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Sommario: Il presente articolo studia la questione
problematica inerente ai principi generali del diritto
all’interno del sistema canonico. In primo luogo,
l’Autore individua alcune caratteristiche particolari
scelte per essere attribuite solo a principi o regole
giuridiche, che – secondo l’opinione dello stesso
Autore – dovrebbero considerarsi norme che diffe-
riscono solo per la gradualità e la quantità nella loro
applicazione pratica. In secondo luogo, si analizza-
no alcune di queste caratteristiche in riferimento ai
principi e secondo la seguente metodologia: la na-
tura generica e indeterminata dei principi, il ‘peso’
dei principi e le relazioni tra loro. Lo studio si con-
clude con alcune riflessioni sul valore effettivo dei
principi nell’arte dell’argomentazione e dell’inter-
pretazione giuridica nel sistema de diritto canonico
e nella sua pratica forense.

Parole chiavi: Filosofia di diritto, Principi del diritto,
Can. 19 CIC/1983.

Abstract: This paper explores the problematic issue
of the general principles of law within the canon law
system. First, particular features attributable solely
to legal principles or rules are selected, which – the
author goes on to argue – are distinguishable from
one another only in terms of the number or degree
to which they are applied in practice. Second, a
number of these characteristics are discussed in re-
lation to principles in terms of the general and in-
determinate nature of the latter, taking into ac-
count the relative weighting of principles and the
relationships between them. The paper concludes
with some reflections on the true value of principles
in the context of canon law argument and interpre-
tation, as well as in the extensive history and expe-
rience of practice.

Keywords: Philosophy of Law, General Principles of
Law, can. 19 CIC/1983.
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SUMARIO: Introduzione. 1. Principi e regole: tema di confronto. 2. At-
tuazione dei principi: caratteristiche essenziali. 2.1. Limitazione alla ge-
nericità e indeterminatezza dei principi. 2.2. Limitazione alla ponderazione
dei principi. 2.3. Limitazione ai rapporti tra principi. 3. Valore dell’argo-
mentazione per principi. 4. Riflessioni di sintesi.

INTRODUZIONE

I l dibattito postconciliare canonistico non ha sufficientemente ravvi-
sato la necessità di garantire il giusto spazio descrittivo al ragiona-
mento giuridico in ordine al corretto impiego dei cosiddetti principi

giuridici nell’ambito dell’ordinamento canonico. Di certo, il loro con-
cetto non è una novità assoluta nella scienza giuridica moderna che ri-
conosce lecito l’utilizzo di questo tipo di norme in determinate circos-
tanze. In dottrina, si considera altrettanto pacifico il ricorso a tali
tecniche da parte del giurista, e particolarmente dal giudice, in modo da
eseguire il precetto legislativo senza cadere nella meccanicità formalis-
tica. Esaminando tale ambito applicativo, sembra concorde l’afferma-
zione secondo la quale la cultura giuridica moderna, nonostante evi-
denti svantaggi, sia piuttosto ispirata al ritmo inderogabile del
paradigma logico-deduttivo del sillogismo giuridico 1 e tenda, faticando,
ad una nuova logica argomentativa adeguata ai principi generali; logica
che prenderebbe le distanze da una mera esecuzione tecnica del detta-
to legislativo 2. Le pagine che seguono vogliono sollecitare un rimode-
llamento del suddetto status quo e proporre l’introduzione nella teoria
dell’argomentazione giuridica dei nuovi strumenti di analisi.

L’elemento indispensabile da cui partire in questo studio verte tut-
tavia sulla chiara determinazione concettuale del termine ‘principio’ e
della sua funzione rispetto a ciò che nella scienza e dottrina giuridica
viene qualificato come “regola”; un discorso, questo, che documenta
l’indagine canonistica (poco recente) circa la corretta impostazione
della problematica e delle conseguenze che ne derivano. Stanti tali pre-

1 Cfr. N. IRTI, Saggi di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano 1984, 118; V. ITALIA, Il
ragionamento giuridico, Giuffrè, Milano 2009, 54-56.

2 Cfr. M. ATIENZA, El derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación, Ariel
Derecho, Barcelona 2006, 163-170.
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messe, sarà possibile determinare la funzione dei principi generali
nell’arte dell’argomentazione giuridica e dell’interpretazione della nor-
ma, lasciando sullo sfondo altre tematiche d’indole teorico-generale
che necessitano, vista un’indiscutibile mancanza dell’elaborazione della
teoria generale del diritto canonico, un’apposita riflessione sistematica
e concettuale (come la problematica dell’elaborazione dei principi).

Un ulteriore chiarimento metodologico concerne l’applicazione e
l’adattamento dei risultati della scienza giuridica moderna nelle sue
svariate proposte dottrinali (v. infra) all’ordinamento canonico. La re-
lazione tra di loro può essere descritta come il rapporto fra due siste-
mi che, costituiti ed operanti in piena autonomia, presentano necessa-
riamente punti di confronto e collegamento. È indubbio che qualsiasi
dottrina giuridica laica rimanga estranea alle basi originarie del diritto
canonico. Tuttavia, non è ammissibile la tesi secondo la quale com-
metterebbe un errore chi volesse “filtrare” ciò che c’è di utile ed edifi-
cante in tale pensiero per farlo recuperare in vista della sua possibile
applicazione nel diritto della Chiesa. I limiti del presente lavoro non
consentono certamente di compiere un’analisi dettagliata in tal senso,
tuttavia la tematica dei paragrafi del secondo punto specifica accurata-
mente l’ambito del detto recupero ritenuto – quanto al valore conte-
nutistico quale espressione della dottrina degli autori assai diversi tra
di loro – compatibile con la specificità della normativa e scienza cano-
nica.

1. PRINCIPI E REGOLE: TEMA DI CONFRONTO

Ciò che legittima la presente ricerca è la disposizione legale di cui
al can. 19 CIC/1983 laddove il legislatore, volendo supplire al silenzio
della legge, ha reso lecito il ricorso ai generalibus iuris principiis cum æqui-
tate canonica servatis. La tecnica racchiusa nella norma corrisponde in-
fatti ai motivi di giustizia e coerenza di base che costituiscono presup-
posti necessari dell’ordinamento canonico il quale, storicamente
parlando, ha previsto da sempre la possibilità di eliminare (o perlome-
no di ridurre) la tensione intercorrente tra una norma positivamente
stabilita e il precetto morale. L’equità canonica, non essendo unica-
mente una mera tecnica interpretativa del diritto, è anche lo strumento
che nell’applicazione della norma stessa richiede il serbare la parte della
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morale cristiana ritenuta incapace di ricevere una veste schiettamente
legale. Per fare ciò sembrano essere utili non soltanto le norme di ori-
gine ecclesiale; di grande aiuto possono essere anche quelle predispos-
te dalla dottrina giuridica laica poiché il sistema giuridico-canonico am-
mette, servatis servandis, la cosiddetta canonizzazione delle norme
statuali. Quanto appena affermato corrobora quindi l’intuizione secon-
do la quale l’elaborazione testuale del can. 19 CIC/1983 potrebbe pari-
menti ispirarsi ai principi estranei alla tradizione canonica 3, fatto che
amplifica una prospettiva epistemologica della loro conoscenza specie
in riferimento sia all’analisi dell’origine sia alla natura degli stessi prin-
cipi.

È stato proprio questo il punto più dolente ed al contempo diver-
sificante della posizione dottrinale in oggetto dei grandi canonisti del
secolo XX. A differenza delle scuole giuridiche laiche, la scienza cano-
nica ha saputo pienamente accogliere il ruolo del diritto naturale nel
discorso inerente all’indole dei principi di diritto. L’analisi del materia-
le dottrinale in oggetto permette di documentare come i canonisti si
siano tendenzialmente orientati verso due correnti antagoniste, non
potendo accordare un’unica soluzione maggiormente accettabile. Gli
stessi Autori facevano dipendere il carattere e la natura dei principi di
diritto tanto dai precetti provenienti dallo ius naturæ 4 o ius historicum 5

quanto dall’apposita elaborazione scientifica resa possibile in effetti
dalla generalizzazione e/o deduzione di quanto già predisposto dai sis-
temi del diritto positivo 6. Il carattere del presente elaborato non per-
mette di approfondire accuratamente questa tematica per cui ci si limi-
ta solo a dar notizia che né l’indagine estrinseca né quella della
teorizzazione speculativa hanno sostenuto lo sforzo dottrinale in ordi-
ne alla corretta concettualizzazione dei principi la cui natura e prove-

3 Cfr. J. OTADUY, «Principios generales del derecho», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SE-
DANO (eds.), Diccionario General de Derecho Canónico, VI, Thomson Reuters Aranzadi,
Cizur Menor (Navarra) 2012, 466.

4 Cfr. P. FEDELE, Generalia iuris principia cum æquitate canonica servata, Studi urbinati 10
(1936) 108.

5 Cfr. A. RAVÀ, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico e della legislazione canoni-
ca, Giuffrè, Milano 1954, 161-168.

6 Cfr. M. FALCO, Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici», Fratelli Bocca, Tori-
no 1925, 104.
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nienza tuttora possono definirsi una vexata quæstio. A dire la verità, la
canonistica odierna non sembra pienamente apprezzare il pensiero giu-
ridico laico i cui maggiori esponenti sono rappresentati da una nuova
generazione di giuristi come R. Dworkin, R. Alexy o G. Zagrebelsky. Il
loro pensiero, maggiormente seguito ed attualmente commentato, gra-
vita in sostanza sull’opinione che i principi sono cosiddetti mandati di
ottimizzazione e cioè le norme che prescrivono il perseguimento di un
certo obiettivo nella maggior misura possibile a seconda delle concre-
te possibilità fattuali e normative 7. È indubbio che la canonistica si sia
concentrata sulla ricerca dell’origine dei principi, poiché il suo sforzo
si documenta tramite la recezione acritica della produzione dei giuris-
ti romani: si tratta della famosa frase di Paolo: non ius ex regulis, sed re-
gulæ ex iure [sumatur] (D. 50, 17, 1), ragion per cui non sorprende
l’orientamento dottrinale moderno in oggetto 8. La nuova scuola dei
giuristi laici sottolinea invece l’importanza della diversificazione tra
principi e regole suggerendo la loro distinzione netta 9, ovverosia con-
sidera l’esistenza di determinate caratteristiche stabilmente dimostrate
dai principi, cioè particolarità essenziali e sufficienti atte a distinguere
i principi dalle regole. In questo processo non si tratta di far riferi-
mento alle differenze d’indole ontologico ma di mettere in luce alcuni
tratti particolarmente determinanti tali difformità. I sostenitori di
questa ipotesi affermano che [a] i principi sono norme “senza fattispe-

7 Cfr. R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Duckworth, London 19782, 14-45;
R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid 2001; G. ZAGREBELSKY,
Diritto per: valori, principi o regole?, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno 31 (2002) 865-897.

8 [Regula] universim spectata defeiniri potest: Sententia generalis quæ plures canones agentes de
diversis rebus eandem rationem habentis brevi ac claro compendio complecitur atque proponit.
F. X. WERNZ, Ius decretalium. Tomus primus, Typografia Polyglotta S.C. de Propagan-
da Fide, Romæ 1905, n. 34.

9 Cfr. R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, cit., 14-45, 81-130; R. ALEXY, Teoría de los
derechos fundamentales, cit., cap. III; On the Structure of Legal Principles, Ratio Juris 13
(2000) 294-304; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Tori-
no 1992, cap. VI; D. MARTÍNEZ ZORRILLA, Conflictos constitucionales, ponderación e inde-
terminación normativa, Marcial Pons, Madrid 2007, 81-84; L. MENGONI, Ermeneutica
e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano 1996, 115-140; M. ATIENZA – J. RUIZ MA-
NERO, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona 1996, 246;
M. ATIENZA – J. RUIZ MANERO, Rules and Principles Revisited, Associations 4 (2000)
147-156.
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cie” cioè sono precetti indeterminati quanto allo stato fattuale, mentre
le regole combinano conseguenze giuridiche ad una ben individuata
fattispecie, [b] i principi incorporano un valore mentre le regole si li-
mitano a collegare divieto, permesso e/o obbligo ad una certa condot-
ta 10, [c] i principi esigono una ponderazione applicativa (cosiddetto
“peso”) poiché in casu si possono applicare più principi concorrenziali
tra i quali quello preponderante sarà indicato attraverso il suo “peso” 11,
mentre le regole “non si pesano”, [d] i principi non sono norme con-
clusive perché il loro impiego può essere deferito dopo aver valutato
tutti gli altri fattori ritenuti giuridicamente rilevanti, mentre le regole
si applicano appena vengono verificati fatti/eventi previsti dalla fattis-
pecie, [e] i principi sono denominati norme categoriche, mentre le re-
gole – norme supposte, [f] ai principi, per il fatto che rappresentano va-
lori e/o qualità assiologiche, si aderisce, mentre alle regole si presta
obbedienza 12.

All’interno di questo quadro – dove si ravvisa facilmente sia la pa-
lese mancanza di precisione da parte dei principi sia la radicalizzazione
delle differenze tra principi stessi e regole – sembra lecito però farsi
un’idea secondo la quale, se tali premesse fossero vere, non sarebbe
erroneo procedere ad ulteriora sottovalutando il ruolo dei principi e
considerandoli addirittura anche a-giuridici 13. Tuttavia, tale estremismo
non può essere accettato non solo per il fatto che il legislatore canoni-
co ha sancito come legittimo l’impiego dei principi ma soprattutto per-
ché detti precetti fondamentali sono dotati di una forza normativa ed
assiologica superiore alla legge positivamente decretata. I principi ge-
nerali appartengono ad un catalogo di valori normativi cruciali per la
corretta comprensione della fenomenologia comune e dell’esperienza
giuridica di tradizione continentale, e non solo. Sono norme includen-
ti ben determinati valori ai quali si modellano poi altri precetti dell’or-
dinamento giuridico. In altri termini: per ‘principio’ si deve intendere
ogni componente della realtà avente per oggetto una circostanza rile-

10 Cfr. S. PERRY, Two Models of Legal Principles, Iowa Law Review 82 (1997) 787-819.
11 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia..., cit., 110.
12 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia..., cit., 109.
13 Cfr. E. BETTI, Interpretazione delle leggi e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica),

Giuffrè, Milano 19712, 326.
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vante per l’esperienza giuridica in generale. Nel contesto del sistema
canonico, il ruolo dei principi assume un’importanza peculiare poiché
sono il diritto divino e quello naturale a costituire il medesimo assetto
ed indirizzare il suo agire.

Data per certa l’inderogabilità dei principi generali nel sistema
giuridico della Chiesa, chi scrive prende le distanze dalla teoria circa la
separazione netta, orientandosi piuttosto verso i sostenitori dell’opi-
nione secondo la quale tra principi e regole non vi sarebbe una diffe-
renza d’indole qualitativa ma graduale e quantitativa 14. Sebbene i mo-
tivi di tale convinzione siano evidenziati nelle pagine che seguono, qui
ci si limita ad avvisare che tale impostazione del problema può ulte-
riormente complicare il presente discorso poiché se i principi sono si-
mili alle regole e viceversa, di conseguenza anche le regole dovranno
essere suscettibili di una qualche argomentazione morale 15. Se questo
fosse vero, occorrerebbe adeguarsi a detta prassi nell’esperienza dei
paesi civil law ma non solo a modo di eccezione: servirebbe procedere
con costanza a valutazioni particolaristiche e “ponderative” (di peso) in
tutte le ipotesi in cui si rendessero operative regolæ iuris, indipendente-
mente dalla loro provenienza dogmatica 16. Tale indirizzo pratico però

14 Cfr. N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Giappichelli, Torino
2001, cap. VII; W. TWINING – D. MIERS, Come far cose con regole, Giuffrè, Milano
1990, 180-183; L. GIANFORMAGGIO, Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, in
E. DICIOTTI – V. VELLUZZI (eds.), Giappichelli, Torino 2008, 173-204; L. PRIETO
SANCHÍS, Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid 1998, cap. II; G. MANIACI, Razio-
nalità ed equilibrio riflessivo nell’argomentazione giudiziale, Giappichelli, Torino 2008,
300-312; K. SULLIVAN, The Justices of Rules and Standards, Harvard Law Review 106
(1992) 57-62.

15 Cfr. B. CELANO, Principi, regole, autorità, Europa e diritto privato 3 (2006) 1061-1086.
16 Esempio classico è quello ricavabile dalla 65. regola sancita da Bonifacio VIII in pari

delicto et causa potior est condicio possidentis resa operativa dall’attuale ordinamento ita-
liano nell’art. 2035 c.c. che disciplina l’irrepetibilità della prestazione eseguita. Le
convenzioni immorali generano tanti problemi applicativi della norma la cui inter-
pretazione non può prescindere in alcun modo da forme di argomentazione morale.
Cfr. J. GRODECKI, In pari delicto potior est conditio defendentis, The Law Quarterly Re-
view 4 (1955) 255; P. KSIÆŒAK, Zasada in pari delicto potior est conditio defendentis w pra-
wie porównawczym, Paµstwo i Prawo 11 (2005) 74 s., P. MICHOWICZ, Dynamika zasady
in pari delicto w polskim i kanonicznym porzƒdku prawnym, in R. GOSIEWSKI – R. BO-
ROWY (eds.), Regulae iuris Bonifacego VIII we wspóπczesnych systemach prawnych, t. II, Wy-
dawnictwo Spes, Warszawa 2020, 111-130.
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è totalmente conforme all’ordinamento canonico (cfr. can. 6
CIC/1917) e, nel senso appena presentato, può influenzare lo sviluppo
dei sistemi giuridici laici.

2. ATTUAZIONE DEI PRINCIPI: CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Ricollegandosi alle premesse del presente studio, in queste pagine
non ci interessa tanto la soluzione del problema circa l’elencazione della
chiara tipologia di principi (provenienti dal diritto naturale, quelli attri-
buiti a tutto il sistema giuridico positivo, quelli estratti dal diritto posi-
tivo canonico, quelli d’indole assiologica o denominati norme di “otti-
mizzazione” 17), quanto piuttosto la loro funzione applicativa resa
attuale nel contesto della teoria della divisione “debole”; un compito,
questo, che permette in sintesi di formulare qualche implicazione per la
percezione degli stessi principi; il tutto visto alla luce di quanto già for-
mulato.

Data per ipotetica la somiglianza essenziale tra principi e regole, è
stato anteriormente segnalato che la loro primordiale differenza sia di
tipo graduale e relazionale. Questo significa la possibile prevalenza ap-
plicativa di alcuni principi nei confronti di certe norme (e/o non rispet-
to ad altre) in modo da render difficile la precisa e corretta individua-
zione dello status di un principio o di una regola. Attese le somiglianze
d’indole ontologica insieme ai tratti caratteristici, è ugualmente proble-
matico stabilire il minimo concettuale determinante principi o regole
poiché, in verità, tutte le norme – chiamate sia principi che regole –
fruiscono in qualche misura di alcune delle proprietà sopra indicate 18

(v. supra). Ciò posto, sembra decisivo il ruolo di un operatore giuridico
da cui dipenderà la trattazione di una norma: in veste di un principio o
di una regola giacché spetta a lui il discernimento sostanziale circa la
natura della norma, la perspicacia che proviene da una corretta selezio-
ne dell’operazione argomentativa.

17 Cfr. J. OTADUY, «Principios generales del derecho»..., cit., 467-468.
18 Cfr. G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, Ars Interpretandi. Annuario di er-

meneutica giuridica 2009, 137-138; I principi tra teoria della norma e teoria dell’argo-
mentazione giuridica, Diritto. Questioni pubbliche 11 (2012) 167-168.

PRZEMYS∏AW MICHOWICZ, OFMCONV

776 IUS CANONICUM / VOL. 60 / 2020

Michowicz italiano  03/01/2021  17:12  Página 776



2.1. Limitazione alla genericità e indeterminatezza dei principi

Secondo quanto precede, la condizione teorico-giuridica di un
principio implica la sua genericità associata all’indeterminatezza; il fat-
to che dimostra la palese opposizione concettuale rispetto alla specifi-
cità e definitività della regola. La categoria della [a] genericità significa
che il precetto normativo può essere applicato in almeno due modi al-
ternativi, mentre [b] l’indeterminatezza riguarda l’ambito della sua at-
tuazione ritenuto, questo dominio, impossibile da delimitare 19. Tutto
ciò comporta che l’impiego di un principio P, data una certa fattispecie,
possa generare [a1] diverse conseguenze giuridiche e, al contempo, [b1]
produrre difficoltà in ordine agli effetti legali concreti eventualmente
derivati dall’utilizzo dello stesso principio P. Visto che i principi incor-
porano un certo valore così come disposto ad esempio dal can. 208
CIC/1983 (il principio di uguaglianza di tutti i fedeli quanto alla dig-
nità e all’azione), dal can. 212, § 3 CIC/1983 (il principio inerente alla
libertà di espressione e di opinione pubblica all’interno della Chiesa) o
dal can. 221, § 1 CIC/1983 (il principio di oggettività cioè l’attuazione
delle norme fermo restando l’esclusione di approcci arbitrari nel pro-
cesso di interpretazione del diritto), ne segue che, nella pratica applica-
zione di tali norme, non sia possibile determinare con precisione il
modo in cui le stesse dovranno essere adempiute e quali conseguenze
siano ad esse associate 20. Ciò autorizza a formulare il primo risultato di
questa indagine: se una fattispecie è generica e indeterminata, questo
indica cioè che anche il carattere delle conseguenze sarà generico e in-
determinato, sebbene una norma generica non debba essere necessaria-
mente indeterminata 21. Rileva quindi che il tratto notevole della fun-
zione applicativa dei principi sta nella conseguenza. In altre parole: lo
stesso effetto, corrispondente ad uno stato fattuale concreto previsto
dalla norma, qualora si caratterizzasse per la genericità e indetermina-
tezza potrebbe indurre a pensare che la medesima norma sia un princi-
pio (altrimenti si tratterebbe di una regola).

19 Cfr. C. LUZZATI, Principi e principi. La genericità nel diritto, Giappichelli, Torino 2012,
cap. II.

20 Cfr. N. BOBBIO, Contributi ad un dizionario giuridico, Giapichelli, Torino 1994, 256.
21 Cfr. M. ATIENZA – J. RUIZ MANERO, Tre approcci ai principi del diritto, Analisi e diritto

1993, 14.
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In ossequio alle premesse metodologiche di questo studio, finora è
stato messo in rilievo che i principi si distinguono dalle regole per il
motivo graduale. I principi stessi dunque non possono essere indeter-
minati e generici all’infinito, perché correrebbero il rischio di una inap-
plicabilità assoluta cioè sarebbero considerati inutili oppure superflui.
Di conseguenza, si devono concretizzare in modo tale da poter procla-
mare un valore reale meritevole di decretazione giuridica. Questa con-
cretizzazione è data dalla ponderazione compiuta attraverso il ricorso
alle diverse circostanze di fatto, tramite la vigenza di un altro principio
e/o della diversità funzionale/di mansioni all’interno della comunità 22.
Detti fattori esprimono il realismo giuridico di ogni sistema legale e
permettono di garantire il giusto equilibrio tra lo stesso sistema e tutti
gli elementi che lo circondano.

2.2. Limitazione alla ponderazione dei principi

Come è stato già accennato, i principi – a differenza delle regole –
“si pesano” (v. supra). Per il peso si intende il suo ruolo/la sua funzione
nel processo argomentativo/interpretativo sì che si possa rispondere
alla domanda: cosa applicare in concreto; a quale precetto ricorrere? In-
dubitabilmente, vi sono i principi la cui applicazione è pressoché asso-
luta (peso massimo), cioè tale norma elimina dall’ambito argomentati-
vo un’altra, potenzialmente rilevante, che però potrebbe spingere quel
tipo di ragionamento in una direzione opposta in modo da rendere
fuorviante ogni sorta di applicabilità. Si parla invece di un peso nullo
qualora una norma non fosse considerata valida nel processo argomen-
tativo. Di conseguenza, in tutte le altre ipotesi si deve ritenere come ac-
quisito che il peso sia sottoposto alla valutazione graduale potendo an-
che essere determinata la sua rilevanza a seconda del contributo
specifico previsto dalla norma considerata come giustificata e/o soste-
nuta da buone ragioni 23.

Ora, se è vero che i principi sono norme particolari e obbligano a
realizzare un certo stato fattuale nella maniera massima possibile, è do-

22 Cfr. J. OTADUY, «Principios generales del derecho»..., cit., 466.
23 Cfr. G. PINO, Principi e argomentazione giuridica..., cit., 139-140.
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veroso ipotizzare l’esistenza di componenti utili a determinare il peso
nel senso del presente discorso. A queste conclusioni si arriva metten-
do in rilievo l’esempio della verità materiale nell’ambito del diritto
processuale canonico. Secondo tale principio, il giudice deve basare la
sua sentenza sul materiale acquisito ex actis et probatis che dovrebbe ris-
pecchiare la verità (detta anche oggettiva) nel massimo grado possibi-
le (cfr. can. 1608, § 2 CIC/1983). Tuttavia, nella prassi, la precisa de-
terminazione di tutti i fatti/eventi giuridicamente rilevanti non è mai
pienamente eseguibile. In realtà, la pronuncia si deve adeguare alle
leggi logiche ed etiche che guidano la condotta umana, ma non sem-
pre la verità dei fatti è conoscibile attraverso una prova diretta, pur
costituendo una conclusione certa deducibile da dati oggettivi, rinve-
nibili in quanto allegati e nelle condotte delle parti, nelle prove e/o ne-
gli indizi 24. Per questo, i principi esprimono e rappresentano un onere
ideale il quale però non è mai pienamente fattibile; ciò non vuol dire
che sia lecito abbandonare tale sforzo intrapreso per il raggiungimen-
to della giustizia. Il grado dell’attualizzazione di tale principio dipende
dunque dalle possibilità di natura ed è [a] legale, [b] fattuale e [c] as-
siologica 25.

Nel primo caso, un principio non può essere pienamente attua-
to a causa [a1] di altri precetti coesistenti che lo delimitano. Si pen-
si ai fattori inerenti alla gerarchia delle fonti poiché vi sono principi
gerarchicamente superiori agli altri e aventi una priorità applicativa
più confacente ad casum. Cosa dire a proposito dei cosiddetti meta-
principi governanti ogni sistema giuridico in cui non può essere
messa in discussione la certezza del diritto, l’ubbidienza alle risul-
tanze giurisprudenziali dei tribunali superiori o contestato il princi-
pio di legalità. Sono i fattori istituzionali 26 a circoscrivere la funzio-
ne e l’operatività reale di alcuni principi. Inoltre, gli stessi principi
non troveranno la loro piena applicazione a causa [a2] di certe rego-

24 Cfr. C. DE DIEGO-LORA, Sub can. 1608 CIC/1983, in J. I. ARRIETA (ed.), Codice di Di-
ritto Canonico e le leggi complementari, Coletti a San Pietro, Roma 20042, 1068; Sub can.
1608, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/2, Eunsa, Pamplona
2002, 1538-1539.

25 Cfr. J. STELMACH – R. SARKOWICZ, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloµskiego, Kraków 1999, 50-53.

26 Cfr. S. PERRY, Two Models of Legal Principles..., cit., 810.
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le intese quali norme adottabili per esempio nel processo contenzio-
so o, ancor più radicalmente, nel processo penale nell’ambito del
quale non si ammettono determinate prove 27. Quanto all’ordina-
mento canonico, è il criterio della liceità che può condizionare l’am-
missione delle prove poiché riguarda i valori umani ed ecclesiali che
emergono a tutela delle persone e della loro dignità. Proprio questi
mezzi probatori possono risultare compromessi indirettamente per
il modo in cui sono stati acquisiti, pur senza assumere valenza asso-
luta. Segue che nel sistema processuale canonico di particolare rile-
vanza è il divieto di ammettere prove sotto segreto 28. Sull’utilità
delle prove per la causa, il giudice darà preferenza a quelle di pron-
ta realizzazione ed eviterà quelle che possono provocare eccessive
lungaggini. Dunque, è questo il motivo per cui il principio di verità
materiale viene quasi auto-diminuito.

Quanto al secondo caso [b1], l’applicabilità di un principio può es-
sere naturalmente condizionata da una mera possibilità della sua esecu-
zione, siccome impossibilium nulla est obligatio. Sembra abbastanza pale-
se che il numero di tali componenti determinanti il peso di un principio
sia alquanto indefinibile poiché rispondente alla variazione dei casi, sia
previsti che non esplicitamente fissati dal legislatore. Vi è di più: nessu-
na attività giuridica si svolge in vacuo, ovverosia è sempre sottoposta
alle variabili determinanti fattuali, difficilmente però da chiudere in un
catalogo concluso.

Un terzo ordine dei fattori riguarda [c1] i criteri assiologici quelli
cioè più attendibili nel sistema giuridico o nella sua prassi degli opera-

27 Per l’ammissione delle prove esiste il doppio limite della liceità e dell’utilità per la
causa. Questi sono i due criteri generali che il giudice dovrà considerare al momento
di accettare le prove che le parti abbiano chiesto di produrre. La liceità non si stabi-
lisce con criteri strettamente processuali perché il legislatore canonico ammette qua-
lunque mezzo di prova, perfetto o meno; della generale flessibilità beneficiano anche
i casi in cui non è possibile uniformarsi alle regole della produzione delle prove, pur-
ché consti della loro autenticità ed integrità, e si possa assicurare l’inesistenza di fro-
de, collusione o corruzione. In tal senso, è palese che i criteri di legittimità proces-
suale interessano più in sede di valutazione che non di ammissione (si pensi ai
documenti cancellati, cfr. can. 1543 CIC/1983).

28 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio servanda a tribunalibus
diœcanis et interdiœcesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25 Ianuarii 2005,
Città del Vaticano 2005, art. 57, § 2.
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tori del diritto. Segue che il peso di un principio sarà condizionato dalla
sua implicazione rispetto all’ideale di natura religiosa, etica e/o sociale
che i medesimi operatori ritengono accolti nel sistema giuridico di rife-
rimento. L’ordinamento canonico è retto in maggior misura dal princi-
pio secondo il quale suprema lex salus animarum, considerandolo come
massima espressione di valori religiosi ed istituzionali (cfr. can. 1752
CIC/1983). La salus animarum è difatti il principio interpretativo ed ap-
plicativo della legge ed al contempo significa l’autenticità e l’efficacia
della Chiesa intesa come segno visibile di una invisibile grazia posta in
ordine alla salvezza di ogni persona 29. Tutta l’attività ad extra della
Chiesa è fatta in vista dello scopo finale quale per l’appunto la salvezza;
ragion per cui anche la normativa ecclesiale appare lo strumento messo
al servizio dei valori centrali del messaggio evangelico la cui custodia è
stata affidata a tutta la Comunità di fede. Ciò posto, è lecito affermare
che l’applicazione di principi può essere condizionata dal peso specifi-
co in veste del giudizio di valore e/o delle forme di argomentazione re-
ligiosa.

Risulta con evidenza che l’argomentazione per principi è la cosid-
detta interpretazione teologica della norma. In altri termini: questo sta
a significare che l’elemento determinante per applicare e dire il diritto
è il fine, o meglio, il bene integrale della persona; il bene che non si li-
mita ad un bonum particolare e non si astrae dalla complessità della
realtà. Nel ragionare per principi infatti emerge chiaramente non solo
il fine della singola norma ma rilevano anche diverse finalità che l’ordi-
namento in sé stesso persegue in un contesto più ampio e cioè nell’am-
bito della salus animarum.

2.3. Limitazione ai rapporti tra principi

Tornando al discorso inerente alle differenze tra principi e rego-
le, preme osservare che le caratteristiche proprie dei principi si nota-
no ancor più evidenti qualora tra di loro vi è una collisione e/o una
sovrapposizione a causa dell’eccessiva ampiezza della loro fattispecie

29 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia
Lumen gentium, 21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965) n. 2.
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insieme alla genericità delle conseguenze che ne derivano 30. Nell’ipo-
tesi di conflitto e/o di mancata corrispondenza tra regole, si procede
abitualmente per applicare quelle chiamate regole di collisione (lex
specialis derogat generali, lex posteriori derogat priori, etc.) le quali per-
mettono di specificare che una di loro non può trovare il suo corret-
to ed immediato impiego. Nel caso della collisione tra principi inve-
ce, si osserva un’altra dialettica ovverosia un principio applicato in
maniera minore rispetto ad un altro non è considerato un precetto
privo di forza vincolante. In tal caso si prosegue “pesando” i motivi
insieme alle ragioni rilevanti di entrambi i principi. Segue che non
esiste (e non può esistere) una gerarchia dei principi originariamente
prestabilita; quanto alla loro applicabilità e – di certo – anche priorità,
si decide considerando il “peso” di un principio nel caso concreto. Si
tratta, per esempio, di un giornalista che vorrebbe rivelare i casi
drammatici di blasfemia: ed è qui il punto in cui occorre ponderare
tale situazione nel senso di domandarsi se non vi sia un conflitto op-
pure una collisione tra il principio della libertà di stampa (diritto di
cronaca) e il principio del rispetto della confessione religiosa/delle
credenze religiose. Solo a quel punto è lecito decidere circa la prece-
denza applicativa delle norme precettive. Tuttavia, la priorità di un
principio rispetto ad un altro, nell’ambito di un unico caso, non sig-
nifica che un principio considerato meno rilevante venga semplice-
mente abrogato.

Inoltre, nell’ipotesi di collisione tra principi si può procedere per
la loro suprema unificazione cioè per la loro massima possibile attua-
zione e realizzazione. In verità, un tribunale potrebbe indirizzare il
suo lavoro tendendo all’esecuzione sincronica dei due diversi princi-
pi sbrigando tale mansione nel grado più alto possibile. Si tratta, ad
esempio, del principio di celerità processuale (ordinante di sentenzia-
re la causa in un tempo più breve possibile, senza però pregiudicare
diritto alcuno) unito al principio di immediatezza (ordinante di ba-
sarsi su prove legittimamente acquisite e di conoscere detti mezzi

30 Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costi-
tuzionale, Giuffrè, Milano 1992, 35-37; R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti,
Giuffrè, Milano 1998, 228-229.
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probatori in un rapporto senza intermediazioni). Tuttavia, in un cer-
to momento del processo, lo stesso tribunale dovrà “pesare” entram-
bi i principi e, sottoponendoli ad una graduazione qualitativa, appli-
carne uno con forza prevalente, un altro invece in modo accessorio,
ma non considerandolo alquanto marginale. In tale ipotesi però,
l’interazione tra principi assume ulteriormente una forma di interdi-
pendenza tra di loro in modo che gli stessi principi si rafforzino e si
sostengano in un unico caso da trattare, non solo in sede di un con-
tenzioso 31. Simile casistica si riscontra nell’ordinamento canonico,
specie nell’ambito del diritto matrimoniale in cui alcuni principi, pur
dedotti dal dettato legislativo e/o da altri istituzioni del diritto, pos-
sono esibire potenziali interferenze. Si pensi, per esempio, al princi-
pio della consensualità, al principio del favor matrimonii, al principio
del massimo rispetto ed alla minima limitazione precettiva dello ius
connubii, entranti in rotta di collisione con quei principi conclamati
– ormai da decenni – dal diritto naturale quali: l’autonomia della vo-
lontà, l’esigenza della buona fede nei negozi giuridici, la libertà di
scelta, l’obbligo di rispettare i patti, il principio del non poter esige-
re l’impossibile, la proporzionalità quanto agli obblighi e doveri da
compiere 32. Dette interferenze fanno sì che un operatore del diritto
debba servirsi di interventi come bilanciamento, armonizzazione,
specificazione e/o concretizzazione di tali principi da lui considerati
rilevanti 33. Infine, il risultato di tali atti di solito può assumere una
veste di regola giurisprudenziale.

3. VALORE DELL’ARGOMENTAZIONE PER PRINCIPI

Affermare che il ragionare per principi nel sistema canonico sia
importante equivalerebbe a dichiarare una banalità. Ad individuare il
suo vero valore aiuta di certo il contesto procedimentale e/o proces-
suale la cui attuazione conferma che al ragionamento per sillogismo, o
“a fotocopia” o “a imbuto”, si deve spesso sostituire un’argomentazio-

31 Cfr. V. VILLA, Costruttivismo e teorie del diritto, Giappichelli, Torino 1999, 275-276.
32 Cfr. J. OTADUY, «Principios generales del derecho»..., cit., 467-468.
33 Cfr. G. PINO, Principi e argomentazione giuridica..., cit., 141.
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ne “a rete” che cerca di considerare più aspetti o luoghi meritevoli di
essere presi in considerazione. Tale operazione risulta più efficiente in
tutte le ipotesi in cui si procede a sentenziare cosiddetti casi difficili,
chiamati in dottrina hard cases. Dal punto di vista tecnico-giuridico
però la questione di cui si discorre può sembrare evidente: se manca
una regola quale base alla pronuncia definitiva del giudice – e cioè non
è possibile attuare una norma meccanicamente attraverso la sussunzio-
ne – lo stesso operatore giuridico deve riferirsi ad un altro catalogo
delle risposte dispositive, spesso d’indole morale e/o etica. Com’è
noto, il giudice gode della potestà discrezionale che, tra l’altro, in ver-
sione schiettamente positivista fu molto criticata da R. Dworkin 34. Il
potere, questo, viene attuato nell’ipotesi di una controversia la cui fat-
tispecie non è stata esplicitamente prestabilita e tutelata dal legislato-
re. In verità, l’hard case si riferisce ad un caso in cui chi applica la leg-
ge approfitta dell’istituzione giuridica della discrezionalità quanto alla
formulazione delle risoluzioni definitive. Ciò avviene qualora [a] le re-
gole non sono chiare e [b] nessuna delle regole esistenti si adegua al
caso. In verità, se un’unica difficoltà in questa situazione fosse legata
solo all’impossibilità di sentenziare per il motivo dell’inattuabilità della
norma tramite la sussunzione, sarebbe, tale difficoltà, troppo banale.
L’operatore giuridico gode difatti, particolarmente nel caso di una la-
cuna assiologica 35, di una vasta gamma di mezzi legali alternativi ela-
borati nell’ambito dell’esegesi giuridica propria di ogni concezione
normativa delle fonti del diritto (cfr. cann. 17 e 19 CIC/1983). Solo
dopo aver esaurito detti mezzi, si apre l’orizzonte per il corretto im-
piego della potestà discrezionale del giudice. È opinione di chi scrive
che proprio la paura di arbitrarietà da parte dei giudici – chiamati ad
applicare la legge nelle ipotesi di hard cases – sia il motivo più preg-
nante per evidenziare la categoria dei principi giuridici quale base delle
pronunce degli stessi.

34 Cfr. R. DWORKIN, Taking Rights Seriously..., cit., 155.
35 Per il concetto di “lacuna assiologica” si deve intendere la mancanza della normativa

disciplinante gli atti di un ben determinato genere qualora tale stato si renda indis-
pensabile per il commercio giuridico nell’ambito del sistema legale. Cfr. Z. ZIEM-
BI≤SKI, Tworzenie a stanowienie prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
4 (1993) 45.
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Atteso quanto precede nei paragrafi precedenti, secondo chi scrive
si possono accettare due modi di procedere quanto all’impiego dei prin-
cipi giuridici nel contesto degli hard cases.

Primo: è ammissibile trattarli come regole dichiarando al contem-
po che alcuni principi hanno forza vincolante di legge e, di conseguen-
za, devono essere considerati e valutati dai giudici nella sfera del loro
servizio inteso come dovere legale.

Secondo: considerando la complessità dei casi difficili, è altrettanto
verosimile che il giudice oltrepassi le regole che è obbligato ad impie-
gare ed applichi principi non puramente legislativi ai quali però può far
riferimento solo quando definirà tale necessità come la soluzione più
opportuna (possibile). In tale ipotesi, si ha a che fare con il giudice che
sentenzia però in base alle norme che non lo vincolano e procede piut-
tosto a creare una normativa nuova, alquanto arbitrale, anziché fonda-
re le sue pronunce sul dettato legislativo vigente. Non è una novità as-
soluta dire però che il giudice deve interpretare la legge prima di
applicarla specie qualora si tratti delle controversie nuove quanto alla
fattispecie (novità qualitativa dello stato fattuale da trattare). Questo
significa che spesse volte gli stessi giudici sono casualmente coinvolti
nell’andamento de iure condendo, sia in modo evidente oppure in manie-
ra occulta. Indipendentemente da ciò, sia nell’ipotesi della potestà dis-
crezionale sia degli hard cases, si rende fondamentale l’analisi dell’atti-
vità legislativa da parte dei giudici; il tutto per elaborare i cosiddetti
principi inespressi 36.

Lungi dal sostenere che l’ordinamento canonico consenta che tale
attività abbia carattere di legge, occorre tuttavia affermare che nella
chiara classificazione tra i sistemi giuridici moderni, il diritto canonico
– sebbene codificato – porti forti segni della tradizione di common law
in cui sono proprio i giudici ad ordinare la normativa, facendolo in base
ad un precedente. In un sistema come quello canonico in cui il diritto

36 Cfr. E. DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, Giappichelli, Torino
1999, 428.
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naturale e divino hanno pieno vigore, essendo sovraordinati al diritto
prettamente ecclesiastico, mutatis mutandis, spetta al giudice di far rien-
trare nel ragionamento giuridico soprattutto persone che attendono di
essere comprese e tutelate evitando che siano semplici destinatarie
delle decisioni. Si tratta in realtà di comprendere ed integrare le più
svariate situazioni (insieme alle circostanze altamente imprevedibili)
della propria condizione giuridica in un contesto molto più ampio ris-
petto al cerchio delimitato dalle regole in vigore. Non può essere es-
cluso il fatto che determinati eventi possano diventare un tessuto legis-
lativo specie quando esso rientra implicite a far parte di un catalogo dei
diritti inderogabili per cui si prevede – quanto alla loro successiva ap-
plicazione – anche la funzione retroattiva. Questo fu il caso della dot-
trina del cardinale A. Sabattani il quale, da vero giurista, dimostrava
che – pur nella vigenza del Codex 1917 – fosse necessario argomentare
per principi 37, nonostante evidenti incertezze e la sensazione di tratta-
re alcune controversie relative alle nullità matrimoniale al pari di una
“navigazione a vista”. Coll’aiuto dei risultati della migliore scienza e
conoscenza peritale che offriva all’epoca la psicologia, egli ha sviluppa-
to i criteri per valutare la nullità del matrimonio che superasse il detta-
to legislativo in vigore. Detti canoni riflettevano valutazioni parziali
sulla capacità di formazione del consenso e sulla maturità globale della
persona per assumere gli impegni del coniugio. Fu così il precursore e,
di certo, l’ispiratore della successiva codificazione del 1983 in cui il
can. 1095 recepisce fermamente la sua dottrina e la giurisprudenza 38. È
determinante come al n. 3 della menzionata norma si contempli l’im-
possibilità di disporre – a titolo di debito o di obbligo – dell’oggetto del
consenso matrimoniale da parte del contraente. Tale regola si fonda-
menta infatti nel principio nemo potest ad impossibile obligari; il principio
che nel presente contesto fonda l’incapacità giuridica circa l’impossibi-
lità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Tuttavia, ques-
to non può significare che ogni principio – elaborato implicitamente

37 Cfr. A. SABATTANI, L’évolution de la jurisprudence dans le causes de nullité de mariage pour
l’incapacité psychique, Studia Canonica 56 (1967) 146-147.

38 Cfr. O. DE BERTOLIS, Il ragionamento giuridico e la pastoralità del diritto canonico, La Ci-
viltà Cattolica II (2015) 558; P. PELLEGRINO, La capacità di intendere e di volere nel nuo-
vo Codice Giovanneo Paolino (can. 1095, 1-2), Revista Española de Derecho Canónico
63 (2006) 30 e 41-42.
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cioè dedotto da reali necessità del tempo – si debba identificare con i
principi morali oppure obbedire alle esigenze particolaristiche; piut-
tosto un principio «che appare in sé moralmente meritevole sarà varia-
mente rielaborato alla luce dei dati normativi e della cultura giuridica
maggiormente condivisa» 39. Gli hard cases quindi emergono laddove
l’ordinamento giuridico si scontra con un altro sistema di carattere
normativo.

Cercando di affrontare il tema dei casi difficili, occorre inoltre
menzionare che, nel sistema di R. Dworikn, sono anche denominate
hard cases le circostanze in cui i diversi, o addirittura, contrastanti prin-
cipi morali indicano le soluzioni del caso compatibili con delle regole.
Ne consegue che gli stessi casi difficili non riguardano unicamente
l’ambito dell’applicazione della legge ma che incidono anche sulla sua
produzione, sulla sua vigenza e perfino sul suo rispetto. Intendendo in
questa sede presentare alcune delle progressive aperture della giuris-
prudenza canonica in tal senso, in premessa, è doveroso però avvertire
che si tratta di modellare un’unica ipotesi realmente sentenziata perché
[a] la maggior parte delle sentenze della Segnatura Apostolica non ri-
sulta accessibile 40 e [b] nella stragrande maggioranza dei casi, detto Tri-
bunale decide per regole 41. La decisione in oggetto concerne l’ipotesi
della dimissione a munere docendi, coram Ratzinger del 27 ottobre
1984 42 in cui il ponente, oltre ad aver stabilito l’illegittimità dell’atto
amministrativo con cui il professore universitario era stato privato
dell’insegnamento causa un presunto plagio, ha pure fermamente de-
cretato la necessità di pronunciarsi sul merito al fine di determinare il
risarcimento del danno inerente alla dichiarazione dell’ingiusta attri-
buzione all’imputato di plagio. Ora, seguendo la linea di dottrina che

39 Cfr. G. PINO, Principi e argomentazione giuridica..., cit., 150.
40 È alquanto problematico indicare nella giurisprudenza della Rota Romana una sen-

tenza di nullità matrimoniale abbastanza attuale in cui il ponente avrebbe preferito
giustificare il suo ragionamento puntando su principi anziché su regole quali norme
positivamente decretate.

41 Contrariamente a quanto fu deciso da parte dei tribunali di tradizione di common law
nelle celeberrime sentenze in oggetto: Riggs vs. Palmer e Henningsen vs. Bloomfield Mo-
tors.

42 Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, coram Ratzinger, decretum diei
27 octobris 1984, Prot. N. 10977/79 CA, Il diritto ecclesiastico 96/2 (1985) 260-270.
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non identifica il diritto con la legge, ma piuttosto concepisce il diritto
come la res iusta, si deve affermare che «la mansione del giudice non è
quella di verificare la corrispondenza logica dell’atto singolo con l’as-
serto generale della legge, ma quella di ius dicere cioè di indicare dove
è il diritto di ognuno, ma non di costituirlo né di valutare l’opportunità
di costruirlo» 43. In altre parole: la sentenza, nella sua disposizione de-
finitiva, in presenza di certi criteri, potrebbe rispecchiare il seguente
ragionamento quale effetto dell’argomentazione secondo il principio
ex æquo et bono:

Ai docenti non è consentito (di) plagiare.
N.N. è docente.
A N.N. non è consentito (di) plagiare.

Di certo, lo schema proposto è altamente impreciso ed incomple-
to poiché in questo caso il giudizio secondo equità crea un rischio di
soggettivismo, relatività e – probabilmente – di contestazione della de-
cisione definitiva in sede giudiziale di appello. Tuttavia, stante così il si-
llogismo, non è difatti immediatamente evidente qual è la caratteristica
del suo primo presupposto: puramente giuridica o morale/etica 44? D’al-
tra parte però, se l’argomentazione fosse fatta esclusivamente per rego-
le, marginalizzando cioè quanto è giusto ed equo, il primo presupposto
non garantirebbe l’obiettività epistemica; al massimo potrebbe favorire
il suo effettivo successo pratico e/o discorsivo il che tuttavia diventa dif-
ficilmente sostenibile in modo teoretico.

Ciò posto, il Tribunale della Segnatura nella pronuncia coram
Ratzinger ritenne che agli appunti ad uso degli studenti non si potesse
applicare il concetto di plagio e sostenere che tali scritti fossero un ti-
tolo di merito per l’attribuzione di una cattedra universitaria. In verità,
lo schema di pensiero della sentenza era chiedersi se [a] constasse la vio-

43 E. BAURA, Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa, in E. BAURA – J. CA-
NOSA (eds.), La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amminis-
trativo, Giuffrè, Torino 2006, 54.

44 L’ordinamento canonico non considera il plagio come delitto, ciò non vuol dire che
tale attitudine sia conforme alle esigenze deontologiche che implica la docenza in ge-
nere.
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lazione di legge, se [b] l’atto dell’autorità inferiore fosse ingiusto e se
[c] quatenus (...) iniustum esse an damnis recurrens sarciendus sit (n. 12).
Nella pronuncia si affermava che, dopo aver considerato la tradizione
accademica, si riscontrava nel procedimento un eccesso intaccante
l’equa proporzionalità che rendeva effettivamente ingiusto l’intero
provvedimento di rimozione. Considerando come morale il primo pre-
supposto (v. supra), la sentenza si è pronunciata – a titolo d’eccezione –
sul diritto al risarcimento, riconoscendolo giurisprudenzialmente quat-
tro anni prima della promulgazione dalla Pastor bonus, che nell’art. 123,
§ 2 prevede la possibilità di giudizio inerente alla riparazione dei danni
causati dall’atto amministrativo illegittimo 45. Segue che la Segnatura,
nel valutare la fattispecie insieme alle relative circostanze, in fase di de-
cisione ha preferito ridimensionare eventuali conseguenze negative;
conclusioni, queste, che avrebbero potuto verificarsi nell’ipotesi di ap-
plicazione del summum ius corroborato – nella fattispecie analizzata –
da quanto contenuto in un altro principio: non omne quod licet honestum
est. L’esempio qui riportato documenta inoltre come il ragionamento
secondo il principio ex æquo et bono ponga le basi teoretiche di tali in-
terventi sebbene sia indubitabile che questa teoria non garantisca un
passaggio facile da una pratica ed effettiva argomentazione all’obietti-
vismo epistemico nel giudizio finale. Tuttavia, in un contesto ecclesiale
come questo, si è posto, quasi necessariamente, l’ambito di intervento
dell’equità, un principio che deriva dallo stesso ideale di giustizia che
consente di emendare, rettificare e addirittura correggere il carattere
troppo rigoroso che una disposizione legale potrebbe assumere nel caso
concreto.

4. RIFLESSIONI DI SINTESI

Senz’ombra di dubbio, l’argomento del ragionamento per principi
non è un tema esaurito. In questo studio ci siamo concentrati su alcuni
punti connessi alla funzione dei principi nell’ordinamento della Chiesa

45 Cfr. J. CANOSA, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ec-
clesiastica, in J. WROCE≤SKI – M. STOK∏OSA (eds.), La funzione amministrativa nell’or-
dinamento canonico, vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynaπa Wys-
zyµskiego, Warszawa 2012, 776.
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compreso, questo sistema, nella sua specificità manifestabile anche nel
suo fenomeno giuridico. L’intento del presente contributo era quello di
evidenziare [a] che i principi generali del diritto canonico non devono
necessariamente procedere da un’unica fonte, fatta salva però la loro
condizione di genericità, indeterminatezza e giuridicità; [b] che la dif-
ferenza tra regole e principi non è data dalla distinzione di contenuto
ma piuttosto dal modo di operare (differenza funzionale), poiché sia re-
gole che principi dimostrano caratteristiche simili però in modo diver-
so; [c] che la qualifica della norma quale regola o principio obbedisce a
ben determinate operazioni interpretative; [d] che l’applicabilità di
principi (e forse di regole?) postula forzatamente qualche forma di ar-
gomentazione morale ed etica; [e] che il valore di tale argomentazione
è percepibile, in maniera pressoché privilegiata, qualora si tratti di ri-
solvere i cosiddetti casi difficili o di domandarsi in quali circostanze
processuali e, soprattutto, come ricorrere all’impiego della potestà dis-
crezionale da chi ne è titolare.

Inoltre, tale indagine – fatta ai limiti del carattere del presente la-
voro – documenta una grande utilità, se non una dimensione pragmati-
ca, dei principi giuridici quanto al linguaggio giuridico in genere che
non è unicamente lo strumento per descrivere, argomentare o narrare
la realtà ma che diventa elemento costitutivo del diritto perché esso
stesso si costruisce grazie al medesimo linguaggio. In tal senso, i prin-
cipi generali sono un’ottima opportunità per la corretta comprensione
del linguaggio legale, per la sua profonda analisi e per la loro sistemati-
ca applicazione.
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