo - capitolo
il modo antico usa numeri romani e numeri arabi; usa abbreviazioni esplicative e indicative, spesso usa un incipit e un
criterio a minore ad maius [vi è anche un modo del CIC-17 che è un po’ più semplificato rispetto al modo antico]

Esempi di abbreviazioni esplicative:
a. [ante]; antepe. [penultimo]; circa med. [verso la metà]; d. [dictum];
i. fi. [in fine]; in pr. [in principio]; init. [inizio]; penlt. | pe. | pen. [penultimo]; ult. | fin.
[ultimo capitolo o fine del testo]; ut | arg. [argumentum - per introdurre le citazioni].

Esempi di abbreviazioni indicative della posizione della citazione:
e. | ea. | ead. [eadem distinctione, causa, quaestione]; Î. | J (sormontato da un
^) [infra]; s | S (sormontati da un ^) [supra]

esempi

modo moderno

modo antico

modo CIC-17

Decretum Gratiani

C. 23 q. 5 c. 25

xxiij q. v, Dicat aliquis

C. 23 q. 5 c. 25

Liber Extra (Decretales Gregorii IX)
[5 Libri: Iudex; Iudicium; Clerus; Connubia; Crimen]

X. 2, 28, 26

c. 26. X. II. 28.

Liber Sextus
[5 Libri divisi in titoli e capitoli]

VI° 3, 14, 4

c. 4. III. 14 in VI°

Constitutiones Clementinae (Liber Septimus)
[5 Libri divisi in titoli e capitoli]

Clem. 3, 7, 1

c. 1. III. 7 in Clem.

Extravagantes Joannis XXII
[14 titoli suddivisi in capitoli]

Extravag. Jo XXII, 4, 1

c. 1, de concessione praebendae
tit. IV in Extravag. Joan. XXII

Extravagantes Communes
[5 Libri divisi in titoli e capitoli]

Extravag. Com. 1, 8, 1

c. 1, de maiolicate et oboed.
I. 8 in Extravag. Com.

LINEE DI STORIA
XVIII — XIX SECOLO

CIC-83 | Pastor Bonus | CCEO

1974: PCCICOR
CIC-17 | CICO
apertura ad un diritto orientale proprio [Bened. XIV]

XX
sec.

il nuovo
Corpus Iuris Canonici

XX
sec.

XIX
sec.

XVIII-XIX sec.

XIX
sec.

XVIII
sec.

preparazione della
nuova codificazione

XVIII
sec.

XVII
sec.

XVI-XVII sec.

XVII
sec.

XVI
sec.

formazione del
Corpus Iuris Canonici

XVI
sec.

sviluppo della teoria della
potestà diretta [spirit.] e potestà indiretta [mat.]

1963: PCCiCR
1959: Giovanni XXIII - Sinodo; Concilio; Codice

il problema dello ius novissimum

sviluppo della teoria della Chiesa come
societas iuridice perfecta [iniziata dal Card. Bellarmino]
1580 [Gregorio XIII]:
autenticazione delle collezioni precedenti

1615: Corpus Iuris Canonici antiquum
Concilio di Trento

LINEE DI STORIA
XX SECOLO: Corpus Iuris Canonici vigens

Corpus Iuris Canonici vigens
[cfr. Giovanni Paolo PP. II, const. ap. Sacri Canones, 18/10/1990, par. n° 17]
CIC-83 | Pastor Bonus | CCEO

1974: PCCICOR
CIC-17 | CICO
apertura ad un diritto orientale proprio [Bened. XIV]

XX
sec.

il nuovo
Corpus Iuris Canonici

XX
sec.

XIX
sec.

XVIII-XIX sec.

XIX
sec.

XVIII
sec.

preparazione della
nuova codificazione

XVIII
sec.

sviluppo della teoria della
potestà diretta [spirit.] e potestà indiretta [mat.]

1963: PCCiCR
1959: Giovanni XXIII - Sinodo; Concilio; Codice

il problema dello ius novissimum

